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1.  Ambito di operatività 

 
Il danno esistenziale è quella figura creata dalla giurisprudenza e dal-

la dottrina per la sentita esigenza di colmare, nel sistema risarcitorio del 

danno alla persona, tutelata espressamente dall’art. 2 della Carta costitu-

zionale, il vuoto lasciato tra le due figure del danno morale e del danno 

biologico.  

Il danno esistenziale assicura quindi tutela risarcitoria a fronte di quei 

comportamenti illeciti che non integrano un fatto di reato e non hanno 

cagionato al danneggiato una lesione alla integrità psico – fisica, accer-

tabile con criterio medico-legale, ma non di meno hanno menomato o 

fortemente compresso la estrinsecazione della sua personalità nei rap-

porti con il prossimo, con l’ambiente o rispetto alle attività della vita, in 

modo da ledere i diritti costituzionalmente tutelati dall’art. 2 della Costi-

tuzione (si parla, cioè, di compromissione delle attività realizzatrici del-

la persona umana con incidenza negativa sul fare reddittuale della vitti-

ma).  

La creazione giurisprudenziale del danno esistenziale pone il pro-

blema di delimitare i confini, al fine di evitare che le enormi potenzialità 

estensive di questa figura vengano utilizzate non più, o non solo, per as-

sicurare la tutela risarcitoria a situazioni di diritto soggettivo leso, non 
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altrimenti tutelabili, ma per estendere la risarcibilità del danno a vantag-

gio di chi, più o meno scaltramente, decida di dare sfogo alla propria in-

tolleranza.  

Questa valutazione, rimessa al giudice del singolo caso, è tanto più 

necessaria dove si ponga mente al fatto che, nella nostra società caratte-

rizzata da una qualità della vita in continuo miglioramento, da rapporti 

sociali ed opportunità non solo lavorative, ma soprattutto ricreative 

sempre più intense ed alla portata di tutti, la nuova figura di danno, esi-

stenziale può rappresentare al tempo stesso la grande opportunità di tu-

tela delle più svariate situazioni di diritto soggettivo leso, ma non di 

meno una pericolosa apertura verso forme di abuso del diritto, di istiga-

zione alla intolleranza ed alla litigiosità, fomentate dalla speranza di po-

ter trarre vantaggio da ogni scorrettezza o errore altri (v.: Giudice di Pa-

ce di Genova, sez. I, 27 marzo 2006).  

Il danno esistenziale si fonda dunque sulla natura non meramente 

emotiva ed interiore (come il danno morale), ma oggettivamente accet-

tabile, del pregiudizio esistenziale: non meri dolori e sofferenze, ma 

scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse 

verificato l’evento dannoso. 

Quanto all’onere della prova esso può essere assolto attraverso tutti i 

mezzi che l’ordinamento processuale pone a disposizione: dal deposito 

di documentazione, alla prova testimoniale, alla prova presuntiva (Trib. 

Torino, sez. IV, 28 marzo 2007; Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2007, n. 

39815).  

Come affermato di recente dalla giurisprudenza di legittimità: “all'e-

sito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008 la categoria del danno 

non patrimoniale risulta delineata in termini di categoria concernente 

ipotesi di lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rile-

vanza economica, di natura composita, che si articola in una pluralità di 

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

logico, il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale, il c.d. 

danno esistenziale (cr. Cass. SS.UU. n. 26972/2008 cit; Cass., SS.UU. n. 

18356 del 2009; da ultimo, Cass. n. 4043del 2013). 

La sottolineatura della funzione descrittiva delle varie voci di danno, 

nell'ambito dell'affermazione di principio dell'unitarietà della categoria 

del danno non patrimoniale, serve a scongiurare operazioni di duplica-

zione del risarcimento e non implica il ristoro di distinte categorie di 

danno” (Cass. civ., sez. lav., 8 luglio 2014, n. 15530). 
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2.  Danno esistenziale e irragionevole durata del processo 

 

Intervenuta in tema di equa riparazione per il mancato rispetto del 

termine ragionevole del processo (ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 

89) la Corte Suprema ha affermato che, il danno esistenziale “differisce 

(…) ontologicamente dal patema d’animo o dalla sofferenza procurati 

dalla durata del processo oltre il suo limite ragionevole, indennizzabile 

in forza dei principi della Convenzione EDU recepiti dalla L. 24 marzo 

2001, n. 89” (Cass. civ., sez. I, Ord., 31 gennaio 2008, n. 2352) con ciò 

superando il precedente orientamento facente capo a Cass. civ., sez. I, 5 

novembre 2002, n. 15449.  

