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(c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi
o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello
alla qualità della vita o alla felicità.” (trib. bolzano, sez. II, 8 marzo
2018).

1. Il dnp biologico

È passato oramai quasi mezzo secolo dalla formula originaria ideata da
Cesare Gerin, nell’ambito della medicina legale, poi ripresa da Vito
Monetti e Giancarlo Pellegrino, giudici che per primi inventarono il dan-
no biologico come tecnica risarcitoria del danno alla persona (Trib. Geno-
va, 25 maggio 1974, in Alpa, Il danno biologico. Percorso di un’idea,
Cedam, 1987, 2a ed.,1993, 145 ss.). E come ci ricorda la somma dottrina,
“Gli scopi erano sostanzialmente tre: i) assicurare l’applicazione degli
artt. 2 e 3 Cost., sia sotto il profilo dell’eguaglianza formale sia sotto il
profilo della eguaglianza sostanziale e della solidarietà, svincolando i cri-
teri di quantificazione del danno dal reddito patrimoniale della vittima;
ii) risarcire in modo compiuto il danneggiato, al fine di tutelare il diritto
inviolabile alla salute; iii) unificare le diverse voci di danno che portava-
no alla ‘‘lotteria forense’’ di cui già allora parlavano i giuristi inglesi e
statunitensi (…) I primi due scopi sono stati raggiunti con molta fatica: la
Corte costituzionale, per prima, ha legittimato il danno biologico con la
sentenza del 26.7.1979, n. 88 (in Alpa. op. cit., 173 ss.); la Corte di cas-
sazione ha impiegato quasi dieci anni e solo dopo pronuncia della Corte
costituzionale (6.6.1981, n. 36 75, in Id., op. cit., 176 ss.). Il terzo obietti-
vo è stato raggiunto solo da quando, con intervento legislativo, inserito
nel codice delle assicurazioni, non si è data la definizione di danno biolo-
gico e si sono previste tabelle da definire con decreto ministeriale. Per la
determinazione del danno non patrimoniale si utilizzano le tabelle del Tri-
bunale di Milano per le lesioni di lieve entità.” (alpa, Osservazioni sul-
l’ordinanza n. 7513 del 2018 della Corte di cassazione in materia di dan-
no biologico, relazionale, morale, in NGCC 9, 2018, 1330-1332).

Il danno biologico viene liquidato facendo riferimento a due voci in
particolare, così come pure statuito dal legislatore quasi vent’anni or sono
con l’art. 5 (Definizione di danno biologico) l. 57/2001 con cui si statui-
va che è “lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di
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accertamento medico-legale (…) risarcibile indipendentemente dalla sua
incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato’’ e al 2°
comma che ‘‘il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, deri-
vanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a) a titolo
di danno biologico permanente; b) a titolo di danno biologico tempora-
neo’’, ed al 4° comma che ‘‘Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il
danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizio-
ni soggettive del danneggiato’’. 

Secondo la prospettiva medico-legale “Di fatto quindi, il numero indi-
cato dal medico legale per quantificare il danno permanente biologico
residuato da un fatto da responsabilità di terzi, altro non indica se non la
misura in cui si è per sempre ridotta la capacità della vittima di svolge-
re le attività quotidiane in tutti i suoi risvolti, di interagire con l’ambien-
te che la circonda, in altre parole di vivere la vita come la viveva prima.
Il numero indicato dalla tabella fa ovviamente riferimento ad una validità
teorica, quella di cui sono dotate tutte le persone; se nel caso in esame il
quadro menomativo è di pregiudizio su particolari interessi del leso che lo
differenziano dalla media delle persone, la definizione di legge ne fa spe-
cifica previsione, indicando anche in che misura e con quale modalità
questa ulteriore personalizzazione debba essere risarcita.” (maStRoRo-
bERto, Tabella, guida, linea guida: quale lo strumento più idoneo per una
valutazione medico legale del danno alla persona?, in Ridare, Focus del
7.9.2017).

