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È notorio come negli ultimi anni l’idea ed il concetto stesso di famiglia si sia evoluto in maniera 

rilevante, quando non copernicano, e come di tale evoluzione anche il Legislatore italiano ne abbia 

preso atto intervenendo anche in maniera significativa. 

Dentro ed intorno alla famiglia, poi, si sono sviluppate, unitamente ad una certa involuzione 

sociologica, una serie di situazioni per le quali ha preso consistenza un filone giurisprudenziale che 

presumibilmente interesserà sempre maggiormente le aule di Giustizia nei prossimi anni, e ciò 

nonostante le condizioni necessarie perché intervengano le pronunce in oggetto, siano assai 

restringenti. 

Il genus di tale fattispecie giuridica nel quale si è evoluta il danno da privazione genitoriale è il 

danno endofamiliare. Detto danno si sviluppa evidentemente nell’alveo della famiglia e prevede una 

serie di fattispecie tra di loro differenti. Il primo a venire alla luce è stato il danno da infedeltà, il 

danno da mancato riconoscimento del figlio, il danno da abbandono morale e materiale del 

familiare, ed il danno da privazione della sessualità coniugale. Peraltro, a tutto dire, le recenti 

evoluzioni socio-legislative hanno fatto si che si ampliasse il terreno di applicazione del danno 

endofamiliare includendo anche fattispecie al di fuori della famiglia per come interpretata ed 

individuata ab origine dal codice civile e sempre più divincolata per le ultime prese di posizioni 

dalla famiglia “tradizionalmente” intesa, bensì protesa verso le recenti figure. Il tribunale di Roma 

individua tra i profili distintivi dell’illecito endofamiliare la particolare rilevanza dell’elemento 

soggettivo, in specie del dolo, idoneo a determinare il carattere di gravità anche in relazione alla 

lungaggine del suo protrarsi. Il presupposto è che la famiglia è la dimensione nella quale il figlio ha 

il diritto di realizzarsi in maniera libera e piena … dunque ogni volta che il figlio non può 

liberamente e pienamente realizzarsi in questo contenitore si concretizza una lesione del suo diritto. 

Il dovere di educare è riconosciuto come impartire una educazione che sappia far ben relazionare il 



 

 

figlio nella società e nei normali rapporti sociali vedasi sul punto Cassazione n. 7459/97 e secondo 

altri andando oltre si parlerebbe di dovere di assistenza interpersonale e di vicinanza affettiva. 

Nella dimensione giuridica del danno endofamiliare è sorta la species del danno derivante 

dall’assenza della figura genitoriale è ciò che intendiamo affrontare in questa sede scientifica, 

sperando di chiarirne i contorni. 

Sembrerebbe anacronistico dover dare una ragione ed un senso giuridico a tale area giuridica. La 

rilevanza del rapporto genitore-figlio è centrale in qualunque società e sembrerebbe essere uno di 

quei concetti primitivi di cui ne consociamo appieno la portata ed il significato ma non ne sappiamo 

enucleare in parole comprensibili il significato stesso. 

In una sorta di giostra del diritto nel tempo occorre prendere le mosse dal concetto di famiglia di 

diritto naturale sino a giungere all’idea della famiglia odierna che prevede sempre e comunque, 

prescindendo da uno stringente vincolo, la presenza di entrambi i genitori. La mancanza di uno solo 

dei 2 genitori giustifica, ricorrendone ulteriori condizioni, una condanna risarcitoria. Verrebbe da 

dire che il punto di partenza sia la natura intesa come diritto naturale o giusnaturalismo. Peraltro, 

  

poi, tanto che si assuma quale stella polare la religione e la figura di Dio, tanto che si assuma a 

riferimento principi come giustizia, equità ecc. sulla base delle proprie impostazioni ideologico- 

filosofiche, il rapporto genitori-figli, permangono in una centralità assoluta. Sembra di assistere ad 

un reviremente del diritto naturale con il posizionamento al centro del pensiero giuridico e della 

Legislazione dei criteri fondamentali ed essenziali dal diritto naturale come la famiglia. Intorno ai 

pilastri centrali appena indicati si snodano le Legislazioni di riferimento. D’altronde sia nel 

giusnaturalismo religioso che in quello laico, il rapporto tra il genitore ed il figlio costituisce 

costante epicentro giuridico-sociale. Dunque, coma appare, prima facie, le recenti pronunce si sono 

richiamate a questi consolidati epicentri giuridici del diritto naturale ??? Certo che no. È giusto una 

butade, in vero le ragioni in fatto e diritto delle richiamate pronunce sono cosa assai più complessa, 

fondata su solide fondamenta innestate nella corrente Legislazione di rango costituzionale. 