In altra sentenza si è precisato, in ordine al quantum del risarcimento 

del danno non patrimoniale, che: “il parametro per indennizzare la parte 

del danno non patrimoniale subito in detto giudizio va individuato 

nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stre-

gua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 

2009; secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione 

del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurispru-

denza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ri-

corsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi con-

cessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere 

anche inferiori a quelli da essa liquidati, a condizione che le decisioni 

pertinenti siano coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita 

del paese interessato, e purché detti importi non risultino irragionevoli, 

reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento 

del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, 

stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 

89 idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamen-

te sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio risto-

ro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitan-

do il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della 

CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione 

del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 

750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole dura-

ta; tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che 

il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni ecce-

denti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli 

successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto 

conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un 

evidente aggravamento del danno” (Cass. civ., sez. VI, ord., 26 luglio 

2011, n. 16370). 
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3.  Danno esistenziale e lesione della integrità del nucleo familiare 

 

In una vicenda in cui si chiedeva il risarcimento di un danno esisten-

ziale iure proprio, in relazione alla lesione della integrità di un nucleo 

familiare, fortemente unito e solidalmente costituito, la Corte Suprema 

ha avuto modo di affermare: “nella struttura dell’illecito, il danno ingiu-

sto deriva dalla lesione di un bene della persona, giuridicamente ricono-

sciuto sulla base di referenti costituzionali o legislativi. Il valore della 

solidarietà familiare (...) è altrettanto solido nella Costituzione e nelle 

leggi italiane e dunque il danno esistenziale, ai sensi dell’art. 2059 c.c. 

correlato all’art. 29 e art. 30 Cost., appare configurabile tanto più per un 

nucleo familiare compatto. I giudici del rinvio dovranno pertanto prov-

vedere alla liquidazione del danno esistenziale parentale, con i criteri di 

una equità circostanziata, iuxta allegata et provata” (Cass. civ., sez. III, 

31 gennaio 2008, n. 2379).  

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità 

il riconoscimento dei “diritti della famiglia” (art. 29 Cost., comma 1) va 

inteso non già, restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della 

persona nell’ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di ca-

rattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realiz-

zazione della vita stessa dell’individuo alla stregua dei valori e dei sen-

timenti che il rapporto parentale ispira, generando bensì bisogni e dove-

ri, ma dando anche luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e si-

gnificati.  

Ed allora “allorchè il fatto lesivo abbia profondamente alterato quel 

complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei biso-

gni e dei doveri ed una determinante riduzione, se non un annullamento, 

delle positività che dal rapporto parentale derivano, il danno non patri-

moniale consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita in rela-

zione all’esigenza di provvedere perennemente ai (niente affatto ordina-

ri) bisogni del figlio deve senz’altro trovare ristoro nell’ambito della tu-

tela ulteriore apprestata dall’art. 2059 c.c. in caso di lesione di un inte-

resse costituzionalmente protetto (…).  

Tutte le volte che si verifichi la lesione di un tale tipo di interesse, il 

pregiudizio consequenziale integrante il danno morale soggettivo (pate-

na d’animo) è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come 

reato” (Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2011, n. 6750). 
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4.  Danno esistenziale e lesione all’immagine 

 

Secondo la giurisprudenza amministrativa il diritto all’immagine, 

concretizzantesi nella considerazione che un soggetto ha di sé e nella 

reputazione di cui gode, non può essere considerato appannaggio esclu-

sivo della persona fisica ma deve essere anche riconosciuto alle persone 

giuridiche.  

La lesione dell’immagine è fonte quindi di danno esistenziale in ra-

gione del pregiudizio così subito da una persona giuridica (nella specie 

una società, a seguito di una informativa prefettizia irragionevolmente 

adottata, si era visto revocare un appalto pubblico) (v.: Cons. Stato, sez. 