Il riconoscimento legislativo della misura del danno biologico è stato
ribadito nel Codice delle assicurazione private (d.lgs. 209/2005), con la
novità degli artt. 138 e 139 oggi riformati con l. n. 124/2017. 

L’attuale definizione di danno biologico, ripresa dall’art. 1, commi 17
e 19 della l. n. 124/2017, è la seguente: «Per danno biologico si intende la
lesione temporanea o permanente alla integrità psico-fisica della perso-
na suscettibile di accertamento medico legale, che esplica una incidenza
negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali del-
la vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sul-
la sua capacità di produrre reddito (…). Qualora la menomazione accer-
tata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali
personali (…), l’ammontare del risarcimento del danno (…) può essere
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aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condi-
zioni soggettive del danneggiato, fino al trenta per cento» (ex art. 138 cod.
ass.) ovvero «fino al venti per cento» (ex art. 139 cod. ass.).

In particolare poi il danno psichico deve consistere in una patologia,
mentre il danno morale è fonte di sofferenza per il danneggiato, ma non
altera in senso patologico le sue funzioni psichiche. Il danno psichico, in
quanto danno biologico, per definizione sussiste quando il danneggiato,
per effetto della lesione, è costretto a rinunciare, in tutto od in parte, ad
alcune tra le attività esistenziali cui era solitamente dedito prima del sini-
stro. La sofferenza morale comporta solo una sensazione di dolore. Pertan-
to, la sofferenza morale che non determina una patologia psichica e medi-
co legalmente accertabile non costituisce danno psichico. Invero “Del tut-
to escluso è stato un danno psichico che per essere tale richiede pur sem-
pre un accertamento di carattere obiettivabile sotto il profilo clinico se da
intendersi come aspetto differente rispetto alla sofferenza, nel caso di spe-
cie non riscontrato alla analisi peritale” (Trib. Milano, G.U. Boroni, 14
giugno 2016, n. 7394). Pertanto “Il c.d. ‘danno psicologico’ non è che una
particolare ipotesi di lesione (permanente o transeunte) della salute psi-
chica. In quanto tale, di esso si deve tenere conto nella determinazione del
grado di invalidità permanente. Non si dirà, ad esempio, che Tizio ha una
invalidità biologica del 25% ed un danno psichico del 10%, ma si dirà che
Tizio ha postumi permanenti nella p p misura del 35%. La stessa espres-
sione ‘danno psichico’, a ben vedere, non ha concettualmente alcuna
ragion d’essere, a meno di non volere creare una categoria di danno per
ogni distretto corporeo attinto dalle lesioni: e dunque danno ortopedico,
danno craniofacciale, danno osteoarticolare, e via dicendo” (Cass., sez.
III, 7 novembre 2014, n. 23778).

La misura delle micropermanenti era stata già limitata dal legislato-
re negli anni a mezzo del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 conv. dalla L. 24
marzo 2012, n. 27 a modifica dell’art. 139 d.lgs. 209/2005, ai sensi del-
l’art. 32, comma 3ter, secondo cui ‘‘Al comma 2 dell’articolo 139 del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto il legislativo 7 settem-
bre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso,
le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clini-
co strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per dan-
no biologico permanente» e con l’art. 32, comma 3quater, secondo cui
‘‘Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139
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del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 set-
tembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico lega-
le da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza del-
la lesione.’’.

Decisione questa che verrà di fatto messa in discussione da Cass., sez.
III, 26 settembre 2016 n. 18773 avendo statuito che la risarcibilità del
danno da lieve entità deve essere riconosciuta anche in assenza di accerta-
mento strumentale (in senso conforme Trib. Padova 6 novembre 2014
n. 4707; Trib. Bologna 8 gennaio 2015 n. 192).