Orbene muoviamo i primi pensieri per comprendere la portata giuridica dei provvedimenti che ci 

interessano. Perno centrale restano le figure del padre e della madre. Entrambe sono essenziali pel 

completo e sano sviluppo della figliolanza. Da alcuni anni, e con maggior frequenza negli ultimi 

mesi, una serie di sentenze hanno scavato un silente ma inesorabile solco nel diritto italiano 

riconoscendo e decretandone il risarcimento del danno da perdita genitoriale. 

Per iniziare a dar corso alla “vivisezione” delle sentenze maggiormente rilevanti succedutesi nel 

tempo è il caso di puntualizzare come per la ricorrenza delle pronunce di condanna dei genitori 

assenti siano necessari la ricorrenza di specifiche peculiarità, e se 

• Non è condizione indispensabile la ricorrenza del legame giuridico del matrimonio, essendo 

sufficiente la condizione di genitorialità; 

• Deve ricorrere la violazione degli essenziali principi della dignità umana per come sanciti 

dalla Carta Costituzionale. Solo la palese violazione dei criteri quivi contenuti giustifica un rilevante 

danno alla psiche, alla crescita e/o alla salute psico-fisica del figlio che merita sollievo; 

• La valutazione del danno e la sua liquidazione deve avvenire in via equitativa; 



 

 

• La prova della condizione giustificante la condanna del genitore può anche essere solo 

presuntiva; 

Avviamoci ora verso la questio giuridica evidenziando la rilevanza essenziale del disposto di cu i 

alla Carta Costituzionale. In particolar modo soffermiamo l’attenzione sugli articoli 2 e 30 della 

prefata Carta. Ora, senza scadere nella retorica rammentiamo come l’art. 2 reciti “La Repubblica 

riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali 

ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 

politica, economica e sociale”. Appare evidente come l’art. 2 costituisca lo scenario preferenziale 

all’interno del quale il danno endofamiliare prenda consistenza. In particolare non sfuggirà il 

riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo, e tra questi in primis possiamo includere il diritto a 

vivere, e per quanto attinente i nostri studi, il diritto allo sviluppo della propria personalità che non 

può che prendere le mosse sin dalla culla pel tramite della presenza di entrambi i genitori in un sano 

nucleo familiare. Non solo l’art. 2 su questi fondamentali diritti umani va oltre e si spinge a fornire 

  

la garanzia che ciascuno non veda lesi i propri diritti testè enucleati. Va da se come la lesione di tali 

inviolabili diritti dia diritto a ricevere un parificato e speculare risarcimento per un danno patito e 

che ha leso dei diritti tutelati dalla Massima Legge Italiana. Inoltre l’ultima parte del richiamato 

articolo espressamente richiama l’attenzione delle tutele in capo al singolo non solo all’interno della 

società genericamente intesa, bensì anche specificatamente all’interno delle formazioni sociali dove 

si sviluppa la psiche e la personalità del cittadino. Appare di tutta evidenza come sia fin tropo palese 

l’annessione tra le formazioni sociali della famiglia, nucleo ove il ragazzo, futuro cittadino con 

diritti e doveri sviluppa in nuce prima, ed invia definitiva, personalità e non solo. L’Articolo 30 

della Costituzione, poi, recita “E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, 

anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano 

assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e 

sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i 

limiti per la ricerca della paternità.” 

Dunque i doveri genitoriali sono sanciti in via certa e definitiva dalla carta costituzionale e dal 

riportato articolo 30, ove si fa espresso riferimento al dovere dei genitori di istruire, educare e 

sostenere economicamente i figli. Dunque il mantenimento appare un corollario ma non il centro 

focale dei doveri dei genitori che devono sempre concorrere alla formazione psichica prima ancora 

che fisica. Non sarà, poi, certamente sfuggito al lettore come l’imperativo dell’art. 30 della 

Costituzione Italiana sia rivolto ad entrambi i genitori e non agli stessi intesi singolarmente. Questo 

delicato e raffinato passaggio fa ben comprendere come sia la contemporanea presenza dei genitori 

e non gli stessi singolarmente intesi ad essere chiamati in causa dal disposto del prefato art. 30 della 

Costituzione. Peraltro tanto è anche confermato dalle espressioni di cui al codice civile ove di fa 

costantemente riferimento ad entrambe le figure genitoriali. 

