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Pres. VINCENZO CARBONE  
Tutti sono invitati ad osservare un minuto di silenzio in ricordo del prof. Franco 
Cipriani, alto interprete della dottrina moderna.  
 
In nessun settore come quello del danno non patrimoniale é possibile constatare 
come “é nato” il diritto vivente. Basta riflettere sul testo dell’art. 2043, che apre il 
titolo IX del libro quarto del codice civile e che fa riferimento al “danno ingiusto”, e 
su quello degli artt. 2045 e 2055 cod. civ., in cui si parla di “fatto dannoso”, per 
accorgersi che lo stesso legislatore, partito dall’idea di sanzionare il fatto illecito alla 
stregua di un reato, capovolgeva poi tale impostazione, ponendo in evidenza non 
tanto la punizione del colpevole bensì il risarcimento del danneggiato. 
La parola “ingiusto” fu inserita nel libro IV del progetto del codice, in cui non era 
previsto, da un “oscuro amanuense” del Ministero di Grazia e Giustizia, nel 1942, 
quando ormai il codice civile stava per essere pubblicato.  
In questa materia, di fronte ad un testo normativo che é rimasto uguale - l’art. 2043 e 
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l’art. 2059 cod. civ. non sono stati, infatti, modificati - il diritto vivente é cambiato.  
In giurisprudenza, da una tutela limitata inizialmente ai soli diritti reali, si é passati ad 
un ampliamento della portata della sfera applicativa del disposto dell’art. 2043 cod. 
civ.: c’è stato il caso Meroni, con il riconoscimento della tutela aquiliana del diritto di 
credito, quindi l’art. 13 della legge n. 142 del 1992, con cui gli interessi legittimi sono 
entrati quasi come un cavallo di Troia ad abbattere il muro della irrisarcibilità. Prima i 
diritti reali, poi i diritti di crediti, poi gli interessi legittimi, poi gli interessi diffusi e 
quindi l’art. 2043 cod. civ. come generalklausel.  
In tema di danno non patrimoniale si ponevano però numerose questioni che la 
giurisprudenza ha dovuto esaminare. Al riguardo possono essere ricordati gli 
insegnamenti di due illustri giuristi, quello di Betti, secondo cui “l’ordinamento non è 
ma si fa”, e quello di Andrioli che affermava che “quello che non fa il legislatore pigro 
il giudice é capace molto di fare”.  
Le ricordate complesse problematiche hanno portato piano piano ad una “reazione” 
della Suprema Corte sull’art. 2059 cod. civ., anche perché nel frattempo venivano 
all’esame della giurisprudenza, in tema di cd. danno esistenziale, casi particolari, 
talvolta risibili, in cui venivano prospettati pregiudizi suscettivi di alterare il modo di 
esistere della persona: la rottura del tacco della sposa, l’errato taglio di capelli, il ronzio 
delle mosche determinato dall’aumentata intensità luminosa in un comune.  
C’era quindi l’esigenza fortissima di portare avanti un discorso di apertura, il che non 
era facile in quanto la Corte Costituzionale bloccava tutto con le sentenze di 
inammissibilità. Si pensò quindi di superare l’orientamento precedente per dare spazio 
agli interessi costituzionalmente protetti.  
All’esito del lungo dibattito che si svolse sul punto, si scelse di non utilizzare né la 
parola “diritti” né la parola “interessi” ma di far ricorso ai “valori costituzionali che 
riguardano la persona”.  
Con le note sentenze del 2003 nn. 8827 e 8828 fu così fatto dalla giurisprudenza di 
legittimità il primo tentativo, in qualche modo storico, sia per arginare il danno 
esistenziale sia per dare spazio a valori costituzionali che non c’erano nel testo dell’art. 
2059 cod. civ.. 
Tale orientamento della S.C. fu recepito e avallato dalla Corte Costituzionale con la 
sentenza n. 233 del 2003. 
E’ importante evidenziare, in tema di rapporti tra la Corte Costituzionale e la 
Cassazione, che la prima ha adottato - dando rilievo a quanto affermato dalla seconda 
con le richiamate sentenze - un criterio, quello del diritto vivente, cui si fece ricorso 
all’epoca per non dichiarare la noma incostituzionale.  
Si affermò, in particolare, che non era rilevante, ai fini della costituzionalità di una 
norma, il tenore letterale di questa bensì l’interpretazione data, come diritto vivente, 
alla stessa dalla giurisprudenza.  
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Peraltro al diritto vivente si é fatto e si continua tuttora a fare ricorso non solo nel 
diritto privato, ma anche in altri rami del diritto, come quello penale e processuale 
civile e amministrativo. 
Le note quattro sentenze del 2008 nn. 26972-26975, relatore Pres. Preden, sono state 
depositate contestualmente, il che dà l’idea di una risposta delle S.U. coerente su che 
cosa si intenda per danno non patrimoniale, quando ricorre il danno non 
patrimoniale, come si prova il danno non patrimoniale.  
Questo sostanzialmente il “linguaggio” delle sentenze, che sono particolarmente 
significative per far intendere quale poteva essere, attraverso la giurisprudenza, lo 
sforzo massimo che si faceva “per introdurre ed allargare quello che nell’art. 2059 cod. 
civ. era particolarmente ristretto”.  
Va sottolineato che, in tema di risarcimento del danno morale, prima degli arresti da 
ultimo indicati, nella giurisprudenza di merito si erano andati affermando orientamenti 
molto diversi: per un primo orientamento, si liquidava il danno morale come una 
parte del danno biologico; in base ad un secondo orientamento, si aveva 
l’assorbimento formale del danno morale in quello biologico; secondo un terzo 
orientamento, la domanda di danno morale andava rigettata, con un rigetto tout court; 
nel quarto orientamento, molto circostanziato, si rinveniva una casistica 
“personalizzata”.  
Da un quadro sinottico della recente giurisprudenza di merito (Trib. Roma, Trib. 
Genova) emerge un incredibile rapporto tra età della vittima, grado del danno, 
importo liquidato, motivazione; ne risulta una giurisprudenza la più disparata 
possibile, altro che macchia di leopardo, ogni giudice di merito dice la propria, si 
configura quasi una violazione dell’art. 3 Cost.. Il risarcimento varia a seconda del 
soggetto che giudica nelle diverse zone d’Italia.  
Occorre porsi un problema di coerenza e di affidabilità, se si vuole che il cittadino 
abbia fiducia nel giudice, e di tale problema devono farsi carico anche i giudici di 
legittimità.  
Dopo le note sentenze del 2008, si registra qualche oscillazione tra le vari sezioni e tra 
le varie decisioni della Suprema Corte. Al riguardo l’invito é quello di cercare di 
arrivare ad una idea sistematica della interpretazione, in modo da dare sistema a queste 
nuove idee sul danno non patrimoniale.  
Trattasi di questioni complesse e di non facile soluzione, che eventualmente possono 
essere riportate all’esame delle S.U.; é però importante sul punto la coerenza e 
l’affidabilità, altrimenti si ritorna un’altra volta a porre sul tappeto tutte le questioni 
che erano state sollevate prima delle note sentenze del 2003. 
 
