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No al danno esistenziale: la terza sezione della Cassazione contraddice 
se stessa dopo pochi giorni1? 

                                                 
1
 Ci si riferisce a Cassazione Civile, sezione terza, sentenza del 23.1.2014, n. 1361, in La 

Nuova Procedura Civile, 1, 2014, la cui massima recita così: 

-la categoria generale del danno non patrimoniale, che attiene alla lesione di interessi inerenti 

la persona non connotati da valore di scambio, è di natura composita e (così come il danno 

patrimoniale si scandisce in danno emergente e lucro cessante) si articola in una pluralità di 

aspetti (o voci), con funzione meramente descrittiva, quali il danno morale, il danno 

biologico e il danno da perdita del rapporto parentale o cd. esistenziale; 

- il danno morale va inteso a) come patema d'animo o sofferenza interiore o perturbamento 

psichico nonchè b) come lesione alla dignità o integrità morale, quale massima espressione 

della dignità umana; 

- del danno non patrimoniale il ristoro pecuniario non può mai corrispondere alla relativa esatta 

commisurazione, sicchè se ne impone la valutazione equitativa; 

- la valutazione equitativa, che attiene alla quantificazione e non già all'individuazione del 

danno, deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le 

circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del 

danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione; 

- i criteri di valutazione equitativa, la cui scelta e adozione è rimessa alla prudente 

discrezionalità del giudice, devono essere idonei a consentire altresì la cd. personalizzazione 

del danno, al fine di addivenirsi ad una liquidazione equa, e cioè congrua, adeguata e 

proporzionata; 

- la liquidazione deve rispondere ai principi dell'integralità del ristoro, e pertanto: 

a) non deve essere puramente simbolica o irrisoria o comunque non correlata all'effettiva 

natura o entità del danno ma tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto 

e della reale entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile all'integrale 

risarcimento; 

b) deve concernere tutti gli aspetti (o voci) di cui la generale ma composita categoria del 

danno non patrimoniale si compendia; 

- il principio della integralità del ristoro subito dal danneggiato non si pone in termini antitetici 

ma trova per converso correlazione con il principio in base al quale il danneggiante è tenuto 

al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito a lui causalmente ascrivibile, 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/01/1361_141.pdf


 

 

 

In forza del principio di unitarietà del danno non patrimoniale è ormai acquisito  

che non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno 
esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti 

dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti 
da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., con la 

conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe 
una non consentita duplicazione risarcitoria. 

                                                                                                                                                                  
l'esigenza della cui tutela impone di evitarsi altresì duplicazioni risarcitorie, le quali si 

configurano (solo) allorquando lo stesso aspetto (o voce) viene computato due o più volte, 

sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni, laddove non sussistono in 

presenza della liquidazione dei molteplici e diversi aspetti negativi causalmente derivanti dal 

fatto illecito ed incidenti sulla persona del danneggiato; 

- nel liquidare il danno morale il giudice deve dare motivatamente conto del relativo significato 

al riguardo considerato, e in particolare se lo abbia valutato non solo quale patema d'animo 

o sofferenza interiore o perturbamento psichico, di natura meramente emotiva e interiore 

(danno morale soggettivo), ma anche in termini di dignità o integrità morale, quale 

massima espressione della dignità umana; 

- il danno da perdita del rapporto parentale o cd. esistenziale (che consiste nello 

sconvolgimento dell'esistenza sostanziatesi nello sconvolgimento delle abitudini di vita, con 

alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione - 

sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare -; in fondamentali e radicali scelte di vita 

diversa) risulta integrato in caso come nella specie di sconvolgimento della vita subito dal 

coniuge (nel caso, il marito) a causa della morte dell'altro coniuge (nel caso, la moglie); 

- costituisce danno non patrimoniale altresì il danno da perdita della vita, quale bene supremo 

dell'individuo, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile garantito in via primaria da parte 

dell'ordinamento, anche sul piano della tutela civilistica; 

- il danno da perdita della vita è altro e diverso, in ragione del diverso bene tutelato, dal danno 

alla salute, e si differenzia dal danno biologico terminale e dal danno morale terminale (o 

catastrofale o catastrofico) della vittima, rilevando ex se nella sua oggettività di perdita del 

principale bene dell'uomo costituito dalla vita, a prescindere dalla consapevolezza che il 

danneggiato ne abbia, e dovendo essere ristorato anche in caso di morte cd. 

immediata o istantanea, senza che assumano pertanto al riguardo rilievo la persistenza in vita 

all'esito del danno evento da cui la morte derivi nè l'intensità della sofferenza interiore 

patita dalla vittima in ragione della cosciente e lucida percezione dell'ineluttabile 

sopraggiungere della propria fine; 

