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IL DANNO DA MORTE 

Con l’espressione “danno da morte” si è soliti rappresentare l’evento costituito dalla perdita della 

vita, causata dall’altrui fatto illecito, quando il decesso sia stretta conseguenza delle lesioni subite. 

Appare opportuno evidenziare come, ai fini della risarcibilità dell’evento morte, la giurisprudenza 

di legittimità abbia individuato l’esistenza di tre tipologie differenti di danno: a) danno biologico 

terminale; b) danno catastrofale; c) danno tanatologico o danno da perdita della vita. 

a) Il danno biologico terminale è riscontrabile nell’ipotesi in cui tra l’evento morte e le lesioni 

che ne sono state causa sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo. 

In tali casi la giurisprudenza ha riconosciuto alla persona offesa il diritto al risarcimento dei 

danni per le conseguenze negative che la lesione ha causato alla qualità del bene vita del 

soggetto in seguito deceduto. 

            Si è ritenuto, dunque, che il danno patito dalla vittima nell’intervallo di tempo tra la lesione               

del bene vita e il sopraggiungere della morte a seguito della lesione stessa, rientri 

nell’ambito di risarcibilità del danno da inabilità temporanea, da quantificarsi tenendo conto 

delle caratteristiche del pregiudizio arrecato, consistente in un danno alla salute che - 

sebbene temporaneo - ha in sé un elevato grado di intensità (cfr. Cass. n. 18163/2007) e del 

lasso di tempo che intercorre fra l’evento dannoso e la morte del danneggiato. 

 In concreto i Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto opportuno quantificare il 

risarcimento sulla base delle c.d. Tabelle Milanesi, utilizzate ai fini della determinazione del 

risarcimento del danno da invalidità temporanea, aumentando gli importi ivi previsti in 

considerazione del fatto che, al termine del periodo di malattia, la vittima non sia guarita, 

bensì deceduta.  

Relativamente alla trasmissibilità iure hereditatis del diritto al risarcimento del danno da 

invalidità temporanea, la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto agli eredi di succedere al 

danneggiato nel diritto al risarcimento poiché il credito, maturato quando il danneggiato era 

ancora in vita, ovvero durante il periodo di malattia terminale, al momento del decesso è già 

entrato a far parte della sfera patrimoniale delle vittima (cfr. Cass. n. 22601/2013). 

  Tale orientamento giurisprudenziale non è certo privo di incongruenze e le critiche, 

provenienti soprattutto dalla dottrina, non hanno mancato di evidenziare come una siffatta 

forma di qualificazione e quantificazione del danno da morte sia errata in virtù del fatto che 

vengano equiparati il bene vita ed il bene salute. 
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 Un simile accostamento comporta l’insorgere di un ulteriore ed ingiustificato controsenso, 

ovvero il fatto che al prolungarsi della durata della vita del danneggiato consegua 

l’incremento dell’entità del risarcimento. 

Tale paradosso va ad accrescere i dubbi sulla legittimità di una siffatta forma di 

risarcimento, anche in considerazione del fatto che, nel caso di perdita della vita, il 

pregiudizio che viene arrecato alla vittima non è certo il danno causato durante il periodo di 

inabilità temporanea, bensì la perdita della vita stessa. 

b) Nel caso in cui la morte del danneggiato segua le lesioni dopo un breve lasso di tempo, 

ovvero dopo un lasso di tempo non apprezzabile, la giurisprudenza ha riconosciuto la 

sussistenza del c.d. danno catastrofale (vedi sentenze di San Martino - Cass. Civile, S.U., 

n. 26972 e n. 26973 dell’11.11.2008) ovvero la risarcibilità della sofferenza psichica patita 

dalla vittima che, nonostante sia di durata contenuta, è contraddistinta dalla massima 

intensità. 

Tale sofferenza, non essendo suscettibile di generare un danno biologico in ragione del 

breve lasso di tempo che intercorre tra il fatto lesivo e la morte, non può che essere risarcita 

a titolo di danno morale. 