Pres. Franco BILE 
Alla fine degli anni ‘60 e all’inizio degli anni ’70, la Cassazione raccoglieva le 
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inquietudini che i giudici di merito cominciavano a prospettare sulla incongruenza 
delle conseguenze cui avrebbe portato una interpretazione letterale delle due norme di 
cui agli artt. 2043 e 2059 cod. civ., norme queste che, rimaste immutate nella loro 
formulazione letterale, stentavano a fare i conti con una realtà non solo 
costituzionalmente ma anche antropologicamente diversa da quella che aveva visto la 
nascita del codice civile. Ad esempio, in tema di danno patrimoniale riconducibile 
all’art. 2043, qualora tale norma fosse stata intesa con riferimento all’art. 1223 cod. 
civ., ritenendo, quindi, il lucro cessante e il danno emergente come aspetti necessari 
per dar luogo a un danno patrimoniale, ciò avrebbe portato alla conseguenza che non 
sarebbe stato risarcibile quel pregiudizio che non si traduceva nella diminuzione del 
reddito, come nel caso di lesioni subite da una casalinga, da un minore o da un 
disoccupato.  
I giudici di merito si ponevano questo problema ed erano ben consapevoli che esso 
non poteva essere risolto, nemmeno ponendo l’accento sul danno non patrimoniale, 
in quanto l’art. 2059 cod. civ. stabilisce che questo danno sia risarcibile nei soli casi 
previsti dalla legge. Nel 1942 il primo caso era il danno morale da reato e la 
giurisprudenza riteneva che per reato si dovesse intendere quello completo di tutti i 
suoi elementi, oggettivi e soggettivi. Se, quindi, mancava un elemento, se ad esempio, 
in sede civile, in relazione a un sinistro stradale, si applicava la presunzione di 
corresponsabilità, non c’era l’accertamento dell’elemento psicologico, non c’era il 
reato, non era risarcibile alcun danno non patrimoniale; pertanto, se non vi erano 
ripercussioni consequenziali sulla sfera patrimoniale del soggetto leso, non c’era 
spazio né per l’art. 2043 né per l’art, 2059 cod. civ, con quanto rispetto della centralità 
della persona umana, è facile immaginare.  
La risposta a questa situazione di insoddisfazione é stata graduale e variamente 
articolata; si é cominciato con la creazione di figure di danno che si é tentato di 
adeguare alla categoria del danno patrimoniale in senso lato, perché non soltanto 
avevano conseguenze sul reddito, ma, si diceva, erano comunque risarcibili sulla base 
di criteri oggettivi: danno alla vita di relazione, danno alla diminuzione della capacità 
lavorativa generica, danno estetico, danno sessuale e via di seguito. 
In realtà questa categoria del danno patrimoniale in senso lato era opinabile e con 
questa difficoltà si fecero i conti quando, enucleata la categoria del danno biologico, in 
cui le dette figure in genere confluivano, ci si pose il problema se il danno biologico 
potesse essere considerato a sua volta un danno patrimoniale in senso lato, oppure un 
danno non patrimoniale, con tutte le conseguenze negative ricavabili. 
La Corte Costituzionale, con la nota sentenza Dell’Andro n. 184 del 1986 optò per la 
prima soluzione, affermando la necessità di una lettura ampia ed aggiornata del 
concetto di patrimonio di cui all’art. 2043 cod. civ., in senso non solo economico ma 
anche personale, comprensiva del bene salute tutelato dall’art. 32 Cost..  
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Il sistema così delineato ha retto per alcuni anni, finché poi è andato in crisi sulla 
scorta delle obiezioni che pure sono state mosse al riguardo, raccolte dalla dottrina e 
perfino dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha preso un po’ le 
distanze da questa ricostruzione.  
Si arrivò così alla creazione del cd. danno esistenziale, un danno che non è né 
biologico, perché non è accertabile medicalmente, ma che non é nemmeno non 
patrimoniale, perché non attiene ai sentimenti ma attiene all’attività non lavorativa, al 
tempo libero, all’attività areddituale del danneggiato. 
Si pose, quindi, all’attenzione dei giuristi il problema di che cosa fosse questa nuova 
figura di danno e la Cassazione intervenne in tema di danno non patrimoniale con le 
due note sentenze del 2003, gemelle.  
La Suprema Corte ritenne che si potesse procedere ad un’interpretazione 
costituzionalmente orientata dell’art. 2059, alla luce dell’art. 2 Cost. che proclama e 
tutela i diritti inviolabili dell’uomo; conseguentemente, si rinvenne nell’art. 2 della 
Cost. quella previsione di legge al più altro grado che giustificava la ricomprensione di 
questo tipo di danno nell’“ombrello” dell’art. 2059 cod. civ..  
Il resto non é più storia ma é cronaca. 
Va ricordato che pochi mesi prima della pubblicazione delle sentenze della terza 
sezione civile, era stata sollevata la questione di costituzionalità dell’art. 2059 cod. civ. 
proprio sotto il profilo che tale norma non avrebbe consentito adeguata tutela dei 
diritti della personalità. Quando la questione era già all’esame della Corte 
Costituzionale furono pronunciate le due sentenze gemelle della Cassazione. La Corte 
Costituzionale, due mesi dopo tali sentenze, ritenne che la questione fosse ormai 
superata perché il diritto vivente, che si era attestato sull’interpretazione della norma 
impugnata, la rendeva talmente conforme alla Costituzione da superare ogni dubbio di 
costituzionalità.  
Quando si parla dei rapporti tra la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale si 
evoca spesso la guerra tra le Corti. C’è stata una fase conflittuale, magari ogni tanto 
riesplode qualche episodio che si può inserire sotto questa denominazione, ma vi sono 
altri momenti, quelli più alti, in cui la Corte Costituzionale sa bene che la disposizione 
così come é scritta letteralmente vive per la norma che l’interprete ne abbia ricavata e, 
quando l’interprete é la Corte di Cassazione e si forma una giurisprudenza 
sufficientemente omogenea e stabile, il diritto vivente è quest’interpretazione.  
Dopo qualche anno, nel 2008, le S.U. sono tornate sull’argomento del danno non 
patrimoniale.  
 