Dunque è centrale il "dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se 

nati fuori del matrimonio". Il paravento sovente alzato dai genitori nelle loro primordiali difese è 

sempre e costantemente la partecipazione alla crescita dei figli con il mantenimento costante e 



 

 

puntuale, quasi che le sole necessità economiche, pur certamente rilevanti, siano le solo ad avere un 

peso specifico tale da essere da sole dirimenti al fine di individuare e distinguere un padre sano e 

coscienzioso da uno che tale non sia. Tutt’altro. Le sentenze che ora andremmo a sviscerare 

pongono in evidenza altri parametri, ben lontani dalla vile moneta, rasentando i comportamenti 

educazionali e pedagogici che invece lamentano la presenza delle figura genitoriale come figura 

centrale nella crescita della prole e nella maturazione caratteriale del figlio che cresce in maniera 

costante ed incessante. Sta nei fatti che negli ultimi anni si sono succedute delle pronunce  che 

hanno aperto in maniera inequivoca la strada giudiziaria anche a future e certe stereotipe, 

“infestanti”, sentenze nei Tribunali d’Italia. Non sembra ardito ipotizzare un corposo seguito di 

pronunce dei differenti Tribunali d’Italia nei prossimi anni, con pedisseque conseguenze di carattere 

sociologico. Si staglierà, dunque, all’esito di un possibile continuum di pronunce in tal senso anche 

una chiara problematica di carattere socio-antropologico con ripercussioni nelle sfere patrimoniali 

ed oltre. In vero sul punto a sommesso parere di chi scrive sembra realistico muovere una scarna 

  

precisazione. Sovente, ma senza per questo delimitare in maniera tranchant il terreno sociale nel 

quale scaturiscono dette imbarazzanti situazioni, lo sfondo sociale è costituito da pregresse 

situazioni occasionali dalle quali vengono fuori inaspettata figliolanza. In queste situazioni, che 

sembra costituiscano la maggior parte delle situazioni denunciate nella Aule di Giustizia,  la 

reazione determinata da spavento, da presunta inappropriatezza, è un allontanamento, se non un 

abiuro del nascituro ed un mesto abbandono alle cure della madre che costituisce un leit motif quasi 

monotono. Speso, poi, corollario a tanto sono situazioni sociologiche ai limiti della sopravvivenza 

economica. E bene. Nei casi che si verifichino con le condizioni appena descritte appare palese che 

il giudizio proposto nei riguardi di chi anche a rivoltarlo come un calzino non abbia nulla con cui 

assolvere agli obblighi di cui alla eventuale, emananda sentenza, sia una causa persa intesa in senso 

non giuridico ma latu sensu. Appare, dunque, opportuno, al di là di eventuali posizioni in sede di 

successione ereditaria (unico possibile patrimonio attivo tale da soddisfare possibili istanze 

patrimoniali presenti in una possibile e favorevole sentenza), valutare coscienziosamente la 

situazioni patrimoniale e la opportunità ancor prima di proporre azione giudiziaria. D’altronde, chi 

scrive, ritiene che tale valutazione dovrebbe essere un antefatto di ogni giudizio, e probabilmente di 

tal fatta le aule di Giustizia avrebbero maggior spazio e tempo da dedicare ad altre e maggiormente 

rilevanti questioni, senza con ciò sottrarre alla disponibilità e valutazione di ciascuno il diritto di 

adire le vie di legge. 

Iniziamo ora a precisare i contorni di quanto ci occupa. E bene, il momento dal quale prende le 

mosse il dovere del genitore a garantire al figlio la sana crescita psichica e fisica, è il 

riconoscimento della figliolanza. Sovente, poi, viene ritardato il momento in cui è riconosciuta la 

paternità del figlio e così stesso si determina un vulnus temporaneo che viene meno solo al 

momento del riconoscimento spontaneo o giudiziario. Il riconoscimento del mancante genitore pone 

rimedio ad una situazione lesiva dei diritti del figlio e ricostruisce il diritto alla bigenitorialità. Ed in 

vero, prendendo le mosse dalle letterali espressioni codicistiche queste prendono quale riferimento 

per la crescita del figlio sempre e soltanto l’indissolubile, plurima, figura di entrambi i genitori e 



 

 

non mai, gli stessi, singolarmente, come pure ci indirizza il prefato articolo 30 della Carta 

Costituzionale. 