V, 12 febbraio 2008, n. 491).  

 

 

5.  Danno esistenziale ed errore giudiziario 

 

Afferma la giurisprudenza facente capo alla Cassazione penale come 

in tema di riparazione dell’errore giudiziario siano risarcibili anche i 

danni non patrimoniali, tra i quali inserisce il danno esistenziale, il cui 

fondamento rintraccia nell’art. 2059 c.c. e che afferma essere consisten-

te nel pregiudizio derivante dalla sottoposizione a processo, con una de-

tenzione e una condanna ad una pena da espiare poi rivelatesi ingiuste, 

da cui conseguono la privazione della libertà personale, l’interruzione 

delle attività lavorative e di quelle ricreative, l’interruzione dei rapporti 

affettivi e di quelli interpersonali, il mutamento radicale peggiorativo e 

non voluto delle abitudini di vita (Cass. pen., sez. IV, 22 marzo 2007, n. 

11992).  

 

 

6.  Danno esistenziale e danno morale 

 

Danno morale, da un lato, e danno esistenziale, dall’altro, vanno te-

nuto tra loro distinti per quanto le due figure sono tra loro contigue e 

spesso finiscono per essere sovrapposte tanto dalla dottrina, quanto dalla 

giurisprudenza. Ma la differenza risiede nel fatto che esse voci di danno 

individuano ambiti differenti di conseguenze pregiudizievoli 

dell’illecito, pur entrambe di natura non patrimoniale.  

Il danno morale, come affermato dalla giurisprudenza di merito, si ri-

ferisce alle sofferenze interne ed il danno esistenziale ha ad oggetto, da 

parte sua, le modificazioni di carattere oggettivo ed “esterno” in ambito 
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organizzativo/quotidiano, sul piano cioè delle abitudini di vita e del con-

testo relazionale della persona (Trib. Rovereto, 19 ottobre 2007).  

 

 

7.  Danno esistenziale e illecito datoriale 

 

Secondo la giurisprudenza di legittimità il rapporto di lavoro ha una 

innegabile valenza esistenziale sicché l’illecito datoriale che incida ne-

gativamente sul fare areddittuale del lavoratore – dipendente deve essere 

risarcito a titolo di danno esistenziale.  

Risarcimento che, si noti bene, non può intendersi alla stregua di una 

conseguenza automatica dell’illecito stesso ma deve essere provato ed 

allegato nel caso di specie.  

Così espressamente le Sezioni Unite della Suprema Corte in una im-

portante decisione del 2006: “stante la forte valenza esistenziale del rap-

porto di lavoro, per cui allo scambio di prestazioni si aggiunge il diretto 

coinvolgimento del lavoratore come persona, per danno esistenziale si 

intende ogni pregiudizio che l’illecito datoriale provoca sul fare areddi-

tuale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazio-

nali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo 

di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità 

nel mondo esterno. Peraltro il danno esistenziale si fonda sulla natura 

non meramente emotiva ed ulteriore (propria del ed danno morale), ma 

oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte 

di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verifi-

cato l’evento dannoso.  

Anche in relazione a questo tipo di danno il giudice è astretto alla al-

legazione che ne fa l’interessato sull’oggetto e sul modo di operare 

dell’asserito pregiudizio, non potendo sopperire alla mancanza di indi-

cazione in tal senso nell’atto di parte, facendo ricorso a formule standar-

dizzate, e sostanzialmente elusive della fattispecie concreta, ravvisando 

immancabilmente il danno all’immagine, alla libera esplicazione ed alla 

dignità professionale come automatica conseguenza della dequalifica-

zione. Il danno esistenziale infatti, essendo legato indissolubilmente alla 

persona, e quindi non essendo passibile di determinazione secondo il si-

stema tabellare – al quale si fa ricorso per determinare il danno biologi-

co, stante la uniformità dei criteri medico legali applicabili in relazione 

alla lesione dell’indennità psicofisica – necessita imprescindibilmente di 

precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indi-

cando le circostanze comprovanti l’alterazione delle sue abitudini di vi-

ta. Non è dunque sufficiente la prova della dequalificazione, 
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dell’isolamento, della forzata inoperosità, dell’assegnazione a mansioni 