PROF. CLAUDIO SCOGNAMIGLIO 
L’arco temporale che ci separa ormai dalle sentenze delle Sezioni Unite dell’11 
novembre 2008 nn. 26972/5 permette una considerazione prospettica delle 
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medesime, tesa non soltanto alla ricognizione del modo in cui nell’elaborazione 
giurisprudenziale successiva e nella riflessione, qualche volta critica, dottrinale, del pari 
successiva, i principi dalle medesime enunciati sono stati di volta in volta condivisi, 
applicati o criticati, ma ci consente soprattutto questo, sia pure ancora non ingente, 
arco temporale che ci separa dalle S.U, di individuare le coordinate metodologiche di 
fondo, le linee ispiratrici del sistema del danno non patrimoniale che le S.U. dell’11 
novembre 2008 hanno tentato di redigere.  
D’altra parte la sfida nel senso di costruire un sistema di danno non patrimoniale del 
terzo millennio era esplicitata nell’ordinanza n. 4712 del 25 febbraio 2008 di 
rimessione alle S.U. della questione relativa non soltanto alla configurabilità di 
un’autonoma categoria del danno esistenziale ma anche a tanti altri snodi problematici 
della materia. 
Tale ordinanza invitava a riflettere sulle coordinate generali del sistema del danno non 
patrimoniale nel momento presente, rimproverando anche alla dottrina di essersi 
attardata su una specie di contrapposizione tra esistenzialisti e antiesistenzialisti. 
Il tentativo di costruire un sistema del danno non patrimoniale del terzo millennio è 
un tentativo in effetti solo in parte riuscito, probabilmente perché non poteva essere 
altrimenti. 
Con il titolo, di taglio giornalistico, dato alla relazione (“Il danno non patrimoniale nel 
tempo della complessità”) si voleva esprimere l’idea secondo la quale nel tempo della 
complessità, qual é sicuramente quello presente dal punto di vista della realtà 
economico-sociale, ma anche dal punto di vista normativo, tale tentativo era 
probabilmente uno sforzo generoso, doveroso ma insuscettibile poi di definirsi nella 
effettiva costruzione di un sistema definitivamente organizzato, definitivamente 
conchiuso in se stesso del danno non patrimoniale, tanto più che la complessità 
caratteristica dell’esperienza economico sociale e del dato normativo contemporanei é 
poi particolarmente intensa nell’ambito della materia del danno non patrimoniale e del 
suo risarcimento. E ciò per un dato intrinseco alla materia del danno non patrimoniale 
stesso, che sconta, in un certo senso, un’eliminabile aporia, per cercare di ridurre - 
attraverso la condanna risarcitoria e il riconoscimento di una somma di danaro alla 
vittima - ai circuiti di mercato quello che inevitabilmente ai circuiti di mercato é 
estraneo e, cioè, il valore della persona. 
Questo in effetti é il primo dei tanti paradossi del danno non patrimoniale, un 
paradosso probabilmente insuperabile, un’aporia ineliminabile e che forse può 
spiegare perché la complessità - anche funzionale - della condanna risarcitoria o 
riparatoria del danno non patrimoniale, che di questo rimedio é propria, abbia inciso 
sul tentativo delle S.U. di costruire un sistema del danno non patrimoniale del terzo 
millennio. 
Vanno esaminati innanzitutto i noti tasselli fondamentali del detto tentativo delle S.U. 
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di costruire un sistema del danno non patrimoniale: innanzitutto, l’elaborazione di un 
concetto di ingiustizia del danno come funzionalmente qualificata, imperniata sulla 
lesione dei diritti inviolabili della persona; poi, l’individuazione di un filtro ulteriore 
alla risarcibilità del danno non patrimoniale costituito dalla serietà della lesione e dalla 
gravità del danno che ne sia derivato; ancora, l’accreditamento della risarcibilità del 
danno non patrimoniale anche in ambito contrattuale e di inadempimento di 
un’obbligazione preesistente, sia pure entro i limiti, anche in questo caso dettati dal 
criterio, definito test, della sussistenza o meno di diritti inviolabili della persona; 
quindi, la ribadita precisazione secondo cui anche il danno non patrimoniale va 
allegato e provato con tutti i mezzi di prova predisposti dall’ordinamento, anche, 
pertanto, con presunzioni; infine, l’affermazione - questo probabilmente il cuore vero 
del sistema del danno non patrimoniale del terzo millennio che le S.U. hanno cercato 
di consegnarci - della unitarietà della categoria del danno non patrimoniale e la 
conseguente derubricazione a fini meramente descrittivi di tutte quelle sottocategorie 
che erano venute proliferando nell’elaborazione giurisprudenziale e nella riflessione 
dottrinale negli anni e nei decenni che hanno preceduto le S.U., dal danno biologico, 
al danno morale soggettivo fino, ovviamente, alla così aspramente contestata e così 
entusiasticamente, da taluni, accreditata categoria del danno esistenziale.  
A tale riguardo va precisato che l’analisi non sarà dedicata in maniera particolare al 
danno esistenziale, né per partito preso in senso contrario rispetto al medesimo né in 
senso favorevole, risultando invece che l’elaborazione giurisprudenziale successiva 
della S.C. individua piuttosto, all’interno dell’area del danno non patrimoniale come 
categoria o come profilo del danno non patrimoniale in grado di darci un’indicazione 
importante, al fine di affrontare il terzo millennio, anche dall’angolo visuale del 
risarcimento del danno non patrimoniale, non tanto il danno esistenziale ma, 
piuttosto, il danno morale soggettivo. 
Il primo dei cinque tasselli, dei cinque capisaldi fondamentali del sistema del danno 
non patrimoniale che le S.U. hanno cercato di costruire è il concetto di ingiustizia del 
danno costituzionalmente qualificato, il paradigma, cioé, dei diritti inviolabili che, se 
lesi, possono innescare il rimedio risarcitorio a fronte del riconoscimento del danno 
non patrimoniale.  
Va sottolineata in particolare quella che probabilmente é l’ispirazione di fondo 
velatamente affermata dalle SU della Suprema Corte, il tentativo di evitare che il 
danno non patrimoniale rifluisca nell’area dell’atipicità, ricostruendo, dunque, quel 
tema bipolare in materia del risarcimento del danno che autorevole dottrina già da 
diversi decenni ha considerato come caratteristico del nostro sistema della 
responsabilità civile, dove la bipolarità starebbe appunto nel fatto che il danno 
patrimoniale, ispirato alla regola della atipicità, sarebbe sempre risarcibile purché vi sia 
la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell’obbligazione risarcitoria, primo fra 
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tutti il requisito dell’ingiustizia del danno mentre il danno non patrimoniale sarebbe 
risarcibile soltanto in ipotesi tipiche.  
Questa modalità di ritorno ad un sistema bipolare, all’organizzazione su due poli del 
sistema del risarcimento del danno ha suscitato talune critiche in dottrina.  
Vanno in questa sede individuate la ragione di questo ritorno alla concezione bipolare 
e la ragione del riaccreditamento della regola di tendenziale tipicità, fortemente 
evolutiva, delle ipotesi di risarcimento del danno non patrimoniale.  
Le ragioni di questa scelta stanno nel tentativo di selezionare in maniera più rigorosa 
di quanto non fosse stato possibile fare attraverso la categoria - soprattutto come 
intesa da una prassi giurisprudenziale di merito o di prossimità, sovente un po’ 
approssimativa - del danno esistenziale, i pregiudizi della persona davvero attinenti al 
nucleo essenziale del valore della persona e davvero in grado di innescare quel 
meccanismo valutativo che può condurre a quella che é stata definita, con espressione 
suggestiva, una sorta di transustanziazione per la quale cioè quello che intrinsecamente 
non attiene al mercato, il valore della persona, può rifluire invece sul piano dei valori 
del mercato. 
Alcuni Autori sono giunti ad evocare un profilo di illegittimità costituzionale sul 
punto del diritto vivente che emergerebbe dalle SU. 
Si può chiudere questo primo passaggio del discorso ribadendo quanto già anticipato: 
la tipicità del danno non patrimoniale che emerge dal modello disegnato dalle SU é in 
realtà una tipicità evolutiva, per riprendere anche una formulazione che autorevole 
dottrina ha da diversi anni ormai proposto anche con riferimento all’area del danno 
patrimoniale; l’art. 2043 va letto non come clausola generale ma come norma generale; 
il rinvio alle situazioni giuridiche soggettive seriamente riconosciute dall’ordinamento 
é in grado di attivare lo strumento risarcitorio anche sul versante del danno non 
patrimoniale.  
D’altra parte, che si tratti di una tipicità evolutiva lo affermano a chiare lettere le stesse 
S.U. laddove esse precisano che “deve ritenersi consentito all’interprete rinvenire nel 
complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se i nuovi 
interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente tutelati dall’ordinamento, 
ma di rango costituzionale, attenendo a posizioni inviolabili della persona umana”. 
A questo punto il discorso rifluisce sul piano dell’indagine, sul punto se e a quali 
condizioni un diritto della persona costituzionalmente garantito possa essere altresì 
detto inviolabile perché questo - il test dell’inviolabilità - ne diventa lo snodo decisivo 
al fine di individuare la risarcibilità del danno non patrimoniale e, dunque, per 
ricostruire il sistema del danno non patrimoniale  
Qui il mero dato testuale, cioè la espressa attribuzione di inviolabilità, l’espressa 
qualificazione in termini di inviolabilità dei diritti da parte della Carta costituzionale 
non basta, lo dicono molto chiaramente le stesse S.U. 
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Va soggiunto che non vi é dubbio che vi sono delle situazioni giuridiche soggettive 
che la Carta Costituzionale non qualifica espressamente come inviolabili e che però 
debbono dirsi inviolabili perché attengono all’essenza stessa del valore della persona, il 
diritto alla salute, il diritto a professare liberamente la fede religiosa che si è scelta, il 
diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero. 
Si tratta di situazioni di interesse, negare le quali come diritti inviolabili incrinerebbe il 
valore essenziale della persona.  
E l’ultimo esempio fatto, il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero come 
diritto inviolabile può suggerire una riflessione critica nei confronti del criterio che le 
S.U. propongono sul punto, laddove esse sembrano suggerire, come scrutino del test 
di inviolabilità, l’esistenza o meno della possibilità di limitazione di quel certo diritto.  
Non vi é dubbio che il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero possa 
essere limitato (art. 21, comma 4), in casi eccezionali, con una serie di cautele, ma 
questo non autorizza a sospingere fuori dall’area dei diritti inviolabili il diritto di 
manifestare liberamente il proprio pensiero.  
Occorre quindi individuare un criterio, un test, un meccanismo attraverso il quale 
svolgere un test di inviolabilità un po’ diverso e necessariamente elastico perché sul 
punto della elasticità dell’area dei diritti inviolabili le S.U. hanno detto parole non 
superabili né contestabili.  
Un riferimento ci può pervenire da un dato normativo che ritroviamo nella Carta 
Europea dei Diritti Fondamentali – che, a seguito delle modifiche apportate dal 
Trattato di Lisbona al Trattato istitutivo dell’Unione europea, é da considerarsi, per 
scelta normativa espressa, come avente lo stesso valore giuridico dei trattati e, quindi, 
si inserisce nel disegno delle fonti del diritto in termini non più trascurabili 
dall’interprete, fermo restando che pure la giurisprudenza, anche di merito, nell’arco 
temporale dal 2000 al 2007, quando ancora si controverteva in dottrina sul valore da 
riconoscere alla Carta (allora Carta di Nizza) aveva utilizzato con coraggio e con 
intelligenza le previsioni della medesima proprio per individuare nuove aree di tutela 
della persona umana.  
Il titolo I della Carta, significativamente rubricato “Dignità”, si apre all’art. 1 con 
l’enunciazione secondo la quale la dignità umana è inviolabile e deve essere rispettata e 
tutelata, cui fanno seguito, inseriti nello stesso titolo, gli articoli che riconoscono, in 
particolare, il diritto alla vita (art. 2), il diritto all’integrità fisica e psichica della persona 
(art. 3). 
Dalla Carta di Nizza - ormai dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea - 
emerge una indicazione forte nel senso che devono considerarsi inviolabili tutti i diritti 
che attengono al nucleo incomprimibile della dignità della persona.  
Troviamo in alcune sentenze della Suprema Corte riferimenti molto interessanti 
proprio ai principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e proprio 
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dall’angolo visuale della tutela della dignità umana, del valore che, in questa 
prospettiva di prestigio della dignità umana, può avere la condanna risarcitoria per 
danno morale soggettivo. 
Una prima indicazione normativa importante viene quindi dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea.  
Dal punto di vista dell’elaborazione giurisprudenziale il test dei diritti inviolabili non 
sembra aver trovato frequentemente ingresso, almeno a livello di apparente 
motivazione della sentenza.  
Nelle argomentazioni delle sentenze che si sono succedute dopo le S.U. dell’11 
novembre 2008 non si rinviene molto frequentemente il termine diritti inviolabili e, 
quindi, non si trova molto frequentemente applicato in concreto il test del diritto 
inviolabile, che era quello che, invece, sembrava emergere dalle SU dell’11 novembre 
2008. 
Vi é da domandarsi se la mancata utilizzazione di questo modulo argomentativo sia 
frutto semplicemente di un’abitudine terminologica che ci porta, nel solco delle 
sentenze poc’anzi richiamate, a far riferimento ai diritti fondamentali riconosciuti dalla 
costituzione ovvero dipenda dal fatto che l’inviolabilità nei singoli casi dei diritti era, 
per certi versi, autoevidente. 
Va segnalato che in una sentenza della III sez civ., in materia di responsabilità 
contrattuale, relativa ad un caso di danno non patrimoniale da inadempimento di 
obbligazione contrattuale, si trova singolarmente utilizzato l’argomento del diritto 
inviolabile in un contesto in cui però, almeno da quello che emerge anche in ordine al 
fatto, era difficile individuare un diritto inviolabile vero perché si trattava della 
violazione dell’obbligo di informazione da parte del mediatore, violazione dalla quale 
il soggetto creditore dell’obbligo di informazione deduceva che fosse derivato un 
danno non patrimoniale 
In uno dei pochi casi, dunque, in cui é stato utilizzato il test del diritto inviolabile, 
questo é stato utilizzato in maniera che non esprime la vera ratio decidendi della 
sentenza. 
Si può concludere la riflessione su questo primo caposaldo della motivazione delle 
sentenze delle S.U. nel senso che effettivamente il criterio non sembra aver ottenuto, 
almeno a livello di apparati argomentativi formalmente osservabili, un particolare 
riscontro nell’elaborazione giurisprudenziale successiva.  
Il secondo momento qualificante della costruzione del sistema del danno non 
patrimoniale proposto é quello che ha riguardo al parametro della gravità dell’offesa.  
In relazione a questo passaggio argomentativo delle sentenze delle S.U. di cui si 
discute in dottrina, si registrano sia la piena adesione degli Autori che peraltro avevano 
preparato questa soluzione, sia la condivisione dei contenuti applicativi della regola 
accompagnata, però, dalla formulazione di alcune precisazioni nell’ambito operativo 
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della stessa, sia, infine, la critica serrata di chi ha ritenuto che accreditare quale 
presupposto ulteriore di risarcibilità del danno non patrimoniale anche quello della 
serietà della lesione, della gravità dell’offesa delineerebbe un sistema 
costituzionalmente illegittimo nella misura in cui, rendendo risarcibile il danno non 
patrimoniale solo in questo caso, a fronte di una regola di generale risarcibilità del 
danno patrimoniale, residuerebbe un aspetto irragionevolmente discriminatorio a 
pregiudizio della tutela della persona. 
In realtà, la stessa considerazione della funzione dell’istituto aquiliano, soprattutto con 
riferimento ai danni non patrimoniali, e la ricognizione delle indicazioni che ci 
provengono dal diritto privato europeo dimostrano che effettivamente la regola che 
individua quale presupposto della risarcibilità del danno non patrimoniale la gravità 
della lesione e la serietà del danno corrisponde alle linee di tendenza dei sistemi di 
diritto privato europeo della responsabilità civile. 
Al riguardo si può citare la regola che si trova nel Draft Commion Frame of Reference, in 
cui é generalizzata la cd. de minimis rule, la regola, secondo la quale “Trivial damage is to 
be disregarded”, una generale irrilevanza del danno triviale. A livello di diritto 
giurisprudenziale e pur non essendo poi sfociata nell’assetto normativo definitivo del 
§ 253 BCB, come recentemente riformato, va richiamata la regola della cd. 
Bagattelschwelle, cioè la regola della soglia di rilevanza dei danni bagatellari; comunque, il 
§ 253 BCB, nell’interpretazione che ne viene data, consente di fondare una regola di 
irrilevanza del danno triviale, del danno bagatellare.  
D’altra parte, dal punto di vista sistematico generale, la regola della irrisarcibilità del 
danno non serio, sia patrimoniale che non patrimoniale, rappresenta un punto di 
emersione importante della consapevolezza dei limiti dell’istituto aquiliano nel senso 
che l’istituto aquiliano non può seguire in tutte le sue pieghe ogni interesse 
giuridicamente rilevante, dovendo scontare l’esistenza di un’area di pregiudizio 
