
 
 
 

LA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI SPECIALI 
 
Il risarcimento del danno conseguente al fatto illecito trova giustificazione e disciplina in apposite 
normative di legge a garanzia del principio generale del neminen ledere. 
Nella vita quotidiana accadono fatti e vengono compiuti atti che possono lederci nei nostri diritti 
fondamentali ed interessi più cari, così determinandosi i requisiti oggettivi per l’applicazione della 
tutela giuridica ad uopo predisposta dal nostro ordinamento; si pensi alle molteplici ipotesi dei 
danni derivanti dalla circolazione stradale o dal compimento di attività pericolose, quali a titolo 
esemplificativo l’attività medico chirurgica.  
Nei predetti casi si rende necessario individuare quali voci di danno possano ritenersi risarcibili alla 
luce delle disposizioni di legge vigenti e degli orientamenti giurisprudenziali dominanti. 
La presente trattazione rivolge la sua attenzione all’evento morte ed ai danni che ad esso 
conseguono in favore dei superstiti del defunto. 
La morte determina evidenti patimenti e dolori per i prossimi congiunti superstiti e spesso si 
accompagna ad una perdita patrimoniale di questi ultimi, determinata dal venir meno di 
quell’apporto economico che il defunto garantiva al nucleo famigliare di cui era parte. 
Si individua così una prima lesione consistente nel danno patrimoniale patito dai congiunti i quali 
potrebbero subire la lesione di un vero e proprio diritto di credito vantato nei confronti del defunto, 
come nell’ipotesi comune del diritto al mantenimento del figlio nei confronti del genitore. 
Affinché venga riconosciuto il diritto al risarcimento di tale lucro cessante, diviene fondamentale 
accertare la fondatezza e giuridicità dell’obbligazione debitoria gravante sul defunto in favore del 
danneggiato, ossia del congiunto superstite. 
Criterio guida per la risarcibilità resta il principio generale fissato dall’art. 1223 c.c., in forza del 
quale sono risarcibili tutti quei danni che sono conseguenza immediata e diretta dell’evento ossia 
sono conseguenza necessitata dall’evento. 
A titolo esemplificativo, è stato riconosciuto il diritto dei genitori, a seguito della morte del figlio, al 
risarcimento in via equitativa del danno determinatosi per il venir meno del probabile apporto 
economico futuro che il figlio avrebbe potuto ad essi garantire (Cassazione n. 18177/2007), così 
come sempre con liquidazione equitativa è stato riconosciuto il danno dei congiunti per la morte 
della madre o moglie casalinga, determinatosi nella perdita dell’apporto lavorativo all’interno 
dell’ambito famigliare (Cassazione n. 17977/2007). 
Il danno biologico individua la lesione del bene salute subita a seguito dell’evento morte del 
congiunto e per tale ragione rileva sotto il duplice aspetto della legittimazione iure proprio, ossia 
della lesione al bene salute subita in proprio dal superstite per il grave lutto (es. c.d. danno psichico 
per la morte del congiunto), e iure hereditaris, ossia la lesione del bene salute subita dal soggetto 
anatomicamente leso dall’evento (il soggetto defunto) e trasferita agli eredi di questo quale credito 
risarcitorio vantato nei confronti del responsabile del fatto. 
Il risarcimento del danno iure proprio si determina per la lesione del bene salute, ossia l’integrità 
del corpo e della mente, quale lesione psico-fisica dell’individuo accertabile scientificamente e tale 
da comportare la necessità di assistenza sanitaria a qualsiasi livello (Cassazione 3758/2007). 
Il risarcimento del danno iure hereditaris attiene all’aspetto lesivo dell’integrità fisica del defunto, 
lesione risarcibile nei confronti degli eredi, ossia dei superstiti, a condizione che l’evento morte 
sopraggiunga in tempo successivo alla lesione, tempo che deve essere ragionevole nel senso di 
poter consentire l’accertamento anche presuntivo della percezione da parte del soggetto poi defunto 
della lesione subita e del danno patito. 
Giurisprudenzialmente è infatti contestata la risarcibilità del danno biologico iure hereditaris 
qualora la morte sia contestuale o prossima all’evento dannoso, poiché in tal caso, si sostiene, non 
vi è la lesione del bene salute, bensì del diverso bene vita. 
La morte immediata farebbe venir meno la capacità giuridica del soggetto e quindi la possibilità di 
costui di divenire titolare di un diritto di credito risarcitorio, ed inoltre la lesione del bene vita 
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comporterebbe la lesione di un bene estremamente soggettivo che di per sé, in quanto strettamente 
personale, non può essere trasmesso agli eredi (Cassazione n. 870/2008). 
Il danno morale è il pretium doloris ossia il patimento soggettivo e la sofferenza determinata 
dall’evento morte, il quale potrà essere risarcito nei confronti dei superstiti sempre iure proprio o 
iure hereditaris. 
Per tale voce di danno il risarcimento iure hereditaris raramente è subordinato in sentenza alla 
prova dell’effettività della coscienza e consapevolezza da parte del danneggiato (defunto) della 
futura morte e della conseguente sofferenza (Cassazione n. 6946/2007). 
Infatti, si ritiene operante una sorta di accertamento implicito, ossia il danno viene accertato 
partendo dal presupposto astratto che qualsiasi soggetto si trovasse in quella determinata condizione 
(prossimità e alta probabilità della morte) patirebbe una grave sofferenza (Cassazione n. 8827/2003 
e n. 8828/2003). 
Dovranno invece evitarsi duplicazioni di voci di danno risarcite, seppur in astratto le sentenze nn. 
8827 e 8828 dell’anno 2003 abbiano riconosciuto la risarcibilità del danno derivante dalla perdita 
definitiva del rapporto parentale, quale ulteriore danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. 
La Cassazione Civile Sezioni Unite, sentenza n. 26972/2008, riformando l’orientamento 
giurisprudenziale venutosi a creare a seguito delle predette pronunce delle Sezioni semplici, ha 
precisato il forte significato dogmatico del danno non patrimoniale, riconoscendo la sua tipicità 
quale lesione a valori diversi da beni patrimoniali e tuttavia suscettibili di valutazione economica. 
Le Sezioni Unite, ribadendo la necessità di evitare duplicazioni di danni risarciti, affermano la non 
risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale in quanto duplicazione del danno morale, 
poiché esso sarebbe espressione della sofferenza per la perdita del congiunto ed in quanto tale già 
risarcito proprio dal danno morale, non potendosi riconoscere risarcibilità alla perdita in sé 
considerata. 
Sostanzialmente le Sezione Unite negano alla radice l’esistenza della categoria dogmatica del c.d. 
danno esistenziale derivante dalla perdita del congiunto, fattispecie individuata dapprima in dottrina 
e poi in giurisprudenza (cfr. Cassazione n. 8827/2003 e 8828/2003), ricollegando la risarcibilità di 
tale sofferenza alla figura unitaria del danno morale; sarà in sede di liquidazione del danno morale, 
e quindi di computo della somma riconosciuta a titolo risarcitorio, che dovrà tenersi conto del quid 
pluris determinato dalla cessazione del rapporto parentale e dalla sofferenza causata. 
In particolare, la Cassazione Civile, Sezione II, con la recente sentenza n. 28407 del 28.11.2008 ha 
affermato che il risarcimento del danno morale da perdita del congiunto dovrà essere rimesso 
integralmente ad una valutazione secondo criteri equitativi (quindi escludendo parametri pre-fissati) 
tenendo in considerazione: 