Invero, le due voci del danno biologico sono sostanzialmente rimaste
negli anni le seguenti sotto voci: a) l’invalidità temporanea che consiste
nel numero di giorni necessari per la guarigione e per il ritorno alla nor-
male attività. Giova ricordare come la Corte di Cassazione, con sentenza
n. 15385/2010, confermando un precedente orientamento, si è pronuncia-
ta per l’esclusione della liquidazione della invalidità temporanea a segui-
to di un sinistro, se nel frattempo il danneggiato ha regolarmente percepi-
to le retribuzioni: «questa Corte Suprema ha affermato, nulla compete a
titolo di risarcimento del danno da invalidità totale temporanea al lavo-
ratore che – rimasto infortunato per fatto illecito del terzo – abbia contin-
uato a percepire durante il periodo di invalidità l’intera retribuzione dal
proprio datore di lavoro, dato che, sotto questo specifico profilo, nessuna
diminuzione si è prodotta nella sfera patrimoniale dell’infortunato, salva
restando la prova, a carico del lavoratore, di avere subito altri pregiudizi
economici (Cass. Civ., sentenze 11 ottobre 1995, n. 10597, 15 aprile 1993,
n. 4475, 10 ottobre 1988, n. 5465 ed altre)»; b) l’invalidità permanente
che viene ormai liquidata con riferimento al “danno biologico” in modo
tendenzialmente uniforme, in virtù dei requisiti inerenti l’età, il grado di
invalidità permanente (punti). Il danno biologico si riferisce non solo ai
danni fisici, ma anche ai danni psichici. Tali danni psichici, ad esempio,
sono valutati nella ipotesi di decesso di una persona e della influenza che
tale decesso abbia avuto nella psiche dei familiari.

Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di non
lieve entità conseguente a sinistri stradali, il comma 17 dell’art. 1 della l.
n. 124/2017 ha modificato l’art. 138 del Codice delle assicurazioni pri-
vate (D.lgs. n. 209/2005), prevedendo la predisposizione di una specifi-
ca tabella unica su tutto il territorio della Repubblica.
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2. Il dnp morale

Secondo le Sezioni Unite del 2008 il dnp morale consisterebbe nel
“patema d’animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico, di natu-
ra meramente emotiva e interiore, c.d. danno morale soggettivo”. Sempre
secondo la Suprema Corte l’effetto penoso del danno, se prolungato e
intenso, assume rilievo non ai fini del suo riconoscimento, ma della sua
quantificazione, superando così la tesi che lo definisce come un turbamen-
to transitorio dello stato d’animo. Non solo turbamento transitorio dello
stato d’animo quindi, ma anche sofferenza intensa e prolungata.

Nelle varie vicissitudini che ha subito il danno morale e nelle sue varie
letture, certamente una tappa significativa l’ha avuta 4 anni fa, quando la
Corte costituzionale ha statuito, nell’affrontare la questione di legittimità
dell’art. 139 D.Lgs. n. 209/2005, che non vi è disparità di trattamento, in
presenza di identiche lievi lesioni, tra le vittime di incidenti stradali e i
danneggiati in conseguenza di eventi diversi e che il danno morale non
può essere liquidato autonomamente in quanto ‘‘rientra nell’area del
danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natu-
ra intrinseca costituisce componente’’, fatta salva la facoltà del Giudice di
avvalersi della possibilità di incremento dell’ammontare del danno biolo-
gico, nei limiti previsti dal comma 3 dell’art. 139 (Corte cost., 16 ottobre
2014 n. 235).