attribuito alla complessità del sociale.  
Vi sono, dunque, delle aree di danni che - come affermato anche dalle S.U., pur se alla 
stregua della regola del dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. - debbono essere 
lasciate all’area della tolleranza, all’area della complessità del sociale. L’istituto 
aquiliano ha dei limiti, non può pretendere di governare tutto ciò che accade sotto il 
sole. 
Quindi, sicura condivisibilità e, anzi, probabile opportunità di estendere, in 
prospettiva, la regola della necessaria serietà del danno.  
Peraltro, a sostegno della tesi sul punto accreditata dalle S.U., si può spendere un altro 
argomento: se la responsabilità civile é uno strumento che si può attivare a fronte di 
perdite come tali apprezzabili sulla base di parametri di valutazione normativi o 
sociali, ne consegue che la perdita normativamente o socialmente non seria non può 
trovare ingresso, ai fini dell’attribuzione del risarcimento del danno.  
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Quest’ultimo riferimento alla necessaria valutazione del danno, secondo un grado 
apprezzabile di oggettività, consente di sciogliere la perplessità che qualche Autore ha 
svolto con riferimento a questo passaggio delle sentenze delle S.U., laddove è stato 
affermato, in chiave critica, che, accreditando la soluzione delle S.U., si perverrebbe 
all’esito non condivisibile di negare il risarcimento a fronte di una lesione di un diritto 
inviolabile ove la lesione non sia stata sufficientemente seria; in questo modo, infatti, 
quello che viene ad essere negato é sì il risarcimento ma tanto, in realtà, perché non si 
é concretizzata una perdita socialmente e normativamente apprezzabile come tale. 
Al riguardo è interessate notare che una delle pochissime sentenze successive alle S.U., 
la cui motivazione evoca specificamente il presupposto della necessaria gravità della 
lesione - cioè testualmente “il superamento della soglia minima di tollerabilità imposta 
dai doveri di solidarietà sociale” -, richiede, ai fini risarcitori, che il danno non sia futile 
ma risolve poi in realtà la questione sulla premessa che, nel caso esaminato, la 
situazione giuridica soggettiva evocata dalla parte attrice, il diritto alla felicità, non è un 
diritto inviolabile.  
Quindi in relazione a questo secondo tassello del tema del danno non patrimoniale 
eretto dalle S.U., si può dire che esso rappresenta una indicazione di massima di 
modernissima importanza, probabilmente da estendere, ma non sembra che essa sia 
stata completamente recepita dalla giurisprudenza successiva alle S.U.. 
D’altra parte, forse la preoccupazione che era sottesa a questa giusta enunciazione 
delle S.U., di evitare, cioè, il proliferare delle liti cd. bagatellari, delle pretese risarcitorie 
irrisorie, potrebbe essere vanificata se si dovesse accreditare l’orientamento proposto 
da una sentenza della terza sez. civ. secondo il quale, in un giudizio di equità del 
giudice di pace, venendo in rilievo l’equità cd. formativa o sostitutiva della norma 
sostanziale, non opera la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale ai 
soli casi determinati dalla legge, fissata dall’art. 2059 cod. civ., sia pure nella 
interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione.  
Questa possibile diatriba potrebbe forse intaccare la solidità applicativa, ma non certo 
quella sistematica, della soluzione proposta sul punto delle S.U..  
Terzo tassello: l’affermazione di risarcibilità del danno non patrimoniale contrattuale o 
del danno non patrimoniale da inadempimento di obbligazione preesistente.  
La soluzione adottata dalle S.U. è conforme al diritto privato europeo: sia i Principi 
Unidroit che il cd. Draft Common Frame of Reference accreditano la tesi della risarcibilità 
non patrimoniale anche in ambito contrattuale. 
Qualche notazione critica può farsi in relazione all’ambito della delimitazione, cioè 
l’ambito dei diritti inviolabili. Certamente anche a tale proposito, dal punto di vista 
della coerenza sistematica, la soluzione delle S.U. é apprezzabile; dal punto di vista 
però di “calare” la regola di responsabilità all’interno della dinamica della vicenda 
contrattuale, risulta decisiva la considerazione che all’interno proprio del contratto, 
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quando ci troviamo di fronte ad un progetto di contatto sociale che è stato voluto, 
governato e regolato dalle parti, quello che è davvero decisivo, per ricostruire l’area 
degli interessi tutelati e, quindi, degli interessi che, se lesi, possono attivare il rimedio 
risarcitorio, é la delimitazione - come le stesse S.U. dicono - della causa concreta. In 
altre parole si tratta dello scopo di protezione del contratto; se, dunque, lo scopo di 
protezione del contratto é tale da recare tutela anche ad particolare situazione giuridica 
soggettiva, pur non appartenente all’area dei diritti inviolabili, la cui lesione determini 
un danno non patrimoniale, non vi è ragione di negare la tutela risarcitoria in ambito 
contrattuale. 
Il criterio dei diritti inviolabili come limite alla risarcibilità del danno non patrimoniale 
può essere recuperato, invece, nel caso di obbligazione di fonte non contrattuale; in 
tale ipotesi manca il titolo contrattuale per definizione, trattandosi di obbligazioni da 
contatto sociale, e quindi non si può ovviamente riguardare alla causa in concreto ma 
occorre individuare un altro criterio che può ben essere costituito dall’area dei diritti 
inviolabili. 
Altro tassello delle S.U., sul quale era meno vivace il dibattito in giurisprudenza e 
dottrina, é quello della necessità che anche il danno non patrimoniale sia allegato e 
provato in concreto.  
Le S.U. hanno ribadito il principio, già affermato in precedenza con riferimento 
all’ipotesi specifica del danno da dequalificazione del lavoratore subordinato (Cass. n. 
6572 del 2006), così definitivamente sconfessando la categoria del danno in re ipsa che, 
peraltro, riemerge talora in alcuni precedenti, anche successivi.  
Sul punto si segnala una sentenza che, in un caso di revoca dell’incarico ad un 
dirigente nell’area del lavoro pubblico privatizzato, ha ritenuto come danno in re ipsa, il 
danno all’immagine derivante dalla revoca stessa; trattasi probabilmente di una 
soluzione dettata dalla particolarità della vicenda ma che potrebbe sembrare 
consentire, quanto meno con riferimento a determinati interessi coessenziali alla 
dignità della persona del lavoratore, una qualche riapertura a meccanismi 
semplificatori dell’allegazione della prova del danno non patrimoniale. 
Al di là della riaffermazione della inconfigurabilità del danno in re ipsa, l’aspetto più 
interessante sul punto delle S.U. sta proprio nella lettura funzionale che le stesse 
hanno dato dell’istituto aquiliano. In questo modo, infatti, le S.U. hanno ribadito che 
l’istituto aquiliano é un istituto che si attiva a fronte di certi e ben fissati parametri, in 
tal modo di nuovo spingendo al di fuori dell’area della tutela aquiliana possibili 
funzioni sanzionatorie della condanna risarcitoria. 
L’ultimo tassello da esaminare – il vero cuore della motivazione delle sentenze delle 
SU – é quello dell’unitarietà del danno non patrimoniale, che costituisce categoria 
generale unitaria, insuscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente 
etichettate.  
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Tale ricostruzione, che trae origine specificamente dalla problematica della 
controversa categoria del danno esistenziale, è quella che ha suscitato il maggior 
numero di critiche.  
L’affermazione in questione, per molti aspetti condivisibile, soprattutto sotto il profilo 
assiologico-sistematico, perché esprime l’unitarietà essenziale del valore della persona, 
palesa però, nella concreta elaborazione giurisprudenziale e nel dibattito dottrinale 
successivi, un punto di crisi non tanto con riferimento al danno esistenziale o al danno 
biologico, che ha un suo statuto ormai consolidato, quanto con riferimento al danno 
morale soggettivo.  
Al riguardo uno degli Autori più attenti nella riflessione largamente adesiva alle 
sentenze delle SU aveva a suo tempo osservato che l’accantonamento apparente da 
parte delle S.U. della categoria del danno morale soggettivo era uno degli aspetti di 
maggiore importanza.  
Il problema del danno morale soggettivo è un problema che ha la stessa datazione del 
problema moderno della responsabilità civile, soprattutto nel nostro sistema 
normativo, per una serie di ragioni che si ricollegano all’esigenza di uscire dalle 
strettoie risarcitorie dell’art. 2059 cod. civ., individuando così un danno morale 
soggettivo all’interno della complessiva categoria del danno non patrimoniale. 
Questo apparente superamento della categoria del danno morale soggettivo risulta 
contraddetto da una serie di indici, alcuni di portata generale perché riferibili all’intera 
area del danno non patrimoniale e altri specificamente apprezzabili proprio in 
relazione al danno morale soggettivo.  
La giurisprudenza successiva alle S.U. ha continuato a utilizzare, nella prospettiva della 
realizzazione della finalità, enfatizzata dalle S.U., dell’integrale risarcimento del danno 
alla persona, moduli argomentativi che riecheggiano in maniera specifica ed esplicita 
non soltanto la categoria del danno esistenziale ma, soprattutto, quella del danno 
morale soggettivo e che intendono, quindi, offrire tutela risarcitoria a quegli aspetti - il 
dolore e il patema d’animo – che all’area del danno morale soggettivo restavano 
tradizionalmente ascritti. 
Non può dirsi che dopo le sentenze delle S.U. del 2008 tutto sia rimasto come prima, 
ma certamente il dato di fatto della continua rivisitazione della categoria del danno 
morale soggettivo é un dato che non si può ignorare perché concorrono anche degli 
indici normativi a riproporci la categoria del danno morale soggettivo. 
Il richiamo, benché si tratti di indici che non attengono propriamente all’area della 
responsabilità civile, trattandosi di legislazione indennitaria o in senso lato 
previdenziale, é al D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 che, dettato con riferimento alle 
modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale 
impiegato in missioni militari all’estero per contaminazione da uranio arricchito 
individua un criterio di determinazione della percentuale del danno morale e contiene 
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una definizione di danno non patrimoniale inteso come pregiudizio non patrimoniale 
costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato e 
individua, come parametro di valutazione del quantum della indennità da riconoscere, 
l’entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo oltre che della lesione 
alla dignità della persona connessi e in rapporto all’evento dannoso. 
Ulteriore riferimento va fatto al D.P.R. 30 ottobre 2009 n. 181, in materia 
accertamento e di determinazione dell’invalidità e di danno biologico e morale a carico 
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. 
Con le norme richiamate - pur tenendosi conto della specialità dei settori in cui sono 
inserite - il legislatore manifesta l’esigenza di avvalersi di uno strumento di tutela - la 
condanna risarcitoria, in questo caso indennitaria - per il danno morale sofferto dalla 
vittima primaria o secondaria, in grado di reagire, sia pure con la tecnica sempre 
inappagante, quando si tratti della sofferenza di una persona, dell’attribuzione di una 
somma di denaro ad offese che quella dignità ledano in maniera particolarmente 
significativa. 
Come già rilevato, nel danno non patrimoniale il paradosso è essenziale, per il 
tentativo di transustanziare in valori di mercato ciò che al mercato non appartiene. 
Nel danno morale soggettivo il paradosso é in un certo senso duplice, al primo si è 
fatto cenno, il secondo sta nel fatto che il danno morale é cresciuto nell’elaborazione 
dottrinale, proprio in un periodo in cui il discorso sul baricentro del giudizio di 
responsabilità si concentrava sull’esigenza di protezione della vittima; il paradosso sta, 
dunque, nel fatto che proprio nel momento in cui più chiaramente si affermava la 
centralità dell’esigenza di tutelare la vittima del fatto dannoso, si accreditava però un 
rimedio, quello della condanna risarcitoria per danno morale soggettivo, che 
inevitabilmente reca con sé anche una finalità sanzionatoria e, quindi, deterrente della 
pena per gli illeciti tout court. 
Ne consegue che l’identità funzionale del rimedio risarcitorio si presenta in termini 
particolarmente intensi proprio con riferimento all’area del danno morale soggettivo, 
alla quale é difficilmente negabile anche una valenza, una funzione sanzionatoria, il 
che potrebbe rimettere in discussione quell’approdo delle S.U. che ha riaffermato la 
centralità della funzione riparatoria dell’istituto aquiliano. 
A voler davvero attribuire una valenza sanzionatoria alla condanna risarcitoria per 
danno morale soggettivo, si aprirebbe una serie di problemi ad es. quello di governare 
in qualche modo la discrezionalità giudiziale. 
Qualche Autore ha ipotizzato al riguardo un sistema di “tariffazione” della condanna 
risarcitoria per danno morale soggettivo con finalità sanzionatorie, ma tanto sembra 
rievocare il diritto di epoche ormai lontane, anche se effettivamente il problema della 
certezza della sanzione è un problema serio perché é quello che assicura l’effettiva 
capacità deterrente della sanzione stessa.  
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Comunque, se il danno morale soggettivo e la condanna risarcitoria per danno morale 
soggettivo non debbano risolversi in quella strana alchimia di cui parlava un Autore 
francese - che consiste nell’estrarre monete dalle proprie lacrime - certamente il 
denaro non può assumere in questa alchimia il ruolo, che gli è normalmente proprio, 
di unità di misura di valori di mercato, ma dovrebbe invece assumere il ruolo di 
ripristino dell’assetto di valori dell’ordinamento negato dal fatto illecito, di 
riconoscimento del valore della persona negato dall’illecito. 
Tale considerazione a proposito della funzione che potrebbe avere la condanna 
risarcitoria per danno morale soggettivo, una funzione simbolica non tanto nel senso 
di risarcimento simbolico parametrato ad una somma di denaro ma come 
riconoscimento simbolico del valore della persona ingiustamente leso dal fatto illecito, 
consente di delineare all’interno di questo sistema del danno non patrimoniale che le 
S.U. hanno tratteggiato, di consegnare ai giuristi del terzo millennio, un possibile 
statuto funzionale della condanna risarcitoria per danno morale soggettivo in grado di 
aggregare intorno a sé sia le ipotesi in cui tale profilo di danno sia liquidato in contesti 
di responsabilità per fatto illecito in senso proprio sia quelle in cui si tratti di liquidarlo 
in ipotesi di responsabilità oggettiva senza colpa.  
Muovendo dalla premessa della centralità del valore della persona umana, lo 
strumento della condanna risarcitoria per danno morale soggettivo, commisurata alla 
serietà o gravità della condotta lesiva, può presidiare efficacemente la dignità della 
persona.  
La negazione del valore della persona, e della sua dignità, che il fatto illecito ha 
determinato, trova, dunque, risposta nella condanna risarcitoria adottata a carico del 
responsabile. 
D’altra parte, è proprio l’aggancio all’esigenza di tutela della dignità della persona, 
tanto più accentuata quanto più grave sia stata la lesione che il fatto illecito abbia 
cagionato, che può costituire – tornando al secondo tassello del sistema eretto dalle 
S.U. - una concorrente giustificazione, della regola di irrisarcibilità dei danni non 
patrimoniali non seri, perché in quel caso la negazione della dignità e del valore della 
persona è non seria. 
Nel tempo della complessità anche la risposta dell’ordinamento, e le strategie da esso 
perseguite, al fine di soddisfare l’esigenza di tutela della persona non possono che 
essere complesse. Ne consegue che l’affermazione delle S.U. dell’unità essenziale della 
persona umana e del suo valore, deve scontare, sul piano dei rimedi, la 
consapevolezza dell’articolazione funzionale delle tutele, non sempre suscettibili di 
essere assicurate dallo strumento risarcitorio ovvero tali, comunque, da esibire, pur a 
voler rimanere nel terreno risarcitorio (o ripararatorio), un’incomprimibile 
articolazione funzionale dello stesso. 
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PRES. FRANCO BILE 
Effettivamente è stato obiettato alle sentenze delle S.U. la “stranezza” di un diritto 
costituzionalmente garantito, la cui lesione non dà luogo a risarcimento se la stessa 
non é grave. Questo non può essere motivo di scandalo perché non c’é nessun diritto 
tutelato costituzionalmente che non debba fare i conti con il bilanciamento con altri 
diritti ugualmente tutelati dalla Costituzione e in questo caso l’art. 2 è esemplare 
perché nello stessa norma sono affermati sia il diritto inviolabile della persona che il 
dovere inviolabili di solidarietà.  
In uno scritto di qualche tempo fa c’era questo riferimento alla “ricchezza” che 
l’interprete riesce a trovare nell’art. 2 della Costituzione.  
Negli anni ’70, si cercava di allargare l’ambito della risarcibilità operando proprio 
sull’art. 2 della Costituzione; in particolare si era messo in luce come dal punto di vista 
del danneggiato ci fosse una lesione di un diritto inviolabile che comportava il dovere 
dell’altra parte, a titolo di solidarietà, di risarcirlo. 
Dopo alcuni decenni le SU affermano che ogni persona inserita nel contesto sociale 
deve, in virtù del dovere di tolleranza di cui di cui all’art. 2 della Cost, accettare 
pregiudizi connotati da futilità. 
 