diverse ed inferiori a quelle proprie, perché questi elementi integrano 

l’inadempimento del datore, ma, dimostrata questa premessa, è poi ne-

cessario dare la prova che tutto ciò, concretamente, ha inciso in senso 

negativo nella sfera del lavoratore, alterandone l’equilibrio e le abitudini 

di vita. Non può infatti escludersi, come già rilevato, che la lesione degli 

interessi relazionali, connessi al rapporto di lavoro, resti sostanzialmente 

priva di effetti, non provochi cioè conseguenze pregiudizievoli nella sfe-

ra soggettiva del lavoratore, essendo garantito l’interesse prettamente 

patrimoniale alla prestazione retributiva; se è così sussiste 

l’inadempimento, ma non c’è pregiudizio e quindi non c’è nulla da ri-

sarcire, secondo i principi ribaditi dalla Corte Cost., 7 novembre 1994, 

n. 378; Cass. civ., S.U., 24 marzo 2006, n. 6572)”.  

 

 

8.  Codice delle assicurazioni e danno esistenziale 

 

Il Codice delle assicurazioni (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), 

quanto all’aspetto risarcitorio, ruota intorno alla fondamentale distinzio-

ne tra danno patrimoniale, da un lato (art. 137), e danno biologico, 

dall’altro (art. 138 - art. 139).  

Gli artt. 138 e art. 139 che sono riferiti, rispettivamente, al danno 

biologico per lesioni di non lieve entità (tra il 10% e il 100% di invalidi-

tà) e al danno biologico per lesioni di lieve entità (tra l’1% e il 9% di in-

validità).  

L’interrogativo di maggiore spessore cui bisogna dare una risposta 

attiene alle sorti del danno esistenziale in quanto nel Codice si usa 

l’espressione “aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” 

così facendo sorgere il dubbio, almeno in capo ad alcuni, che il danno 

esistenziale non abbia ivi cittadinanza.  

E cioè a dire, con tale espressione il legislatore può aver voluto ri-

condurre il danno esistenziale – svuotandolo di autonomia e significato 

– all’interno del danno biologico?  

In dottrina si è sottolineato come la formula in esame non sia affatto 

nuova ed ha perciò dato risposta negativa a tale interrogativo.  

Nel 2005 la Suprema Corte ha aderito alla tesi della dimensione cd. 

pluridimensionale del danno biologico.  

La Corte muove il suo argomentare dalla nota decisione delle Con-

sulta Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 184 per precisare come “a partire da 

questa decisione interpretativa e sistematica, che tuttavia non prendeva 

una chiara posizione sulla natura non patrimoniale del danno, mentre 
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più chiara era la distinzione tra il danno primario (poi indicato come 

danno biologico o lesione della salute, dove il termine lesione indica lo 

evento lesivo di danno) e gli altri danni consequenziali (patrimoniali e 

non), il diritto vivente ha elaborato una nozione complessa di danno bio-

logico, che include la componente della menomazione fisica e psichica 

(componente a prova scientifica, che esige una valutazione medico lega-

le conforme ai principi della eziologia della scienza medica e biologica) 

ed una componente che attiene alla sfera della persona, e che è stata 

scomposta in sottovoci “storiche” quali il danno alla vita di relazione, la 

perdita delle qualità della vita personali in relazione al concreto vivere 

della persona attiva, la perdita delle qualità relazionali, sociali e lavora-

tive.  

In breve chi legga il secondo comma dell’art. 3 Cost., considera il 

danno biologico da illecito (incluso lo illecito per fatto della circolazio-

ne) come un ostacolo allo sviluppo della persona umana e del lavorato-

re, che ne impedisce la effettiva partecipazione alla vita politica, eco-

nomica, culturale e sociale, della comunità (fondamento costituzionale 

del danno biologico interrelazionale)”.  