In realtà la Cassazione ha però dato valenza autonoma al dnp mora-
le perlomeno nella liquidazione, spiegando anche il contenuto di tale
espressione di danno: “la questione che la corte di merito aveva di fronte
sarebbe stata quella di verificare: quali pregiudizi non patrimoniali erano
stati risarciti dal giudice di primo grado con la formula ‘‘danno morale’’,
attraverso la quantificazione in via equitativa effettuata con l’utilizzo di
una percentuale del danno non patrimoniale a titolo di lesione della inte-
grità psicofisica del danneggiato (conseguenze di un reato che aveva leso
il bene costituzionale della salute); se era stata presa in considerazione
solo la sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sè, dando adeguato
rilievo all’intensità e alla durata nel tempo ai fini della quantificazione;
se era stata presa in considerazione la sofferenza morale determinata dal
non poter fare, quale sofferenza psicologica patita dal danneggiato nel
prendere atto delle proprie condizioni fisiche di grave inabilità, che ne
avevano stravolto le abitudini di vita in età giovanissima con modifica
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della personalità (che appaiono essere i pregiudizi dei quali l’appellante
lamentava la mancata presa in considerazione da parte del giudice di pri-
mo grado). In conclusione, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, la
sentenza impugnata è cassata in relazione e la Corte di merito, cui si
rimettono anche le spese del presente giudizio, deciderà l’appello inciden-
tale proposto dal danneggiato in ordine alla quantificazione del ‘‘danno
morale’’, facendo applicazione del seguente principio di diritto nel valu-
tare la decisione di prime cure: ‘‘Ai fini della quantificazione equitativa
del danno morale, l’utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto
alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso,
prima della sentenza delle Sez. Un. n. 26972 del 2008, non comporta che
accertato il primo, il secondo non abbia bisogno di alcun accertamento,
perché se così fosse si duplicherebbe il risarcimento degli stessi pregiudi-
zi; invece, il metodo suddetto va utilizzato solo come parametro equitati-
vo, fermo restando l’accertamento con metodo presuntivo, attenendo la
sofferenza morale ad un bene immateriale, dell’esistenza del pregiudizio
subito, attraverso l’individuazione delle ripercussioni negative sul valore
uomo sulla base della necessaria allegazione del tipo di pregiudizio e dei
fatti dai quali lo stesso emerge da parte di chi ne chiede il ristoro” (Cass.,
sez. III, 19 febbraio 2016, n. 3260 – Pres. Ambrosio – Rel. Carluccio).

La confusione investe la diversità tra questione probatoria attinente al
danno morale e il suo metodo equitativo di liquidazione come percentua-
le del danno biologico. Tale confusione si è sviluppata all’indomani delle
Sezioni Unite 2008, quale conseguenza dell’interpretazione di uno speci-
fico passaggio di quelle pronunce. Distinguendo tra danno morale e dan-
no biologico, i giudici del 2008 avevano ritenuto di escludere che ricorres-
se il primo in presenza di degenerazioni patologiche della sofferenza
‘‘morale’’ della vittima. In questi termini, attribuire sempre e comunque il
danno morale in presenza di danno biologico, spesso tramite computo per-
centuale, veniva denunciato come fonte di duplicazioni risarcitorie.

Tale autonomia del danno morale (non certo come categoria ma
come declinazione del dnp) emerge ancora da ultimo nella nota ordinanza
Travaglino-Rossetti, nella cui enunciazione del decalogo vi si legge all’ul-
timo punto che “10) Il danno non patrimoniale non derivante da una
lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costi-
tuzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di
danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima
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nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di
afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore),
quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita
del soggetto leso. Nell’uno come nell’altro caso, senza automatismi risar-
citori e dopo accurata ed approfondita istruttoria.” (Cass., sez. III, ord.
27 marzo 2018, n. 7513). 

Il giudice di merito anche recentemente ha osservato i principi statuiti
dalla Cassazione, giungendo a personalizzare il dnp sul versante morale:
“Per quanto concerne, invece, l’ulteriore voce di danno non patrimoniale
richiesta dall’attrice (danno morale), alla luce della sentenza delle Sezio-
ni Unite della Cassazione n. 26972/2008, che ha riconosciuto la valenza
unitaria del danno non patrimoniale, negando al contempo l’autonoma
risarcibilità sia del danno morale che del danno esistenziale e sottolinean-
do la necessità di evitare duplicazioni risarcitorie, ritiene di aderire alla
soluzione prospettata in tale sentenza, per cui, si ritiene in via equitativa,
e tenuto conto della presumibile sussistenza delle sofferenze derivanti
dalle lesioni patite, quale personalizzazione del danno non patrimoniale
complessivamente inteso, di aumentare del 20% la somma sopra indivi-
duata, per una cifra complessiva, già valutata all’attualità, di Euro
27.326,40, che, sommata alla somma spettante all’attrice per l’invalidità
temporanea, determina il complessivo importo di euro 31.646,40.” (trib.
Napoli, sez. vIII, Gu petitti, 22 febbraio 2018 n. 1925).