CONS. ALFONSO AMATUCCI 
Certamente il cons. Travaglino, estensore dell’ordinanza di rimessione alle S.U., non 
aveva l’ambizione di investire le S.U del compito di tracciare lo statuto del danno non 
patrimoniale del terzo millennio e certamente quest’ambizione non aveva l’estensore 
delle sentenze delle S.U. Essi hanno avuto la piena ed assoluta consapevolezza della 
travagliata storia dell’art. 2059 cod. civ. negli ultimi 70, dall’entrata in vigore del codice 
ad oggi. 
Nessuno può mai aver nutrito la pretesa di tracciare, in via definitiva, lo statuto del 
danno, tanto meno di quello non patrimoniale, cui, evidentemente, neppure il nostro 
legislatore del 1942 né il “preparatore” del codice degli anni ’30 avevano pensato. 
Gabba, in una nota celeberrima a Cass. Palermo del 23 febbraio 1895 scriveva che la 
razionale impossibilità dell’apprezzamento pecuniario del danno morale é la ragione 
veramente lapalissiana e decisiva che impedisce la risarcibilità dei semplici patemi 
d’animo, concezione ribaltata in poco più di un secolo.  
Il danno patrimoniale era tipico quando è nato perché concerneva soltanto il diritto di 
proprietà; il diritto privato tutelava il diritto di proprietà, il contratto serviva a 
trasferirla e le regole della responsabilità civile servivano a garantirla. Poi é diventata 
lesione del credito, poi lesione di interessi legittimi, poi di qualunque interesse 
protetto, poi l’ingiustizia si è colorata di una valutazione comparativa tra l’interesse del 
danneggiato e l’interesse del danneggiante. 
Negli anni ‘70 si incominciò ad affacciare l’idea solidaristica della responsabilità civile. 