La giurisprudenza ha definito il danno catastrofale come danno morale subito dalla vittima 

che è consapevole della gravità delle proprie condizioni e dell’inevitabilità del decesso 

conseguente al fatto lesivo. 

Il riconoscimento di tale danno è subordinato, però, al fatto che la vittima, nel tempo che 

intercorre tra le lesioni e l’evento catastrofico morte, si sia mantenuta lucida ed abbia potuto 

realizzare l’incombenza del decesso, con la conseguenza di una sofferenza morale massima 

anche se concentrata nel breve lasso di tempo prima della perdita della vita (cfr. Cass. n. 

6754/2011 e Cass. Civile, Sez. III, n. 12722 del 19.06.2015). 

Il risarcimento del danno catastrofale è quindi trasmissibile iure hereditatis a condizione che 

sia effettivamente entrato a far parte della sfera patrimoniale della vittima al momento del 

decesso, ovvero se la stessa sia rimasta cosciente e quindi consapevole della gravità delle 

proprie condizioni e dell’inevitabilità della morte conseguente il fatto illecito. 

c) Il danno tanatologico è il danno causato dalla perdita della vita quando la morte è 

contestuale al fatto lesivo. 

Avendo la responsabilità civile funzione compensatoria-risarcitoria ed essendo finalizzata ad 

assicurare alla vittima un ristoro delle conseguenze negative derivanti dal danno ingiusto, la 
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giurisprudenza per molti anni si è posta il dubbio circa la sussistenza di un diritto al 

risarcimento del danno iure proprio in capo alla vittima deceduta, diritto derivante proprio 

dalla sua stessa morte. 

L’acquisto del diritto in capo alla vittima si verificherebbe, infatti, nel momento del decesso 

ed anche a causa di esso. Il quesito che affiora è: può il soggetto che cessa di essere soggetto 

dell’ordinamento giuridico al momento della morte vantare un diritto al risarcimento sorto 

contestualmente al decesso e a causa della morte stessa? 

Una volta sopravvenuto il decesso, infatti, cessa anche la capacità di acquistare l’esistenza di 

tale diritto poiché la morte determina la perdita della capacità giuridica acquisita alla nascita 

e, di conseguenza, il diritto al risarcimento iure proprio non potrà nemmeno essere 

trasmesso agli eredi. 

A tale questione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze di San Martino 

del 2008, avevano risposto negando il riconoscimento di tale danno, fermo restando il diritto 

dei congiunti al risarcimento del danno da perdita parentale. 

Nonostante tale presa di posizione e la corposa giurisprudenza in tal senso orientata che ne è 

seguita, il dibattito è proseguito sino all’emanazione della sentenza della Corte di 

Cassazione del 23 gennaio 2014, n. 1361 (c.d. sentenza Scarano), la quale ha segnato una 

svolta ammettendo la risarcibilità, in capo alla vittima, del danno da perdita della vita 

immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da un fatto illecito e di conseguenza la 

legittimazione degli eredi a richiederlo iure hereditatis. 

I Giudici con tale pronuncia hanno affermato che il risarcimento del danno non patrimoniale 

da perdita della vita deve essere garantito dall’ordinamento in via primaria, anche sul piano 

della tutela civile, poiché presenta un carattere autonomo dal danno alla salute, già 

riconosciuto e configurato come danno biologico terminale e danno catastrofale. 

Pertanto, il danno da perdita della vita rileva ex se “a prescindere dalla consapevolezza che 

il danneggiato ne abbia avuto, dovendo ricevere ristoro anche in caso di morte cosiddetta 

immediata o istantanea, senza che assumano rilievo né la persistenza in vita della vittima 

per un apprezzabile lasso di tempo, né l’intensità della sofferenza dalla stessa subita per la 

cosciente e lucida percezione dell’ineluttabilità della propria fine”.  