Procediamo oltre e lasciamoci portare per mano dalle succedutesi pronunce che hanno segnato il 

sentiero e che ci permetteranno di acquisire i contorni del danno da privazione genitoriale che oggi 

ci occupa. 

Ad esempio seguendo le pronunce vedremo che la lesione alla base delle pronunce non è una 

semplice lesione di diritti, bensì si versa in ambito di lesone di diritti di natura Costituzionale, vale  

a dire richiamati protetti da norme di carattere costituzionale, ed in particolare gli articolo 2 e 30 

sopra richiamati, ma anche e per altri aspetti gli articoli 29 e 32. 

Occorre, poi, precisare come si tratti di un danno scaturente nel solco del’art. 2043 del codice civile, 

nelle sue recenti evoluzioni, e che detto danno viene classificato all’interno dell’art. 2059 del danno 

non patrimoniale. All’uopo il breve iter potrà essere intuito seguendo il pensiero della Suprema 

Corte di Cassazione nella sentenza n. 5652/2012. La Corte conferma il risarcimento danni in capo al 

  

padre che si era disinteressato della crescita del figlio. Il danno è inquadrato, senza alcun dubbio 

all’interno del danno di natura non patrimoniale ed è confermato per la subita lesione dei 

fondamentali diritti della persona inerenti la qualità di figlio, per la mancanza del diritto di 

assistenza, cura, mantenimento ed istruzione di cui all’art. 30 della Costituzione. Il danno patito, 

come sopra riferito, è inquadrato nell'ambito del c.d. illecito endofamiliare, nel solco del genus 

dell’art. 2043 e dando corso ad un'autonoma azione ex art. 2059 c.c. ad aprire un solco rilevante 

verso il riconoscimento in tal senso, vale a dire individuando il danno endofamiliare è stata la 

sentenza 9801/2005 della Suprema Corte di Cassazione che amplia le frontiere della responsabilità 

civile nelle relazioni familiari. Oggi il concetto di indefettibilità della tutela risarcitoria trova spazio 

applicativo anche nella famiglia, sul presupposto che la perdita di un genitore non può essere 

recuperata dalla presenza, sia pur stakanovista, dell’altro genitore. È questa è una situazione di 

rango primario e suscettibile di ristoro anche non patrimoniale venendo in soccorso situazioni 

giuridiche ammantate da rilievo costituzionale. Anche nella sentenza n. 16657/2014 precisa la Corte 

che il genitore è responsabile della violazione degli obblighi nascenti dal rapporto di filiazione (art. 

30 Cotituzione), per avere privato i figli dell'affettività paterna, per avere dimostrato totale 

insensibilità nei loro confronti, rifiutandosi di corrispondere i mezzi di sussistenza e negando loro 

ogni aiuto, non solo economico. 

Si appalesa immantinente da queste prime righe come il sostentamento economico non sia che uno 

degli elementi di partecipazione del genitore alla crescita del figlio, e certamente non il 

maggiormente rilevante, ma soprattutto non assorbente di altre e maggiormente rilevanti nefaste 

circostanze giuridiche. Scaturisce dalle varie pronunce come la violazione dei doveri di 

mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, il disinteresse nei loro confronti 

per lunghi anni ledano i primordiali ed indiscussi diritti dei figli costituzionalmente garantiti. Tanto 

genera responsabilità aquiliana, specificatamente privazione della genitorialità per avere privato i 

figli della figura genitoriale, che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella 

fase della crescita. 



