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Oggetto - 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). 

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 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 e non alla 
nozione di danno biologico c.d. terminale. 

Pur riconoscendosi che in una virtuale 
scala gerarchica il diritto alla vita costituisce 
sicuramente il primo tra tutti i diritti inviolabili 
dell’essere umano, la ristorabilità in favore dello 
stesso soggetto che la vita abbia perso, appunto 
morendo all’esito di lesioni inferte da terzi, viene 
negata argomentandosi in particolare dal rilievo 
che il risarcimento costituisce solo una forma di 
tutela riparatoria o consolatoria, e non anche 
sanzionatoria, propria del diritto penale. 

Si pone la questione se vi sia ancora 
qualcosa da aggiungere in tema, qualche 
ulteriore considerazione meritevole 
dell’attenzione del giurista. 

 

 
 
 
Si avverte al riguardo l’esigenza di aprire 

un dibattito, ascoltando autorevoli voci della 
dottrina e le riflessioni di un giudice 
costituzionale, in un aperto confronto con 
magistrati, avvocati, studiosi ed operatori del 
diritto, al fine di verificare se il raggiunto 
risultato ermeneutico possa considerarsi ormai 
ius receptum e risponda all’effettivo sentire 
sociale, nell’attuale momento storico. 
 
 
Metodologia – Alle relazioni introduttive seguirà 
la discussione aperta a tutti i partecipanti, e sono 
auspicati interventi di magistrati, avvocati, 
studiosi ed operatori del diritto che favoriscano 
l’emersione delle diverse opinioni in argomento.  

Un magistrato dell’Ufficio del 
Massimario provvederà a riassumere i contenuti 
delle relazioni e della discussione.  

Il report sarà reso disponibile sul sito 
www.cortedicassazione.it, oltre che diffuso nella 
rete Darc della formazione decentrata, così come 
tutti i contributi raccolti.  
 
 
Destinatari –  Giudici di legittimità e di merito, i 
sostituti procuratori generali della Suprema 
Corte.  

Il seminario è aperto alla partecipazione 
di professori universitari, avvocati, studiosi e 
operatori del diritto.  
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