 
 

18

Alpa descrisse otto celebri funzioni della responsabilità civile, alle quali Salvi ne 
aggiunse una nona, e che erano quelle di punire, prevenire, ristorare e rendere 
giustizia, vendicare, ripartire beni e servizi, collocare le risorse in modo più efficiente, 
controllare le attività produttive e i servizi pubblici, garantire il funzionamento del 
mercato e il valore primario persona umana, indicare al legislatore i settori nei quali 
intervenire con idonei provvedimenti. 
La terza sezione civile ha “inventato” il danno biologico; tanto era inevitabile in un 
momento, in cui del danno morale soggettivo si aveva una concezione così restrittiva, 
perché lo si voleva limitare alle sole ipotesi di reato e perché lo si voleva restringere 
alla sola sofferenza, per di più momentanea e transeunte, in tal modo limitandosi 
l’ambito del danno non patrimoniale. 
Il primo grande merito delle sentenze delle S.U. del 2008 é quello di aver finalmente 
chiarito che la “sofferenza” - che continuerà a chiamarsi ancora per molti anni danno 
morale soggettivo perché perdere l’abitudine a definirla così comporterebbe il 
recepimento di nuove concezioni - é risarcibile. 
Per danno morale soggettivo si intendeva il contrario di danno patrimoniale; era una 
definizione della dottrina perché del danno morale non parla il codice, ne parla invece, 
paradossalmente, il legislatore del 2009, che incappa in un equivoco gravissimo da 
ignorantia del diritto vivente, ma non è altro che un mero retaggio lessicale.  
Nel 2003 é stato esteso l’ambito applicativo dell’art. 2059 cod. civ. ben oltre i limiti 
dell’art. 185 cod. pen.; si é affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile anche 
al di fuori dei casi previsti da legge ordinaria e a tanto si é giunti con un’operazione di 
ermeneutica giuridica coraggiosa. In una visione di gerarchia delle fonti, il legislatore 
ordinario può porre limiti alla risarcibilità del danno previsto in base a leggi da esso 
stesso concepito ma non può incidere su fonti di rango costituzionale e poiché la 
tutela minima di un diritto, di un interesse costituzionalmente protetto, si diceva 
allora, é la tutela risarcitoria, ergo quante volte vi sia lesione di un interesse 
costituzionalmente protetto allora il danno sarà risarcibile anche al di fuori dei limiti 
imposti dall’art. 2059 cod. civ.. 
Poi é venuto il danno esistenziale, poi sono venuti gli esistenzialisti, poi sono venute le 
centinaia di sentenze dei giudici di pace che risarcivano il danno non patrimoniale 
consistente nelle turbative derivate dalla violazione al codice stradale impropriamente 
notificata, dal taglio dei capelli, dalla mancata ripresa cinematografica della cerimonia 
nuziale e del più bel ricordo della vita, e così via. 
La Cassazione, che si avvale delle elaborazioni dottrinali, doveva chiarire una volta per 
tutte che di danno esistenziale come autonoma categoria di danno avulsa 
dall’individuazione dell’interesse leso – perché questa era la grande confusione che si 
faceva, si confondeva il pregiudizio con la posizione giuridica lesa - non vi é più da 
parlare, perché il sistema non consente il risarcimento del danno se prima non si sia 
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individuata la posizione giuridica soggettiva lesa che coincide, sotto il profilo giuridico 
con quello che, sotto il profilo fisico, é l’evento di danno. Questo significa “ingiusto” 
sia nell’art. 2043 che nell’art. 2059 cod. civ., con la precisazione che in quest’ultimo 
caso, al di fuori dei casi determinati dalla legge, per “ingiusto” deve intendersi 
“ingiusto a livello di valutazione costituzionale”. 
Nell’ordinanza di rimessione erano state sollevate moltissime e complesse questioni; la 
Cassazione con pazienza e con sforzo ha cercato le risposte, ma una risposta 
compiuta ed appagante sotto il profilo sistematico non si può dare né, peraltro, la 
Cassazione ha la preoccupazione di creare un assetto perfetto e inattaccabile da parte 
della dottrina.  
Pur se le S.U. non lo affermano esplicitamente, sembra potersi ritenere che sempre e 
comunque il danno morale, quand’anche dipenda da dolo, non è liquidabile se non in 
relazione alla valutazione della gravità della condotta del danneggiante.  
Va evidenziato che la Suprema Corte, in una sentenza di cui è estensore il Cons. 
Frasca (n. 12929 del 2007), ha affermato la configurabilità del danno non patrimoniale 
puro al diritto all’immagine delle persone giuridiche. In tal caso - é evidente - non si 
risarcisce la “sofferenza” e si può allora intuire che una siffatta “costruzione giuridica” 
nasconda il bisogno di individuare il responsabile e di non lasciare impunita una 
condotta, trattasi, quindi, di danno in qualche misura punitivo. 
Le S.U., che pure non erano state investite della problematica relativa al danno 
all’immagine, hanno affermato che il danno punitivo sostanzialmente va negato come 
categoria, perché non è questo lo scopo del risarcimento del danno non patrimoniale, 
morale soggettivo. 
Il riferimento ai diritti inviolabili contenuto nelle sentenze Preden deve intendersi non 
ai soli diritti definiti tali tradizionalmente, certi, sicuri, acquisiti, su cui tutto è pacifico, 
ciò perché il riferimento all’evoluzione storica e alla coscienza storica altro non 
significa che saranno i tempi a definire quali, volta per volta, la coscienza sociale 
considererà diritti inviolabili. 
Va evidenziato che le S.U. hanno ritenuto applicabili al danno non patrimoniale le 
regole di cui all’art. 1223 cod. civ., che erano state riferite inequivocabilmente al danno 
patrimoniale dal legislatore dei primi anni 40. Si è arrivati, infatti, ad affermare che 
l’art. 1223 cod. civ. consente, con una lettura costituzionalmente orientata, di ritenere 
il detto riferimento relativo anche alle conseguenze pregiudizievoli di carattere non 
patrimoniali, ma devono essere conseguenze da allegare e da provare, anche con 
presunzioni. 
Le S.U. hanno risolto molti dei problemi posti, certo non tutti, forse non tutti 
perfettamente ma sicuramente con il maggiore possibile equilibrio. 
Restano a valle una serie di ulteriori, serissimi problemi da risolvere, ma quasi tutte le 
sentenze successive a quelle delle S.U. del 2008 hanno tenuto conto di quanto dalle 
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stesse affermato. 
Si rileva che finora, però, non é stata emessa una sola sentenza che contenga una 
profonda speculazione su quale significato profondo ha la clausola del controllo di 
tolleranza di cui agli arresti delle S.U. in questione. 
Un accenno al danno biologico, danno alla salute, in tutta la sua accezione semantica, 
che ha uno statuto ormai cristallizzato, va fatto.  
Quid iuris sui risarcimenti da lesioni permanenti (macropermanenti) quando il giudice 
di merito, prima delle sentenze delle S.U. del 2008, abbia, come sempre accade, 
liquidato il danno biologico e il danno morale in una sua frazione?  
Le S.U. del 2008 hanno detto a chiare lettere che il danno non patrimoniale va 
personalizzato e che, dunque, il criterio di liquidazione di quello che prima era il 
danno morale soggettivo in una frazione di quello che prima era il danno alla salute 
con esclusione del danno morale soggettivo non é legittimo.  
E’ evidente che tanto vale per il periodo successivo a tali sentenze. 
Resta affidato all’intelligenza del giudice comprendere quando ci si trovi di fronte a 
una liquidazione di un danno morale soggettivo in aggiunta al biologico, che 
autenticamente comporti una duplicazione risarcitoria, e quante volte, invece, ci si 
trovi semplicemente di fronte alla liquidazione di un danno non patrimoniale, unico e 
complessivo, per la quale il giudice si é avvalso, in passato, di categorie che ora hanno 
fini soltanto descrittivi ma che allora ne avevano anche qualificatori. Se dunque il 
giudice di merito ha riconosciuto il danno biologico e il danno morale soggettivo in 
una frazione di quello, non per questo quella sentenza va cassata, come la Suprema 
Corte ha affermato più volte. 
La questione però merita attenzione. 
Si è sempre detto che le sentenze della Cassazione non possono preannunciare quello 
che faranno in seguito per evitare che i loro dicta abbiano effetti dirompenti in 
situazioni nelle quali le parti hanno fatto affidamento su orientamento 
giurisprudenziali cristallizzati. 
Ma che cosa fanno attualmente i tribunali, quando devono liquidare, ad esempio, un 
danno da invalidità per il 70%? Si possono avvalere delle tabelle che si riferiscono 
soltanto al cd. danno biologico, oppure devono aggiungere a quell’importo anche una 
frazione corrispondente a quello che era il danno morale, in genere liquidato in un 
importo che va da un terzo alla metà?  
Probabilmente i tribunali dovranno affidarsi a nuove tabelle onnicomprensive. 
Sarebbe, tuttavia, errato “leggere” le sentenze delle S.U. - come pure è stato sostenuto 
da chi ha evidentemente interesse al riguardo - nel senso che, dal momento della loro 
emanazione, le tabelle dei singoli tribunali devono comportare liquidazioni che 
escludano la frazione imputabile al danno morale, per evitare duplicazioni risarcitorie. 
Per creare nuove tabelle, per creare nuovi assetti, per avere nuovi parametri ci 
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vorranno anni a meno che non si segua il ragionamento che é stato accennato in una 
sentenza del 2007, quindi antecedente alle S.U., con la quale si é cassata, sotto il 
profilo dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., la sentenza impugnata perché aveva fatto 
riferimento a tabelle diverse da quelle del tribunale di Milano, in quanto quest’ultime 
erano e sono le più collaudate, le più applicate e perché non é pensabile che una 
lesione valga in modo diverso nei vari tribunali. 
La questione é di non poco momento e certo i problemi sarebbero risolti se si potesse 
ricorrere all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. ma per poter arrivare a tanto sarebbe 
necessario che il legislatore redigesse nuove tabelle, il che sarebbe utile per i 
danneggiati, gli avvocati, i giudici, darebbe certezza giuridica e prevedibilità delle 
decisioni 
Ma è certo che il legislatore non interverrà.  
E’ il caso che a tale questione cominci a porre attenzione la Suprema Corte, attraverso 
una serie di strumenti che potranno essere individuati con sforzi ermeneutici e anche 
ricorrendo alla dottrina ? 
Si tratta certo di violare assetti stabilizzati, regole cristallizzate. 
Nel momento in cui si afferma che “in tanto é legittima l’applicazione di una tabella se 
la stessa é espressione di ciò che si è fatto in passato”, si aderisce in sostanza ad un 
concetto di equità fondato sul buon senso comune di tutti insieme per il passato”.  
Ma se “il buon senso comune di tutti insieme per il passato” venisse dalla Cassazione 
cristallizzato, cogliendo l’occasione per liberarsi da un’accusa che le viene fatta, che é 
quella di aver creato una nuova fase di incertezza, “se si arrivasse a dire, con una serie 
di ragionamenti, che in realtà il concetto di equità é un concetto che deve fondarsi su 
basi che consentano di non leggerlo come arbitrio e che intanto è considerata equa 
una decisione in quanto si basi su ciò che é stato ritenuto equo per il passato”, e tanto 
fosse avallato dalla Suprema Corte con un obiter, ben venga un obiter, se dà certezza di 
rapporti.  
E d’altro canto ormai la Cassazione può esaminare i ricorsi formalmente inammissibili 
quando ciò sia utile.  
Un’indicazione di questo tipo, che cominciasse ad essere seguita, che fosse una sorte 
di autoregolamentazione della Cassazione, potrebbe essere utile per i consociati. 
 