 

 

Una delle sentenze apri pista è certamente stata quella emessa dal Tribunale di Venezia, sez. III nel 

lontano 30 giugno 2004 ove si afferma che il figlio che subisce la perdita del rapporto genitoriale è 

vittima di una lesione di un diritto costituzionalmente garantito art. 30 costituzione. Con questa 

pronuncia il Tribunale imputa conseguenze giudiziarie al comportamento del genitore che “… priva 

il figlio dell'apporto morale e assistenziale ed evidenzia una lesione risarcibile e riconducibile del 

c.d. danno esistenziale …”. Viene dunque individuata la lesione di un diritto fondamentale  del 

figlio poiché immotivatamente trascurato o rifiutato dal genitore. Molto più recente la pronuncia del 

Tribunale di Roma n. 11564/2016 ove il padre è condannato a risarcire il figlio per il danno non 

patrimoniale arrecatogli, atteso che questi, astenendosi dal versare il mantenimento, non 

frequentando gli incontri scolastici dei figli ed omettendo di occuparsi della loro crescita dopo gli 

eventi dirimenti della vita di coppia (separazione e divorzio), aveva sottratto la sua figura al figlio 

nella sua fase più delicata della crescita. La recente pronuncia del Tribunale di Milano (sez. X), n. 

2938/2017  è  esemplare  nell’analizzare  ogni aspetto rilevante  delle  fattispecie  rappresentate  nei 

  

Tribunali al fine di stabilire la ricorrenza o meno della privazione del diritto genitoriale, ed andando 

oltre ne intuisce una possibile “aggravante”. Nella sentenza del giudizio nel quale la madre, agisce 

anche quale amministratrice di sostegno del figlio affetto da una grave paralisi celebrarle, il 

Tribunale statuisce il risarcimento al figlio per il pregiudizio patito a causa della perdita del 

genitore. Il padre aveva rifiutato ogni contatto con il figlio. La totale "deprivazione della figura 

paterna" è valutata dall’adito Tribunale una condanna per €. 100.000,00=. La madre cita in giudizio 

il padre del ragazzo per ottenere l'adempimento degli obblighi di mantenimento e sentirlo 

condannare al rimborso delle spese sostenute dalla nascita del figlio (1982) alla data del primo 

versamento ricevuto (settembre 2012), nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non 

patrimoniale patito dal figlio a causa della totale assenza della figura paterna. Il Tribunale riconosce 

alla madre le somme richieste e stabilisce un risarcimento per il figlio per la privazione della figura 

paterna. Il Tribunale chiarisce come ai fini di una corretta, sana ed equilibrata maturazione del 

bambino sia imprescindibile la presenza di entrambe le figure genitoriali. Il Tribunale accerta come 

nel caso di specie il padre pur riconoscendo il figlio naturale, lo avesse rifiutato in toto, non 

mantenendolo ex lege e non incontrandolo solo due volte in venti anni. Il Tribunale correla, poi, le 

rilevate e provate mancanze del genitore con la disabilità di cui è affetto il figlio aumentandone, per 

così dire il grado di intensità e gravità. Il tutto rappresenta un palese illecito civile. Al di la ed a 

prescindere da eventuale inquadramenti di carattere penale il comportamento del padre ha 

palesemente influito in maniera negativa sullo sviluppo psichico del ragazzo, già duramente messo 

alla prova dalla sua infermità. Il Tribunale non si ferma neppure alla evidenti apparenze e nomina 

un collegio di consulenti che rileva come nonostante la disabilità il ragazzo avesse una spiccata 

sensibilità emotiva tale da percepire l’assoluta assenza della figura paterna. Il tribunale valuta, 

infine la circostanza che la costante lontananza del padre sia stata determinata dalla disabilità del 

figlio è letta dal Tribunale come situazione “aggravante”. Il solo genitore non può compensare la 

mancata presenza dell'altro genitore o dei parenti prossimi e nemmeno viene compensata dal 

sostegno economico. Prosegue la sentenza individuando nella famiglia l’ambiente primario in cui i 



 

 

singoli si costruiscono come adulti, come persone. Ne consegue che tutto quanto appena descritto 

sia certamente suscettibile di ristoro anche non patrimoniale in caso di lesione, interessando 

situazioni di rilievo costituzionale. Punto delicato e controverso è metodo e quantità liquidativa, 

attesa l’inquadramento giuridico e la particolarità delle condizioni di condanna. Sul punto invece è 

pacificamente inquadrata la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. prendendo quale 

riferimento  le  tabelle   di   liquidazione   del   danno   non   patrimoniale   da perdita   del   rapporto 

parentale redatte dall'Osservatorio di Milano per la liquidazione del danno in sede civile, ma 

rideterminato (non essendoci decesso) e quindi una perdita definitiva della figura. 