- la perdita della comunione di vita ed affetti, quindi la sofferenza per la perdita del 
congiunto; 

- una valorizzazione dell’impatto negativo che l’evento morte ha causato ledendo l’integrità 
famigliare, quindi la lesione del vincolo parentale e delle dinamiche endo famigliari in ogni 
più ampia accezione, purché giuridicamente apprezzabili. 

Il Giudice, attraverso l’iter logico espresso dalla motivazione alla sentenza, dovrà dare contezza 
della risarcibilità del danno e degli elementi, anche presuntivi, che abbiano potuto costituire idoneo 
criterio di determinazione della somma da riconoscersi a titolo di risarcimento. 
In ogni caso, la risarcibilità della sofferenza determinata dall’evento morte non dovrà essere una 
ripetizione di eventuali liquidazioni di danno biologico a titolo di c.d. danno psichico, inteso quale 
malattia o morbo della mente causata direttamente dalla morte del congiunto. 
Il danneggiato superstite dovrà quindi valutare compiutamente ogni possibile ambito risarcitorio 
tenendo in debita considerazione ogni aspetto illustrato in precedenza ed evitando richieste che 
possano ritenersi o divenire mere duplicazioni in quanto tali non risarcibili. 
 
Bergamo, lì 27 febbraio 2009 

Avv. Simone Di Dio 