La liquidazione del danno deve avvenire in applicazione dell’art. 1226 c.c. essendo rimessa 

alla discrezionalità del Giudice l’individuazione dei criteri che consentano di giungere ad un 

equo ristoro. 
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A seguito dell’ordinanza del 04 marzo 2014 pronunciata dalla Terza Sezione della Corte di 

Cassazione, la questione è stata nuovamente rimessa alla Sezioni Unite le quali sono 

intervenute con la sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015. 

Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha sostanzialmente operato una regressione alla 

situazione antecedente il 2014, quando l’orientamento giurisprudenziale prevalente 

prevedeva che, in caso di morte immediata della vittima o di morte che segua entro un 

brevissimo lasso di tempo le lesioni subite dalla stessa, non potesse essere invocato alcun 

diritto al risarcimento del danno iure hereditatis in quanto, se i danni discendono dalla 

lesione, essi entrano logicamente nel patrimonio della persona offesa solo in quanto e fin  

quando la stessa sia in vita.  

Una volta sopravvenuto il decesso, infatti, cessa anche la capacità di acquistare l’esistenza di 

tale diritto poiché la morte determina la perdita della capacità giuridica acquisita alla nascita, 

fermo restando il diritto dei congiunti al risarcimento del danno da perdita parentale. 

Numerosi e contrastanti sono gli orientamenti dottrinali connessi alle pronunce citate. 

In particolare, un primo orientamento favorevole alla risarcibilità del danno tanatologico 

iure proprio in capo alla vittima, sostiene che con tale sentenza i Giudici della Suprema 

Corte si siano limitati a evidenziare le criticità della sentenza n. 1361/14 senza cogliere gli 

spunti innovativi in essa contenuti, nonché a confermare il precedente orientamento 

giurisprudenziale. 

Pertanto, tale intervento, non sciogliendo i dubbi venutisi a creare in giurisprudenza, 

lascerebbe spazio a future pronunce in materia che inevitabilmente non potranno esimersi 

dal riconoscere la necessità di una tutela minima al danneggiato poiché nella lesione del 

bene vita è insita la dannosità e, di conseguenza, la stessa non andrà ricercata al di fuori 

dell’evento morte ricorrendo a fattispecie quali il danno catastrofale o da perdita di chance 

cui la giurisprudenza ha attinto per anni. 

Al contrario, un secondo orientamento si è espresso negando la risarcibilità di un danno da 

morte immediata in capo al danneggiato e, pertanto, ha condiviso quanto affermato dalle 

Sezioni Unite, sostenendo l’inammissibilità di tale tipo di risarcimento in quanto 

l’ordinamento giuridico italiano prevede esclusivamente la risarcibilità del danno ex artt. 

2043 e 2059 c.c., ossia solo di quel danno ingiusto che abbia comportato un peggioramento 

quantitativo e qualitativo della sfera giuridica della vittima rispetto a quelle condizioni che 
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sarebbero state rilevabili in capo alla stessa in mancanza della condotta illecita altrui. E’ 

pertanto risarcibile solo il danno-conseguenza e non il danno-evento. 

Tale orientamento evidenzia che così operando non si risarcirebbe la vittima, che neppure 

potrebbe giovarsene, ma si assicurerebbe un lucro agli eredi ai quali spetta già il 

risarcimento in proprio del danno da perdita parentale. 

Contrariamente a quanto affermato dai sostenitori dell’orientamento favorevole recepito 

dalla sentenza Scarano, il nostro sistema giuridico non prevede il diritto al risarcimento iure 

proprio del soggetto deceduto poiché la natura della responsabilità civile è essenzialmente 

riparatoria, ovvero incentrata sulla tutela della vittima e finalizzata alla compensazione delle 

conseguenze negative dalla stessa subite a seguito dell’illecito. 

Tale risarcimento sarebbe allora possibile solo aprendo le porte del nostro ordinamento alla 

fattispecie dei danni punitivi, già prevista nel sistema anglosassone, la quale non mira solo a 

riparare i pregiudizi patrimoniali patiti dal danneggiato, ma costituisce piuttosto una 

punizione per la condotta del danneggiante. 