Da sgombrare anche l’equivoco del danno transeunte atteso che final-
mente le Sezioni Unite nel 2008 hanno giustamente rilevato come “la sof-
ferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben
potendo l’effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo (…). Va conse-
guentemente affermato che (…) la formula “danno morale” (…) descrive
[una] sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevan-
za ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del
risarcimento” (Cass., Sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in Giur. it.,
2009, 61).

Venendo alla sua quantificazione, è possibile constatare come la valu-
tazione equitativa del danno morale attraverso un riferimento percentuale
al danno biologico risulti pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di
legittimità: ‘‘Ed è appena il caso di sottolineare che, come questa Corte
già avuto modo di statuire, nulla vieta che il danno morale sia liquidato
in proporzione al danno biologico (cfr. Cass. n. 702/2010)’’ (Cass., 13
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luglio 2011, n. 15373). Pertanto “Ad essere stato più volte escluso dalla
Cassazione non è infatti il metodo percentuale in sè, quanto il suo uso apo-
dittico, privo cioè di adeguate motivazioni a sostegno” (NobIlE, Sulla
liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in Giur. It., Agosto-
Settembre, 2016, 1861-1865).

3. Il dnp esistenziale

Si deve in particolare alla c.d. scuola triestina capeggiata dal prof. Cen-
don la realizzazione (e mai termine fu più idoneo) del c.d. danno esisten-
ziale, definibile come l’alterazione delle proprie abitudini di vita relazio-
nale, familiari, sociali, ludiche e di tutto ciò che interessa il normale svi-
luppo di una persona, il suo fare, il suo divenire. Consistente tutto ciò in
ogni pregiudizio areddituale del soggetto, tale da indurlo a scelte di vita
diverse quanto all’espressione ed alla realizzazione della sua personalità
nella società. 

Il danno è una compromissione della sfera dinamica della persona, nel
suo evolversi. 

Ed è grazie al danno esistenziale che il diritto vivente ha posto al cen-
tro del dibattito della responsabilità civile (e non solo) la persona in tutte
le sue componenti, prima trascurate se non completamente ignorate. Una
persona in passato considerata solo nella sua espressione statica. Come
ancora recentemente ribadito da chi ha partecipato, ed in modo significa-
tivo, a quel percorso: “Se oggi possiamo fare senza il danno esistenziale,
e lo possiamo, lo dobbiamo al fatto che, non proprio all’alba del nuovo
millennio, i problemi sono finalmente posti in maniera corretta, grazie
anche alla giurisprudenza e alla dottrina esistenzialista dell’ultimo tren-
tennio. Non vuol dire che siano risolti, ma sono posti bene. Ce n’è voluto,
ma sono davvero ben posti. Il sistema può veleggiare.” (bIaNChI, Il dan-
no alla persona secondo le sentenze Travaglino e Rossetti, in Danno e
responsabilità, 4/2018, 471-477).

Il danno esistenziale è stato riconosciuto dalla giurisprudenza in tantis-
sime decisioni (ex multis solo nel primo fecondo periodo, per quella di
legittimità Cass. n. 7713/2000; n. 1516/2001; n. 4881/2001; n. 6507/2001;
n. 9009/2001; n. 15449/2002; n. 12124/2003; n. 16716/2003; n. 16946/2003;
n. 6732/2005; n. 19345/2005; n. 13546/2006; n. 2311/2007), ancorché
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profondamente osteggiato da una parte della dottrina, attenta a non aumen-
tare o moltiplicare le poste risarcitorie.