Proseguiamo oltre. Il danno da perdita parentale non ha carattere patrimoniale, bensì affettivo e 

caratteriale. A riprova di tanto. Il genitore che assolve al dovere del mantenimento non ha dato 

corso ad azione determinante per escludere la responsabilità nella perdita genitoriale. Di contro, al 

fine di escludere la ricorrenza di tanto deve essere costantemente presente al fianco del figlio, 

seguendone la crescita e la formazione come uomo e pensatore. Da tali manchevolezze scaturisce 

  

la condanna in danno del genitore assente nella crescita del figlio e tenuto al risarcire detto danno 

per come sarà dimostrato in giudizio. Il Tribunale dei Cassino con la sentenza del 15 giugno 2016 n. 

382, precisa talune rilevanti circostanze. La sentenza condanna un padre a risarcire l’adolescente 

figlia con la somma di €. 52mila quale danno non patrimoniale per essere stato assente nella vita 

della figlia non seguendo la sua formazione e la sua crescita e tanto pur essendo lo stesso in regola 

con la corresponsione delle somme a titolo di mantenimento. Il padre affermava di essere stato 

sempre presente, avendo ottemperato gli obblighi di mantenere la figlia, e di non poter trascorrere 

maggior tempo con la figlia a causa di ostacoli frapposti dalla madre della figlia, e per timore che il 

suo attuale nucleo familiare venisse a conoscenza dell'esistenza della figlia avuta  con un'altra 

donna. Il giudice dal presupposto pacifico dell’assenza del padre nella crescita della figlia e nulla 

rilevando la corresponsione di somme a titolo di mantenimento, condannava come sopra detto il 

padre alla rifusione dell’arrecato danno. Vien da chiedersi: da quando nasce l’obbligo ? Avviamoci 

dalla Sentenza n. 3079/2015 della Suprema Cassazione e forniamo una risposta certa e puntuale al, 

quesito. Sul presupposto di quanto già dettato dalla sentenza della Cassazione n. 27653/2011 "è  

noto che l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio al momento 

della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza. La 

pronuncia 3079/2015 afferma che la sentenza dichiarativa "della filiazione naturale produce gli 

effetti del riconoscimento comportando per il genitore tutti i doveri propri della procreazione 

legittima, incluso quello del mantenimento". Lo status genitoriale comporta ex se l'obbligo di 

mantenere i figli. Pertanto, prosegue la sentenza "… non viene meno l'obbligo dell'altro genitore, 

per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità 

naturale, di osservare i propri obblighi … atteso che … il diritto del figlio naturale ad essere 

mantenuto, istruito ed educato, sorge, nei confronti di entrambi i genitori, e sin dalla sua nascita 

…”. 

Nell’incedere nel nostro iter giurisprudenziale, siamo ora giunti a doverci dare una risposta al 

quesito afferente il quantum da liquidare una volta appurata la ricorrenza del danno da perdita 



 

 

genitoriale. 

La richiesta di risarcimento danni per abbandono del minore rientra nella responsabilità aquiliana, e 

ove leda i diritti costituzionalmente protetti, integrando gli estremi dell'illecito civile, da corso ad un 

risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c Esulando strictu sensu dalle 

circostanze liquidative di cui alle lesioni esaminate dalle tabelle milanesi, è plausibile assumere a 

riferimento le richiamate tabelle milanesi decurtando la somme che si ritiene di giustizia in via 

equitativa. È questa la linea guida della stragrande maggioranza delle sentenze. 

Dalla descritta maniera liquidativa esista una sola pronuncia in distonia emessa dal Tribunale di 

Cassino ed infra. Detta pronuncia, tanto ché calcolare la somma sul presupposto delle tabelle 

millesimali di Milano invece prende le mosse dallo stabilire un quantum risarcitorio annuale per la 

mancanza del genitore nella crescita, sottoponendolo alla moltiplicazione per gli anni di concreta 

assenza del genitore. Nel caso specifico la valutazione annuale è stata calcolata di €. 4.000 che 

moltiplicato per gli anni di crescita e vita della figlia nella totale assenza del genitore produce una 

  

certa somma per la quale è condannato il soccombente. Sul punto parrebbe, a sommesso parere 

dello scrivente, che il clichè ordinario e preponderante che prende le mosse dalla tabelle milanesi 

pare modellato con maggior logicità intorno al criterio stesso dell’assenza della figura genitoriale, 

atteso che, sia pur in maniera eccessivamente brutale, sembra attanagliarsi in maniera maggiormente 

aderente alla ricorrenza di una assoluta mancanza del genitore del pari che la materiale morte del 

genitore. L’estremizzazione del concetto pare anche logicamente legato alla abnorme gravità della 

lesione procurata e che nulla potrà far rientrare. 