In questo modo il privato attore agisce in giudizio per ottenere una misura patrimoniale 

afflittiva nei confronti dell’autore dell’illecito, con funzione deterrente; la fattispecie si 

connota per il sacrificio patrimoniale del condannato di cui non beneficia la collettività, 

bensì il danneggiato o, nel caso di specie, i suoi eredi. 

L’introduzione di tale istituto porterebbe al riconoscimento del risarcimento, oltre che del 

danno-conseguenza, anche nella fattispecie del danno-evento. 

In ogni caso, anche in assenza di un intervento in tal senso orientato ad opera del legislatore, 

la lesione del diritto alla vita, sfornito di una tutela sul piano civilistico, non rimane 

comunque sprovvisto di rimedi effettivi di garanzia: l’azione penale, infatti, rimane il 

presidio supremo dei beni giuridici personalissimi, che proprio per la peculiarità e 

l’importanza della loro natura, non potrebbero essere efficacemente protetti contro le lesioni 

altrui se non con un presidio di legalità forte quale quello repressivo penale. 

 

DANNO DA NASCITA INDESIDERATA 

Il danno da nascita indesiderata è il danno derivante da una particolare forma di errore medico e 

consistente in un’errata diagnosi prenatale nella quale non viene identificata una malformazione del 

feto, impedendo così alla madre di decidere consapevolmente se interrompere o meno la 

gravidanza. 
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Al fine di inquadrare correttamente la fattispecie in esame, occorre, innanzitutto, esaminare i 

presupposti e la natura giuridica della responsabilità del medico. 

Premesso che la diligenza cui è tenuto il medico nell’adempimento delle obbligazioni inerenti la 

propria attività professionale è quella qualificata, richiesta dalla natura dell’attività esercitata ex art. 

1176 c.c., secondo comma, e che l’espressione di tale diligenza qualificata è il rispetto delle leggi 

dell’ars medica tese a perimetrare l’ambito di liceità dell’intervento del sanitario, la colpa medica 

ricorre in tutte le ipotesi di violazione delle specifiche regole cautelari di condotta proprie 

dell’agente modello del settore specialistico di riferimento. 

Tanto premesso, occorre a questo punto analizzare la delicata tematica del c.d. “danno da nascita 

indesiderata” con particolare riferimento al nesso causale tra l’inadempimento del sanitario e il 

mancato ricorso all’aborto ed ai soggetti titolari del diritto al risarcimento, ovvero alla 

legittimazione o meno del soggetto nato malformato alla richiesta risarcitoria iure proprio. 

Con riguardo al nesso causale, si registrano due orientamenti contrastanti: un primo e più risalente 

ritiene “corrispondente a regolarità causale che la gestante interrompa la gravidanza se informata 

di gravi malformazioni del feto” (Cass. Civ. sent. n. 6735/2002, ribadita da sentenze nn. 

14488/2004, 13/2010 e 15386/2011). 

Tale presunzione comporta che la madre sia tenuta esclusivamente ad allegare che si sarebbe 

avvalsa di tale facoltà se fosse stata informata della malformazione del feto. 

Il predetto orientamento è stato recentemente sottoposto a critica da alcune pronunce della Suprema 

Corte, a partire dalla sentenza n. 16754/2012, che ha evidenziato come, in mancanza di espressa e 

univoca volontà di interrompere la gravidanza in caso di malattia genetica, il giudice di merito sia 

chiamato a valutare se, nel caso concreto, tale presunzione semplice possa essere sufficiente a 

provare quel fatto, non potendo riconoscersi un’automatica correlazione tra malformazione del feto 

e volontà della madre di abortire. 

Pertanto, è onere di parte attrice provare che, se correttamente informata delle anomalie del feto, 

avrebbe interrotto la gravidanza (Cass. Civ. sent. n. 7269/13). 

La donna deve quindi dimostrare, attraverso una serie di circostanze quali, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo, pregresse manifestazioni di pensiero o precedenti analoghi, la 

propria volontà di abortire in caso di gravi malformazioni del feto. 