Quando poi l’art. 2059 c.c. è stato categorizzato, ovviamente il danno
esistenziale è stato assorbito nel suo seno, pur mantenendo ad oggi la sua
dignitosa autonomia concettuale. Difatti tale autonomia del danno esisten-
ziale (non certo come categoria ma come declinazione del dnp) emerge
ancora nella nota ordinanza Travaglino-Rossetti, nella cui enunciazione
del decalogo vi si legge all’ultimo punto che “10) Il danno non patrimo-
niale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla
lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non
diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei
pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza
interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est
il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dina-
mico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell’uno come nell’altro
caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita
istruttoria.” (Cass., sez. III, ord. 27 marzo 2018, n. 7513). 

Invero la “dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto
leso” a ben vedere altro non è che il fare, il divenire, l’evolversi. Dunque
la proiezione esistenziale della persona.

Il danno esistenziale rimane un danno areddituale (Cass. n. 13546/2006,
Cass., Sez. Un., n. 6572/2006; Cass. n. 8827/2003; Cass. n. 8828/2003).

La casistica dei dnp esistenziali certamente può essere assai varia, ove
si manifestino nella sfera della persona, dalla famiglia all’habitat in cui
vive, dal luogo di lavoro sino allo sport, dal legame esclusivo col proprio
animale di compagnia sino al rapporto speciale con una persona. 
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Capitolo vI
Il DECaloGo DElla CaSSazIoNE

(CaSS., SEz. III, oRD. 27 maRzo 2018, N. 7513)

1. Il decalogo enunciato e le critiche

La questione relativa all’abbinamento del ristoro del danno dinamico-
relazionale all’attribuzione della somma destinata a compensare il danno
biologico alla stregua dei parametri tabellari, è stata la recente occasione
per la Suprema Corte (Cass., sez. III, pres. travaglino, est. Rossetti,
ord. 27 marzo 2018, n. 7513) di dare indicazioni di ampio respiro sulla
risarcibilità del danno alla salute e sulla stessa conformazione della cate-
goria del danno non patrimoniale con la stesura di un decalogo, destinato
a scolpire nella tavola in modo durevole i “dieci comandamenti” del dnp.

C’è chi la ritiene un “deciso allontanamento dallo ‘‘statuto’’ risarcito-
rio elaborato nelle sezioni unite del 2008.” (poNzaNEllI, Il decalogo sul
risarcimento del danno non patrimoniale e la pace all’interno della terza
sezione, in NGCC, 6, 2018, 836-846). Anzi, altrove si è ancora più netti,
evidenziando l’abbandono di quel percorso: “Conveniamo: dell’impianto
delle sentenze di San Martino (come suole etichettarle il gergo di settore),
di là dall’ossequio formale, è rimasto poco o nulla. La guerriglia militan-
te della Terza Sezione – o di una sua parte, oggi peraltro padrona del cam-
po – ne ha saggiato nell’arco di un decennio le linee di resistenza e i pun-
ti di debolezza, sino a incrinarne l’equilibrio (di per se´ precario). La mis-
sione è compiuta. Il nuovo ordine instaurato. O anche no. Perché, a detta
di Cass. n. 13770/2018, potrebbe tornare in giuoco anche il danno esisten-
ziale, sconvolgendo le poche certezze che ci era parso di poter collazio-
nare...” (paRDolESI, Danno non patrimoniale, uno e bino, nell’ottica del-
la Cassazione, una e Terza, in NGCC, 9, 2018, 1345).

Come già spiegato, l’approdo dell’ordinanza va verso la sovrapponibi-
lità tra danno biologico e conseguente danno dinamico-relazionale. Tutta-
via ribadisce sempre la piena dignità del (risarcimento del) danno non
patrimoniale, ove di origine diversa rispetto al danno alla salute (danno
morale e danno esistenziale, ancorché lessicalmente così volutamente non
enunciati per il timore di offrire nuovamente una tripartizione del dnp, ed
infatti confinati alla locuzione di “pregiudizi che non hanno fondamento
medico-legale”).
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