Sulla scorta della presunzione della prova da potersi fornire in via esaustiva nei correnti giudizi 

anche in via presuntiva assurge ad una rilevante importanza lo strumento, riservato al Giudicante, 

della Consulenza Tecnica d’ufficio, che prova non sarebbe in altri contesti giudiziari. I risultati delle 

indagini psichiche in sede di CTU assumono debordate rilevanza ai fin del giudicare. Tant’è. Se il 

disinteresse del genitore nei confronti di un figlio, altro non concretizza che la fattispecie meritoria 

di pronuncia di condanna ai danni del genitore manchevole, il Tribunale di Cassino fa riferimento 

ad un comportamento che "determina un'immancabile ferita di quei diritti nascenti dal rapporto di 

filiazione, che trovano nella carta costituzionale e nelle norme di natura internazionale recepite nel 

nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela". L’incaricato consulente è 

chiamato a valutare la ricorrenza o meno di manchevolezze nella formazione psicologica del figlio, 

e sottolinea le problematiche nell'evoluzione della crescita psicologica e quelle, nella vita da adulta, 

attinenti alla formazione di rapporti sani e durevoli con l'altro sesso. Nelle sue indagini il CTU 

giunge a stabilire che tra le cose maggiormente deprimenti ricorre la circostanza che la bambina 

riferisca di aver incontrato il padre non più di 5 volte nella sua giovane vita, e che ogni volta, dopo 

aver trascorso 2 ore con il padre, sentiva la necessità di allontanarsi dallo stesso. È questo 

certamente non un campanello d’allarme ma un consistente puntello che determina le condizioni di 

condanna del genitore ch’è stato assente nella crescita del figlio . 

La Cassazione, con la sentenza n. 16657/2014, già segnalata, indagando rileva come il padre sia "… 

figura sostanzialmente del tutto assente nella vita della figlia e, pur rispettando l'obbligo al 



 

 

mantenimento, si è limitato a vederla in rarissime occasioni, dietro palese sollecitazione del giudice, 

ma non facendo nulla per instaurare un normale legame affettivo addirittura delegando l'incombenza 

alle di lui madre e sorella". Rileva, ancora, come la privazione della figura genitoriale paterna 

"integra un fatto generatore di responsabilità aquiliana c.d. endofamiliare la cui prova, secondo la 

S.C., può essere offerta sulla base anche di soli elementi presuntivi, considerando la particolare 

tipologia di danno non patrimoniale, consistente nella integrale perdita del rapporto parentale che 

ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sé 

della lesione”. Ne conseguenza condanna del genitore assente. 

Anche il Tribunale di Roma con la sentenza n. 17401/2014 al momento di liquidare il danno per la 

mancanza della figura genitoriale prende le mosse dalle tabelle del danno da morte applicando una 

riduzione in via equitativa. Anche in questa sede viene precisato come il mero mantenimento 

economico non sia sufficiente al fine di dar prova della presenza del genitore al fianco del figlio in 

fase di crescita e sviluppo. E dopo tale circostanza appare sempre imprescindibile per la condanna 

  

la ricorrenza delle lesione di diritti costituzionalmente rilevanti. Tra questi il diritto di cura e 

istruzione, sono tra quelli maggiormente preponderanti ai fini della condanna. In termini giuridici, si 

parla di “danno da privazione genitoriale”, vale a dire delle conseguenze pregiudizievoli sulla vita 

del figlio determinate dall’assenza di uno dei genitori: la mancanza dell’apporto di uno dei genitori 

produce, infatti, nefasti effetti sulla crescita equilibrata e serena del figlio, poiché lede i diritti 

inviolabili della persona tutelati dalla norme della Costituzione, specialmente, dagli articoli 2 e 30, e 

dalle norme di diritto internazionale recepito nel nostro ordinamento. In particolar modo gli articoli 

2 e30 della Costituzione importano ed impongono il diritto ad essere educati e mantenuti dai 

genitori in simbiosi tra di loro, imponendo loro di condividere la relazione filiale sia nella relazione 

sentimentale sia in quella della crescita fisica e psichica. 