CONS. MAURA LA TERZA 
Il giudice del lavoro non ha molto da dire sul tema del danno non patrimoniale, non 
avendo vissuto le vicissitudini del giudice civile in quanto, sul punto, in materia di 
lavoro, c’è una norma del codice civile, come è stato riconosciuto pure dalle S.U., l’art. 
2087, che fa espresso riferimento alla personalità morale del lavoratore. 
Però il giudice del lavoro non é il giudice del ristoro del danno; nel diritto del lavoro 
“aleggia” un “pericoloso fantasma”, é l’idea che quando si liquidano indennizzi del 
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lavoratore non di risarcimento del danno si tratti, ma di sanzione, di indennità.  
Il giudice del lavoro “è abituato” a queste pene private, a queste sanzioni civili. Se per 
esempio il lavoratore viene licenziato, non deve provare nulla; infatti, se il 
licenziamento è oggettivamente illegittimo, i danni non saranno non patrimoniali, 
saranno patrimoniali e anche pesanti, quelli di cui all’art. 18 dello Statuto dei 
lavoratori.  
C’è, dunque, nel diritto del lavoro quest’idea che basta l’antigiuridicità per garantire la 
posizione di vantaggio e tanto aleggia in tale ambito. 
I lavoristi si “imbattono” nel danno non patrimoniale in non numerose occasioni, anzi 
sostanzialmente la situazione è una soltanto: il danno per violazione dell’art. 2087 cod. 
civ. per demansionamento, mobbing, forzata inoperativà.  
Altra ipotesi di danno non patrimoniale si rinviene nel cd. contenzioso secondario, in 
relazione al lavoro prestato nel settimo giorno, stante il diritto, in base ai principi 
costituzionali, a riposare in questo giorno. In tali casi il lavoratore chiede il compenso 
per il lavoro straordinario e le indennità per lavoro festivo previste dai contratti 
collettivi ma talvolta propone anche un’altra domanda, allegando di aver ricevuto 
ulteriori danni alla persona a causa del mancato riposo: un danno alla salute, un danno 
alla vita di relazione, un danno alla vita familiare, avendo “sacrificato” la famiglia 
proprio nel giorno in cui questa era disponibile. 
Tali domande sono state accolte dalla Suprema Corte.  
Va precisato che il danno non patrimoniale che si chiede al giudice del lavoro non é il 
“danno sofferenza”, quello che non si deve cumulare con il danno biologico, perché 
un siffatto danno è assente nel contenzioso lavoristico. Il danno da mobbing, il danno 
da demansionamento, il danno da inoperosità sono danni che non si verificano in un 
momento, non c’é l’impatto violento, la sofferenza che si perfeziona con un unico 
atto, l’attimo del dolore; in fondo, intanto c’é l’antigiuridicità nel demansionamento, in 
quanto questo continui nel corso del tempo, perché il demansionamento di un giorno 
non configura neppure la violazione dell’art. 2087 cod. civ.; le situazioni nel diritto del 
lavoro devono prolungarsi nel tempo, é proprio del rapporto del lavoro il durare nel 
tempo. 
Tutti i problemi in tema di danno non patrimoniale derivano proprio dal prolungarsi 
nel tempo di dette situazioni. 
Che cosa c’é di più proprio di un danno, di una mortificazione continua, di una 
diminuzione della dignità umana che non è violenta e grande, in una unità temporale 
ristretta, ma che si reitera nel tempo? E’ il danno all’esistenza.  
Si è pure dubitato della buona fede dei lavoratori sostenendo che questi prospettano 
situazioni difficilmente accertabili, non rientranti nel danno biologico, per sfuggire alla 
nozione di danno biologico, ormai definita dal legislatore, temendo, cioè, “il 
medicalmente accertabile”; di qui il ricorso al danno esistenziale, categoria contigua e 
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vicinissima al danno biologico, tanto che talvolta ne è difficile la distinzione.  
Sulla base dello studio dei casi direttamente esaminati – attualmente in numero ridotto 
e tanto per effetto della crisi del lavoro – il ricorso al danno esistenziale non può 
ritenersi un espediente ai fini detti, trattandosi, in concreto, di danni medicalmente 
accertabili.  
D’altronde, fa parte delle nozioni di comune esperienza che, in caso di 
“mortificazioni” sul lavoro, scatta la depressione ed é innegabile che la stessa sia 
medicalmente accertabile, basta produrre le prescrizioni mediche di antidepressivi e la 
prova si può dare facilmente. 
I primi commentatori delle sentenze delle S.U. del 2008 hanno talvolta sostenuto che 
il danno esistenziale non esiste ma bisogna dissentire da questa affermazione; in realtà 
il danno esistenziale c’è e “sta” nel danno biologico, come dice lo stesso legislatore sia 
nell’art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, sui beni INAIL, sia nel codice delle 
assicurazioni, il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.  
In particolare quest’ultimo testo normativo, definendo il danno biologico - come 
lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di 
accertamento medico legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane 
e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato - fotografa il danno 
esistenziale suscettibile di accertamento medico legale, che é danno alla persona. 
Quindi, nulla si può rimproverare alla giurisprudenza, molto si può rimproverare, 
invece, al legislatore. 
Non é possibile, infatti, che vi siano tabelle diverse nelle varie città d’Italia per la 
liquidazione del danno biologico.  
Va rilevato che in tema di danno biologico convergono due diverse esigenze, 
difficilmente conciliabili: da un lato, la prevedibilità della liquidazione per le parti, per 
non alimentare il contenzioso, dall’altro, l’integralità del risarcimento del danno che, 
pertanto, implica la massima personalizzazione e, quindi, la necessità di far riferimento 
alle singole modalità e ad elementi squisitamente individuali. 
Questi i due poli del dilemma difficilmente conciliabili tra loro. 
Il legislatore ha predisposto le tabelle per la determinazione dei danni da 
micropermanenti riportati, però, nei soli sinistri stradali e, quindi, la liquidazione del 
danno biologico é ancora caratterizzata da evidente disparità di trattamento. 
Il giudice di pace di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 5 della legge n. 57 del 2001, sulla determinazione dei danni da micro- 
permanenti, per violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, stante la disparità di 
trattamento tra cittadini che subiscono una lesione in occasione di un sinistro stradale 
e cittadini che subiscono analoga lesione, ma a seguito di fatto illecito ex art. 2043 c.c.. 
I primi, infatti, sono risarciti alla stregua dei valori indicati nella tabella delle 
micropermanenti, mentre i secondi sono risarciti alla stregua delle tabelle in uso ai vari 
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tribunali, che attribuiscono valori notevolmente differenti da città a città, a parità di 
lesioni. 
La Corte Costituzionale non ha però affrontato la questione, avendo dichiarato 
inammissibile la questione di legittimità costituzionale con l’ordinanza del 29 dicembre 
2004 n. 434. 
E’ una situazione veramente inaccettabile perché allo stesso grado di lesione psico-
fisica corrispondono liquidazioni enormemente diverse. 
E qui si inserisce il discorso del cons. Amatucci. Ci si aspetta anche dalla dottrina 
qualche utile suggerimento.  
 
CONS. CARLO BRUSCO 
La IV sezione penale si occupa di reati colposi e quindi dalla stessa frequentemente 
sono trattate cause che riguardano la liquidazione del danno anche se nel 99% dei casi 
il giudice penale rimette al giudice civile tale liquidazione. Particolare é l’esperienza 
della detta sezione che si occupa anche della riparazione per ingiusta detenzione o a 
seguito della revisione della sentenza di condanna. E’ stato creato un sistema che ha 
consentito di uscire dalla paradossale situazione per cui tali riparazioni erano liquidate 
in modo diverso nelle varie parti d’Italia. La sezione “sanziona” la disparità di 
trattamento, la disapplicazione dell’art. 3 della Costituzione. E’ stato determinato il 
rapporto tra l’importo del tetto massimo della riparazione (art. 324 cod. proc. pen.) e il 
termine massimo di carcerazione preventiva, che é pari a € 237; questa é la somma 
giornaliera cui far riferimento per determinare la riparazione per l’ingiusta detenzione. 
Trattandosi di liquidazione equitativa, il giudice di merito può discostarsene ma deve 
motivare sul punto, ad es. è stato ritenuto corretto che tale importo venga dimezzato 
per la detenzione domiciliare, stante il diverso impatto della stessa sulla vita privata. 
Questo criterio é ormai seguito dai giudici di merito. 
Analogo criterio si segue per liquidazione di quanto spetta a titolo di riparazione 
dell’errore giudiziario in caso di revisione (art. 643 cod. proc. pen.).  
 
