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BREVE NOTA PER LA DISCUSSIONE 

 

 

 Nell’ambito della ricostruzione sistematica del danno non patrimoniale offerta dalle Sezioni 

Unite della Corte Suprema di Cassazione del 2008, significativo rilievo assume la persistente 

negazione della ristorabilità della perdita della vita in favore del soggetto deceduto. 

  Le Sezioni Unite si sono limitate ad ammettere la risarcibilità del danno subito dalla 

persona danneggiata, rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della fine, allorquando la 

morte segua <<dopo breve tempo>> dall’evento dannoso, riconoscendo che la vittima soffre una 

<<sofferenza psichica … di massima intensità>>, pur se di <<durata contenuta>>, in ragione del 

limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte ( v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973, che ha 

riconosciuto la configurabilità del danno morale da danno c.d. catastrofale in un caso di agonia 

protrattasi per undici ore ). 

Pur segnando tale affermazione un progresso sul piano interpretativo, non sfugge che rimane 

a tale stregua priva di tutela l’ipotesi dell’agonia inconsapevole, peraltro in passato non 

disconosciuta dalla S.C. 

Successivamente alla pronunzia delle Sezioni Unite del 2008, mentre la risarcibilità iure 

hereditatis della perdita del congiunto ha trovato riconoscimento nella giurisprudenza di merito, 

nella giurisprudenza di legittimità si è ribadito che il c.d. danno tanatologico, o da morte avvenuta a 

breve distanza di tempo da lesioni personali, deve essere ricondotto al danno morale, concorrendo 

alla relativa liquidazione, non potendo ritenersi riconducibile alla nozione di danno biologico -c.d. 

terminale- (v. Cass., 13/1/2009, n. 458, ove in particolare si precisa che esso consiste nella 

<<sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita>>; Cass., 

27/5/2009, n. 12326; Cass., 8/4/2010, n. 8360, con riferimento a caso di morte sopraggiunta dopo 

circa mezz’ora dall’evento; e, da ultimo, Cass., 29/5/2012, n. 8575). 

Nella pronunzia Cass., 24/03/2011, n. 6754 si precisa che il risarcimento del c.d. danno 

"catastrofale" –presupponente la consapevolezza in capo alla vittima dell’imminenza della morte o 

della gravissima entità delle lesioni subite- può essere fatto valere iure hereditario solamente a 

condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. 

Pur riconoscendosi che il diritto alla vita in una virtuale scala gerarchica è sicuramente il 

primo tra tutti i diritti inviolabili dell’essere umano, nel sottolinearsi come esso risulti invero <<in 

ogni contesto e con le più variegate modalità>> tutelato, se ne esclude tuttavia la ristorabilità in 

favore dello stesso soggetto che la vita abbia perso, appunto morendo all’esito di lesioni inferte da 

terzi. 

Del tutto improduttive, si afferma, si palesano le disquisizioni sul se la morte faccia parte 

della vita o se, contrassegnando la sua fine, sia alla stessa estranea. 

Mero artifizio retorico viene qualificata l’obiezione che, essendo il risarcimento del danno 

da lesioni gravissime assai oneroso per l’autore dell’illecito ed escludendosi per converso la 

risarcibilità del danno da soppressione della vita a favore dello stesso soggetto di cui sia provocata 

la morte, paradossalmente risulta <<economicamente più "conveniente" uccidere che ferire>>. 

<<Improprio>> si considera il rilievo secondo cui, essendo quella risarcitoria la tutela 

minima di ogni diritto, il negare la risarcibilità del danno da lesione del diritto alla vita a favore del 

soggetto stesso la cui vita è stata spenta da terzi viene a porsi in intima contraddizione con il 

riconoscimento della tutela proprio del primo tra tutti i diritti dell’uomo. 