Quanto, invece, al diritto al risarcimento, in giurisprudenza è ormai consolidato l’orientamento che 

riconosce tale diritto in capo alla madre, che, a causa dell’omissione del medico, è stata privata 

della possibilità di compiere la propria scelta e di autodeterminarsi in merito all’interruzione 
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volontaria della gravidanza, oltre che al padre ed alla famiglia del nato malformato, fratelli e sorelle 

compresi (tra molte, Cass. Civ. sent. n. 22837/2010). 

Al contrario, sulla questione della legittimazione del nato malformato a pretendere il risarcimento 

del danno causato dall’inadempimento del medico che, con il suo comportamento, abbia privato la 

gestante della possibilità di interrompere la gravidanza, vi è un marcato contrasto giurisprudenziale 

sorto in seguito all’emanazione della sentenza del 2 ottobre 2012, n. 16754 che si è posta in antitesi 

con la precedente giurisprudenza di merito. 

Infatti, con tale pronuncia, i giudici hanno statuito che, per quanto non esista nel nostro ordinamento 

il diritto del nascituro a non nascere se non sano e non vi sia correlazione tra la malformazione e 

l’omissione del medico, è evidente che l’omissione del sanitario abbia causato danni di natura 

psicologica al soggetto nato malformato che, ai problemi fisici causati dalla malattia, è costretto ad 

aggiungere i problemi psicologici causati da una vita non voluta e dalla disaccettazione della 

famiglia. 

Nel caso di specie, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul caso di una donna che, a 

causa dell’omessa diagnosi prenatale della malattia genetica della figlia da parte del ginecologo al 

quale si era rivolta, si è trovata nell’impossibilità di interrompere la gravidanza nei termini di legge 

e ha dato alla luce una bambina affetta da sindrome di Down. 

In tale circostanza, discostandosi dalle precedenti pronunce, la Cassazione ha riconosciuto, per la 

prima volta nell’ordinamento italiano, la risarcibilità in iure proprio del danno da nascita 

malformata al soggetto affetto da disabilità. 

Stanti i contrastanti orientamenti venutisi a creare in seguito alla suddetta innovativa pronuncia, con 

ordinanza interlocutoria n. 3569 del 23 febbraio 2015, la III sezione civile della Corte di 

Cassazione chiedeva alle Sezioni Unite di pronunciarsi in materia di risarcimento del danno da 

nascita indesiderata. 

Con pronuncia del 23 febbraio 2015, n. 25767, le Sezioni Unite rispondevano confermando 

l’orientamento negativo precedente al 2012, sulla scorta dell’inesistenza di un nesso causale tra 

omissione del medico e nascita malformata. 

Infatti, è bene precisare che il problema si pone nel caso in cui la malformazione sia congenita (e, 

quindi, non sia imputabile, sotto il profilo causale, all’attività del medico) e al sanitario si contesti 

soltanto di non averne riscontrato l’esistenza, incidendo sulla libertà di scelta, in campo procreativo, 

spettante alla madre.  

http://www.biodiritto.org/index.php/item/623-cass_danno_nascita_indesiderata15
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Nel caso in cui, invece, il medico abbia causato la malformazione del feto, non vi sono particolari 

ostacoli a riconoscere in capo al soggetto poi nato malformato il diritto al risarcimento del danno. 

L’affermazione di una responsabilità del medico verso il nato aprirebbe, per coerenza, la strada a 

un’analoga responsabilità della stessa madre che, nelle circostanze contemplate dall’art. 6 Legge 

194/1978, benché correttamente informata, abbia portato a termine la gravidanza, in considerazione 

del fatto che riconoscere il diritto di non nascere malati comporterebbe, quale simmetrico termine 

del rapporto giuridico, l’obbligo della madre di abortire. 

Anche in questo caso l’intervento delle Sezioni Unite ha dato adito al sorgere di contrastanti 

orientamenti dottrinali in materia. 