- il diritto al ristoro del danno da perdita della vita si acquisisce dalla vittima istantaneamente 

al momento della lesione mortale, e quindi anteriormente all'exitus, costituendo ontologica, 

imprescindibile eccezione al principio dell'irrisarcibilità del danno-evento e della risarcibilità 

dei soli danni-conseguenza, giacchè la morte ha per conseguenza la perdita non già solo di 

qualcosa bensì di tutto; non solamente di uno dei molteplici beni, ma del bene supremo 

della vita; non già di qualche effetto o conseguenza, bensì di tutti gli effetti e conseguenze, 

di tutto ciò di cui consta (va) la vita della (di quella determinata) vittima e che avrebbe 

continuato a dispiegarsi in tutti i molteplici effetti suoi propri se l'illecito non ne avesse 

causato la soppressione; 

- il ristoro del danno da perdita della vita ha funzione compensativa, e il relativo diritto (o 

ragione di credito) è trasmissibile iure hereditatis; 

- il danno da perdita della vita è imprescindibilmente rimesso alla valutazione equitativa del 

giudice; 

- non essendo il danno da perdita della vita della vittima contemplato dalle Tabelle di Milano, è 

rimessa alla prudente discrezionalità del giudice di merito l'individuazione dei criteri di 

relativa valutazione che consentano di pervenire alla liquidazione di un ristoro equo, nel 

significato delineato dalla giurisprudenza di legittimità, non apparendo pertanto idonea una 

soluzione di carattere meramente soggettivo, nè la determinazione di un ammontare uguale 

per tutti, a prescindere cioè dalla relativa personalizzazione, in considerazione in particolare 

dell'età delle condizioni di salute e delle speranze di vita futura, dell'attività svolta, delle 

condizioni personali e familiari della vittima. 



 

 

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.1.2014, n. 1762 

 
…omissis… 

 
1 - L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso sollevata dalla 

resistente è manifestamente infondata. 
E' vero che il ricorso è stato notificato alla Italiana Assicurazioni non nel 

domicilio eletto nel giudizio di appello (in Torino presso lo xxxxx), ma presso il 
procuratore officiato nel giudizio di primo grado, con conseguente nullità della 

notifica, ma il ricorso è stato notificato ritualmente al Lxxxx e alla Exxxxx; ne 
consegue che esso è ammissibile ma la Corte avrebbe dovuto ordinare 

l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Italiana Assicurazioni. 
Tuttavia tale adempimento risulta superfluo essendosi la resistente costituita e 

avendo espletato le proprie difese. 
2 - Con l'unico motivo di ricorso si adduce violazione e falsa applicazione 

dell'art. 2059 c.c., in tema di identificazione e liquidazione del danno 

esistenziale. Assume il ricorrente che la più recente giurisprudenza di 
legittimità - in armonia con i concreti segni nell'evoluzione interpretativa 

provenienti dalla Corte Costituzionale - riconosce il danno esistenziale quale 
autonoma e legittima categoria giuridica in seno all'art. 2059 c.c.. Egli 

aggiunge che il danno esistenziale, a differenza del danno morale il quale 
attiene alla sfera emotiva e interiore del singolo, è oggettivamente accertabile 

attraverso l'esame di precise circostanze comprovanti l'adozione di scelte di 
vita diverse da quelle che sarebbero state seguite in assenza dell'evento 

dannoso. 
3 - Il ricorso, che presenta le ragioni d'inammissibilità indicate nella relazione 

ex art. 380 bis, depositata in atti, giacchè viola palesemente il disposto dell'art. 
366 bis c.p.c., non essendo in esso rinvenibile il prescritto quesito di diritto 

formulato secondo il modello ripetutamente definito dalla giurisprudenza di 
legittimità, risulta anche manifestamente infondato. 

Infatti, in forza del principio di unitarietà del danno non patrimoniale, 

sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite, è ormai 
acquisito (confronta, ex multis, la recente Cass. Sez. 3^, n. 3290 del 

2013) che non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma 
categoria di "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si 

ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della 
persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi 

sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., con la conseguenza che 
la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non 

consentita duplicazione risarcitoria; ove, invece, si intendesse 
includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della 

persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono 
irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo. 

4 - Nella specie i giudici di merito hanno già provveduto a determinare il danno 
ex art. 2059 c.c.; in particolare la sentenza impugnata ha evidenziato che il 

Tribunale aveva rafforzato la liquidazione del danno morale con una ulteriore 

erogazione correlata alla particolare intensità della sofferenza e dell'incidenza 
psicologica del trauma su un ragazzino in età di sviluppo e privo dell'equilibrio 



 

 

della persona adulta. 

D'altra parte il ricorrente non ha addotto - e tanto meno riferito testualmente - 

di avere sottoposto alla valutazione del giudice di appello le genericamente 
asserite "precise circostanze comprovanti l'adozione di scelte di vita diverse da 

quelle che sarebbero state seguite in assenza dell'evento dannoso". 
5 - Pertanto il ricorso è rigettato. 

Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio della soccombenza. La 
liquidazione avviene come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al 

D.M. n. 140 del 2012, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali. 
p.q.m. 

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio 
di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 4.500,00 per 

compensi. 
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2013. 

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2014 
 