La Corte poi si sofferma sull’art. 138 e art. 139 dell’allora emanando 

Codice precisando:  

“Punto di arrivo è la definizione unitaria del danno biologico per fat-

to illecito da circolazione, sintetica nella definizione legislativa contenu-

ta nell’art. 5, L. 5 marzo 2001, n. 57, comma 3, che definisce il danno 

biologico in termini di lesione della integrità psicofisica della persona, 

suscettibile di accertamento medico legale, mantenendo nel comma suc-

cessivo il criterio della personalizzazione in relazione alle condizioni 

soggettive del danneggiato, ed analitica nell’art. 138 e art. 139 

dell’emanando codice delle assicurazioni, che finalmente definisce le 

quattro dimensioni essenziali del danno biologico, aggiungendo alle 

prime due (dimensione psichica e fisica a prova scientifica) la incidenza 

negativa sulle attività quotidiane (come danno biologico per la perdita 

delle qualità della vita, in concreto subito, che subito gli esistenzialisti 

considereranno tale) e la perdita degli aspetti dinamico relazionali della 

vita del danneggiato (che invece attengono alla vita esterna, non solo a 

rilevanza sociale, ma anche culturale e politica, inclusa la perdita della 

capacità lavorativa generica).  

Si vuol dire che, se lo stesso legislatore codificante, accoglie la rico-

struzione pluridimensionale del danno biologico, nelle sue varie compo-

nenti, ponendo le basi per una valutazione analitica e personalizzante, 

anche in presenza di tabelle medico legali nazionali orientative (come si 

evince dalla lettura dei criteri applicativi della tabella medico legale del-
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le micropermanenti, redatta da una Commissione interministeriale com-

posta in prevalenza da medici ministeriali e da cattedratici della medici-

na legale, che reca in premessa una proposta di definizione analitica, 

negli stessi termini poi recepiti dal legislatore codificante), e di tabelle 

attuariali nazionali, tale ricostruzione logico sistematica non ha carattere 

innovativo, ma ricettizio di una tradizione giurisprudenziale consolidata, 

che ha in certo senso tipicizzato la tutela del danno biologico da illecito, 

adottando parametri territorialmente uniformi per il calcolo attuariale 

del punto di base economico” (Cass. civ., sez. III, 18 novembre 2005, n. 

24451).  

Le Sezioni Unite, poi, nel corso del 2006 precisano come “il danno 

esistenziale ..., essendo legato indissolubilmente alla persona, e quindi 

non essendo passibile di determinazione secondo il sistema tabellare – al 

quale si fa ricorso per determinare il danno biologico, stante la uniformi-

tà dei criteri medico legali applicabili in relazione alla lesione 

dell’indennità psicofisica – necessita imprescindibilmente di precise in-

dicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le cir-

costanze comprovanti l’alterazione delle sue abitudini di vita” Cass. 

civ., S.U., 24 marzo 2006, n. 6572, cit.).  

L’orientamento in parola è stato poi cementato da altre decisioni del-

la medesima Suprema Corte (v. Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2006, n. 

13546; Cass. civ., sez. Lav., 15 settembre 2006, n. 19965; Cass. civ., 

sez. Lav., 20 ottobre 2006, n. 22551) ed indica, in maniera univoca, le 

ragioni di una ontologica distinzione tra danno esistenziale e danno bio-

logico.  

A questo punto può dirsi che il Codice delle assicurazioni non mini 

l’autonomia del danno esistenziale.  

 

 

9.  Il danno esistenziale all’indomani di Cass. civ., S.U., 11 novem-

bre 2008, n. 26972 

 

Il danno esistenziale, come noto, ha fatto registrare contrasti di opi-

nioni, a volte anche molto accessi, sia in dottrina che in giurisprudenza.  

La Corte di Cass. civ., sez. III Ord., 25 febbraio 2008, n. 4712 ha ri-

messo gli atti del procedimento al Primo Presidente per l’eventuale as-

segnazione alle Sezioni Unite “onde fornire definitiva risposta ai molte-

plici quesiti che il tema del danno non patrimoniale tuttora pone, e che 

possono così sintetizzarsi:  

1) Rispetto alla tripartizione delle categorie del danno non patrimo-

niale operata dalla corte costituzionale nel 2003, è lecito ed attuale di- 