PRES. GUIDO VIDIRI 
In base alle sentenze Preden il danno non patrimoniale si può configurare in tre 
ipotesi: in caso di reato (art. 185 cod. pen.), in caso di espressa previsione della legge 
(diritto d’autore), in caso di lesione grave di diritti inviolabili della persona, come tali 
oggetto di tutela costituzionale 
Va evidenziato che i riferimenti costituzionali sono continui nel diritto del lavoro - di 
qui la specificità di tale diritto - data la centralità, nel detto settore, della dignità del 
lavoratore, basta pensare allo Statuto dei lavoratori, ma anche alle norme processuali 
del rito del lavoro. 
E’ stata sottolineata dal precedente interventore l’esigenza della certezza del diritto. Ci 
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troviamo in una situazione di incertezza del diritto, anche in ambito lavoristico, in cui 
si rinvengono due “culture” completamene opposte, le quali tendono quasi “a 
meccanizzare” il danno morale. Vi sono però determinati demansionamenti che non 
comportano una violazione dell’art. 2103 cod. civ. ma solo una violazione della 
professionalità; molto spesso si chiede un risarcimento del danno morale per una 
intera categoria di persone e alcuni giudici quantificano questo danno nel 50%, altri 
nel 100%. Una interpretazione culturale opposta rispetto a questa appena ricordata 
nega in tali casi, in maniera assoluta, ogni risarcimento del danno, con conseguenti 
evidenti problemi di certezza del diritto. Il presidente deve cercare, nell’ambito della 
propria sezione, di conciliare la nomofilachia rispetto al principio della dignità del 
lavoratore.  
E’ questa una questione che ci poniamo e che dovremmo cercare di eliminare, tranne 
che in casi specifici, creando degli standard che siano standard valutativi che non 
dimentichino però la persona e l’individualità, perché la dignità della persona é singola, 
e non sempre è possibile far riferimento a standard oggettivi per categorie.  
Trattasi di un problema, anche culturale, che si ripropone ogni qual volta si é di fronte 
a clausole cd. elastiche e che implica un’opera dell’interprete che deve cercare di 
ricostruire la volontà il legislatore facendo ricorso a tutti gli strumenti interpretativi, ivi 
compresi i lavori preparatori. 
 
CONS. ALFONSO AMATUCCI 
Il cons. La Terza e il pres. Vidiri hanno posto due problemi sostanzialmente opposti, 
la prima ha fatto riferimento all’esigenza di avere assetti sostanzialmente certi e il 
secondo ha rivendicato il diritto di non avere questi vincoli. 
In relazione alla questione sollevata dal Pres. Vidiri, va evidenziato che le S.U. hanno 
da ultimo riaffermato che occorre la personalizzazione del danno e tanto é ormai 
pacifico. 
Con riferimento a quanto posto in rilievo dal cons. La Terza, va ricordata la sentenza 
n. 3357 del 2009 della S.C. che ha affermato che il giudice legittimamente fa ricorso 
alle tabelle e deve o può discostarsene solo in presenza di situazioni di fatto che a loro 
volta si discostino in modo apprezzabile da quelle ordinarie. 
Si tratta di conciliare due esigenze, per un verso, quella della personalizzazione del 
risarcimento, per altro verso, quella di dare una relativa certezza a chi fa un atto di 
citazione il quale altrimenti lo farà solo perché non ha le certezze che il cons. Brusco, 
attraverso il sistema di operazioni matematiche, ci ha suggerito.  
 
CONS. PASQUALE D’ASCOLA 
La maggiore ricchezza del sistema del risarcimento del danno alla persona in Italia è la 
personalizzazione di tale risarcimento, sottolineata dalle S.U.. 
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Personalizzare significa poter realmente risarcire, non “grossolanamente”, ma nella 
sua effettiva entità il danno subito. 
Dobbiamo mantenere e preservare questo valore, dobbiamo preservare la pienezza di 
questa ricchezza, perché gli attentati che tale valore sta subendo nel corso frenetico di 
questi ultimi anni sono maggiori di quel bisogno di uniformità che pure si avverte 
nell’intervento del cons. La Terza.  
Il danno esistenziale e la sua polverizzazione non sono stati altro che il tentativo di 
sfuggire a quell’eccessivo rigore delle tabelle, di trovare, attraverso un espediente 
dialettico, un modo per dare il destro al giudice per personalizzare il danno, per dare 
quel qualcosa in più che le tabelle rettamente applicate non consentivano. La 
situazione è diventata poi drammatica con l’avvento delle tabelle delle cd. 
micropermanenti, in base alle quali le lesioni sono sottostimate: ad esempio la perdita 
del gusto é quantificata nel 5%.  
In questa fase storica si assiste all’abdicazione del ruolo - che era stato grandioso e che 
aveva portato alla “creazione del danno biologico” - del giudice di merito, il quale non 
ha ancora evidenziato e sottoposto, con i meccanismi propri al riguardo previsti, 
all’esame della Corte Costituzionale, le contraddizioni insite nella liquidazione del 
danno alla persona in ipotesi così rilevanti.  
La tabellarizzazione delle macropermanenti avrebbe l’effetto della fine di quella 
grande ricchezza del nostro sistema, già evidenziata, quella, cioè, della 
personalizzazione del danno alla persona. 
Non é un disvalore che si registrano risarcimenti notevolmente diversi nelle varie zone 
d’Italia, considerato il diverso costo della vita, di cui bisogna tener conto 
inevitabilmente proprio con la personalizzazione del danno. 
La Cassazione deve indicare frequentemente e con attenzione degli indici di 
uniformità. 
 
DOTT. ROBERTO TRIVERSO, giudice del lavoro Tribunale di Ravenna. 
Le sentenze delle S.U. del 2008, nella loro applicazione pratica, nella loro lettura 
qualche volta distorta, hanno spesso determinato un bailamme incredibile non solo 
sulla questione della dequalificazione e del demansionamento ma proprio nel 
risarcimento del danno del lavoratore vittima da infortunio sul lavoro, leso nella sua 
integrità psicofisica.  
In Italia abbiamo un sistema di tutela assicurativa che prevede una nozione legislativa 
di danno biologico che ha di mira un semplice indennizzo nell’ottica solidaristica 
dell’art. 38 Cost.. 
In base ad una lettura distorta delle pronunce della S.U., tradotta sulle esigenze 
figurative del gettito del lavoro, si sostiene che, dal momento che la Cassazione 
afferma che il danno non patrimoniale é unico, che nel danno non patrimoniale unico 
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si privilegia la logica del danno biologico, che il danno esistenziale non esiste più, che 
il morale “sta dentro al biologico”, perché altrimenti c’é duplicazione, ergo non si 
liquida più nulla. “E’ sparito” il “differenziale”, “é sparito” il cd. “complementare”. 
Trattasi, quindi, non di semplici sentenze sul danno non patrimoniale ma di una 
rivoluzione che ha dissestato dalle fondamenta il sistema di tutela del lavoratore. Sono 
certamente tesi che è facile confutare ma un danno, comunque, lo producono.  
La “bellezza” delle S.U. é l’invito a valutare integralmente il danno; c’é un 
ammonimento forte, vi si afferma che é compito del giudice liquidare i danni nella 
loro integralità, valutando tutte le conseguenze che si sono prodotte in ogni singolo 
caso; non è la demonizzazione delle tabelle perché le tabelle sono l’esercizio limitativo 
dell’equità del giudice e sono derogabilissime.  
Nelle sentenze in questione non c’é né l’apologia delle tabelle né la loro 
demonizzazione; c’é invece l’obbligo etico, prima ancora che professionale, del giudice 
di valutare nella loro giusta dimensione tutti i danni che sono stati prodotti.  
Due critiche. Nell’elaborazione del danno alla persona in Italia non può condividersi 
la mancata tutela al diritto alla vita. L’evoluzione della Cassazione su questo punto é in 
un impasse incredibile.  
Con il danno tanatologico si liquida il solo danno morale della persona che, in 
angosciosa attesa, sta lì per morire; non si tutela la persona in coma. E’ stato 
affermato in una recente sentenza della S.C. che la persona in coma é sostanzialmente 
deceduta all’istante; si risarcisce il danno cd. terminale che ha in sé una intrinseca 
contraddizione perché ha di “mira” il danno biologico temporaneo, pertanto, 
dall’evento alla morte, più una persona vive più prende, meno vive meno prende.  
Tutto questo per non toccare il tabù, secondo cui se una persona muore non sta in 
vita e se sta in vita non muore, e per affermare, altresì, che la vita non ha valore.  
Ma tutti i beni non patrimoniali non hanno valore, siamo noi a dare loro 
convenzionalmente questo valore. Bisogna superare questo tabù.  
 
PROF. RENATO SCOGNAMIGLIO  
Nel 1957 il Prof. Renato Scognamiglio affermò per la prima volta che il danno di cui 
all’art. 2043 cod. civ. non era soltanto il danno patrimoniale ma anche il danno alla 
persona mentre l’art. 2059 cod. civ. si riferiva al danno morale.  
Tale impostazione è stata poi seguita dai giudici di Pisa e di Genova, dalla Cassazione 
ed è stata avallata anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza Dell’Andro.  
L’inversione di tendenza della Cassazione di alcuni anni fa, di cui non si comprendono 
le ragioni e le origini, ha provocato un “terremoto”; da quel momento si sono 
susseguiti studi, ricerche sentenze, per spiegare perché il danno non patrimoniale 
fosse risarcibile solo in casi eccezionali, fino ad arrivare alla “scoperta” da parte della 
Cassazione dei danni ai diritti inviolabili secondo la Costituzione. 
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La norma chiave del sistema del risarcimento del danno é l’art. 2043 e non l’art. 2059 
cod. civ. 
Bisogna ritornare all’art. 2043 cod. civ. che parla di “danno ingiusto”, non di danno 
patrimoniale e tale norma va interpretata in senso evolutivo, come comprendente 
anche il danno alla persona, la quale è al centro dei valori.  
In tal modo si superano anche le problematiche connesse all’art. 2059 cod. civ. 
 
(Red. Antonietta Scrima) 

Il direttore  
 (Mario Rosario Morelli) 
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