Secondo i sostenitori del diritto alla risarcibilità in iure proprio in capo al soggetto nato 

malformato, le Sezioni Unite hanno male interpretato la sentenza n. 16754/2012 relativamente alla 

sussistenza di un nesso causale tra l’omissione del medico e la nascita malformata. 

Tali autori ritengono, infatti, che la vita sofferente del nato malformato non sia causata dalla 

malformazione in sé, ma dalla non accettazione da parte della madre che, se adeguatamente 

informata dal medico, non avrebbe portato a termine la gravidanza. 

Sussisterebbe, pertanto, il nesso causale tra l’omissione del medico e la scarsa qualità di vita del 

nato malformato. 

La contrapposta dottrina ha visto, invece, necessaria la pronuncia delle Sezioni Unite volta a 

ripristinare i limiti previsti dalla normativa vigente in tema di risarcimento dei danni. 

Infatti, elemento essenziale al fine di tale riconoscimento, è la sussistenza del nesso di causalità fra 

la condotta attiva od omissiva del medico e l’evento dannoso. 

Riconoscere la sussistenza di tale nesso causale anche tra eventi che non sono né direttamente né 

indirettamente causa e conseguenza l’uno dell’altro, condurrebbe ad un illegittimo ampliamento 

dell’ambito di applicazione dell’art. 2043 c.c.. 

La sentenza n. 16754/12 della Suprema Corte di Cassazione non può ritenersi un precedente 

risolutivo delle problematiche applicative connesse alla fattispecie illustrata. I contrasti 

interpretativi creatisi in dottrina, a parere degli scriventi, restano ancorati all’onere probatorio 

sussistente in capo alla madre del soggetto nato malformato e avente ad oggetto la dimostrazione 

della volontà di interrompere la gravidanza allorquando dovesse tempestivamente intervenire la 

corretta informativa medica. 

Non pare che simile onere possa essere sommariamente adempiuto con presunzioni soggettive e 

aprioristiche valorizzazioni del “comune sentire”; si impone una dimostrazione certa (anche per 
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presunzioni gravi, precise e concordanti) della correlazione fra diagnosi di malformazione del feto e 

volontà espressa di aborto. 

Infatti, seppur assolto l’onere probatorio in capo alla madre relativo alle manifestazioni di volontà 

di abortire in caso di malformazione del feto, espresse precedentemente alla gravidanza, dovrà 

comunque essere provato che tali intenzioni permangano anche nel momento in cui la donna si trovi 

concretamente nella situazione di dover scegliere se interrompere o meno la gravidanza. 

Al contrario, l’onere probatorio incentrato su manifestazioni di volontà pregresse potrebbe 

pregiudicare la donna che in passato si sia espressa negativamente circa la possibilità di abortire in 

caso di malformazioni del feto, ma che, nel caso concreto, avuta conoscenza delle anomalie del 

nascituro, non avrebbe esitato ad interrompere la gravidanza. 

Quanto al diritto al risarcimento in proprio in capo al soggetto nato malformato, si reputa rilevante e 

condivisibile l’intervento delle Sezioni Unite in quanto il riconoscimento di tale diritto manca 

dell’elemento essenziale del nesso di causalità intercorrente fra l’azione od omissione del medico e 

la nascita malformata. 

Infatti, anche se diagnosticata tempestivamente la malformazione, il medico non avrebbe comunque 

potuto cambiare le condizioni di salute del nascituro che peraltro non potrebbe certo addossare al 

sanitario le conseguenze anaffettive della propria nascita malformata. 

Non si ravvisa pertanto il fondamento sulla base del quale attribuire una responsabilità in capo al 

sanitario e di conseguenza gravarlo del risarcimento di un danno volto ad alleviare la vita disagiata 

del nascituro, senza che lo stesso l’abbia causato attraverso una propria condotta professionale o 

avrebbe potuto in qualche modo evitarlo. 

Bergamo, lì 22 giugno 2016 

Dr. Luca Rolla             Dr.ssa Beatrice Nava              Dr.ssa Elena Foresti 

 

Avv. Simone Di Dio 