L’ultimo aspetto che riteniamo di dover esaminare e particolarmente segnale è quello della 

ereditarietà del risarcimento stabilito in condanna. La Suprema Corte (3079/2015) stabilisce, infatti, 

la risarcibilità ereditaria. Dunque, la condanna fa pienamente parte del patrimonio del de cuius. La 

sentenza andando oltre discerne ed afferma che “… il disinteresse dimostrato da un genitore nei 

confronti di una figlia aveva integrato sia la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione 

ed educazione, e incrinato quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione riconosciuti e tutelati dalla 

Costituzione e dalle norme internazionali …”. Di tal fagretta la Cassazione riconosce alla figlia, 

trascurata dal padre per tutta la vita, il diritto di agire nei confronti della moglie e della figlia 

"legittima" del genitore defunto, quali suoi eredi, per il risarcimento del danno non patrimoniale 

derivante dall'abbandono, oltre che dal mancato mantenimento, e dalla privazione di tutti gli oneri 

derivanti dal rapporto di filiazione. Sembra in una certa qual maniera che sia una sorta di azione 

“vendicativa” nei riguardi di chi in maniera silente sia stata la causa, mai gridata, del disinteresse 

del genitore nei riguardi del figlio che ha proposto l’azione giudiziaria. Insomma hai attratto in 

maniera totale gli interessi di Tizio facendo in modo che non fornisse le giuste attenzione alla 

crescita di Caio suo figlio. E ben, ora ti assumi l’onere di risarcire i danni che il comportamento da 

te spinto e causato sulla figlia del tuo partner latu sensu. 



 

 

Se ora volessimo trarre ed ipotizzare delle conclusioni sembrerebbe che ci si debba attendere, come 

sopra più specificatamente riferito, una congerie di giudizi e pedisseque sentenze, in merito al danno 

da perdita del rapporto genitoriale. 

Sotto un primo versante nel dilemma tra nuovo filone giudiziario ed emergenza sociologica pare che 

sia indefettibile per equilibrare il tutto una sana valutazione da parte di avvocato e cliente ancor 

prima di adire le vie di legge sia in ordine a quanto sopra riferito circa la solvibilità del genitore 

mancante, sia in ordine alla ricorrenza delle condizioni di legge sopra individuate, desistendo dalle 

domande giudiziarie che importano sentenze che non potranno aver seguito, sia dovendo 

considerare il giudizio non come mezzo risarcitorio strictu sensu ma quale strumento per meglio 

indirizzare il rapporto filiale facendo rientrare drammatiche situazioni familiari e sociologiche. 

Peraltro se il dato di partenza è che la famiglia sia sempre più spesso portatrice di istanze risarcitorie 

per danno non patrimoniale, tanto prosegue in via parallela rispetto ad una sempre maggiore 

laicizzazione del modello familiare, con evidente emancipazione dell’idea matrimoniale. 

  

E se una corposa parte della società aspira ad avere quale possibile corollario della propria vita 

possibili “accoppiamenti sociologici ballerini” e flessibili, da cui retoricamente non può che 

scaturire una mancanza di volontà di assumersi responsabilità di sorta, con un “arrivederci e grazie” 

tranchant e veloce, dall’altra parte la Giurisprudenza ha scrupolosamente disegnato i contorni di 

questa nuova figura di danno non patrimoniale che pian piano prende piede nella Aule degli italici 

Tribunali. In sostanza dunque a fronte di una crescente richiesta della società di costituzione di 

nuclei familiari avulsi da reciproche responsabilità di sorta, devesi annotare una crescente domanda 

di tutela risarcitoria cui seguono sempre più sentenze che delineano nuove figure di danno 

nell’alveo della famiglia (endofamiliari) sino al danno da privazione del rapporto genitoriale. 

 Il tutto in sostanza pare concretizzare se non contraddizione in termini quantomeno una diametrale 

distanza tra la propensione per il domani e le istanze di oggi, ma tant’è. 



 

 

 