La questione, si osserva, è un’altra. 
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E’ che il risarcimento costituisce solo una forma di tutela conseguente alla lesione di un 

<<diritto di credito, diverso dal diritto inciso, ad essere tenuto per quanto è possibile indenne dalle 

conseguenze negative che dalla lesione del diritto derivano, mediante il ripristino del bene perduto, 

la riparazione, la eliminazione della perdita o la consolazione-soddisfazione-compensazione se la 

riparazione non sia possibile>>.  

Non è allora <<giuridicamente concepibile>>, si conclude, che dal soggetto che muore 

venga acquisito un diritto derivante dal fatto stesso della sua morte (<<chi non è più non può 

acquistare un diritto che gli deriverebbe dal non essere più>>), essendo <<logicamente 

inconfigurabile>> la stessa funzione del risarcimento che, nel diritto civile, non ha nel nostro 

ordinamento natura sanzionatoria (funzione garantita invece dal diritto penale) bensì riparatoria o 

consolatoria. <<E in caso di morte, esclusa ovviamente la funzione riparatoria, neppure la tutela con 

funzione consolatoria può, per forza di cose, essere attuata a favore del defunto>>. 

<<Pretendere che tutela sia data (oltre che ai congiunti) "anche" al defunto corrisponde solo 

al contingente obiettivo di far conseguire più denaro ai congiunti, non sostenendosi da alcuno che 

sia in linea col comune sentire o col principio di solidarietà l’erogazione del risarcimento da perdita 

della vita agli eredi "anziché" ai congiunti (se, in ipotesi, diversi), o, in mancanza di successibili, 

addirittura allo Stato. 

Il <<risarcimento assumerebbe in tal caso una funzione meramente punitiva, viceversa 

assolta dalla sanzione penale. E si risolverebbe in breve, come l’esperienza insegna, in una 

diminuzione di quanto riconosciuto iure proprio ai congiunti, cui viene ora riconosciuto un ristoro 

corrispondente ad un’onnicomprensiva valutazione equitativa, con la conseguenza che verrebbe a 

risultare frustrata anche la finalità di innalzamento dell’ammontare del risarcimento>>. 

I suindicati argomenti sono stati anche recentemente richiamati e ribaditi ( v., da ultimo, 

Cass., 17/7/2012, n. 12236 ). 

Deve dunque ritenersi il dibattito ormai sopito, e considerarsi quale fermo ius receptum il 

raggiunto risultato ermeneutico ? 

Risponde esso all’effettivo sentire sociale, nell’attuale momento storico ? 

Vi è ancora qualcosa da aggiungere in tema, qualche ulteriore considerazione meritevole 

dell’attenzione del giurista ? 

In una non risalente occasione, nel fare richiamo alla pronunzia Corte Cost., 6/5/1985, n. 

132 e ricordando come parte della dottrina ( italiana ed europea ) suggerisca il riconoscimento della 

lesione come momento costitutivo di un diritto di credito che entra istantaneamente, al momento 

della lesione mortale, nel patrimonio della vittima quale corrispettivo del danno ingiusto, senza che 

rilevi la distinzione tra evento di morte mediata o immediata, la S.C. ha sottolineato come la 

ristorabilità anche del danno da morte, inteso come lesione del diritto inviolabile della vita, in 

favore di chi la perde, si appalesa in realtà imprescindibile, in quanto tutelato dall’art. 2 Cost., e ora 

anche dall’art. 1-6 della Costituzione europea. 

Tale affermazione costituisce invero un obiter dictum, che nella stessa pronunzia viene 

definito <<sistematico>> e necessitato dall’essere la S.C. <<vincolata dal motivo del ricorso>> ( v. 

Cass., 12/7/2006, n. 15760 ). 

Il dilemma è ora se gli arresti della S.C. successivi alle pronunzie delle Sezioni Unite del 

2008 abbiano definitivamente spento gli aneliti sottesi a tale obiter dictum ovvero se la persistente 

rilevanza dei medesimi debba indurre a mantenere viva la riflessione, e se sia ipotizzabile che in un 

futuro più o meno prossimo esso possa tradursi in un effettivo principio di diritto. 

 


