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Da ciò la pronuncia trae la conclusione che trattandosi di danni diversi vanno 
entrambi risarciti autonomamente, «ma se, e solo se, provati caso per caso, con tut-
ti i mezzi di prova normativamente previsti (tra cui il notorio, le massime di espe-
rienza, le presunzioni) al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni».

6.1 Il decalogo della Cassazione del 2018

In altra decisione del 2018, la n. 7513, la Suprema si è spinta oltre, allonta-
nandosi ulteriormente dalla traiettoria ermeneutica tracciata nel 2008.
L’ordinanza, innanzitutto precisa che:
a) la lesione della salute consiste nella compromissione delle abilità della vit-

tima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal 
fare, all’essere, all’apparire. Per cui non è corretto affermare che il danno alla 
salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi; ma piuttosto 
che il danno alla salute è un danno “dinamico-relazionale”. Se non avesse 
conseguenze “dinamico-relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nem-
meno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile;

b)  la seconda conseguenza è che l’incidenza d’una menomazione permanente 
sulle quotidiane attività “dinamico-relazionali” della vittima non è affatto un 
danno diverso dal danno biologico.

 Una lesione della salute – precisa l’ordinanza – può avere le conseguenze 
dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi:
–  conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero pa-

tire quel particolare tipo di invalidità;
–  conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio 

patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
 Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non pa-

trimoniale; la liquidazione delle prime, tuttavia presuppone la mera dimo-
strazione dell’esistenza dell’invalidità; la liquidazione delle seconde esige la 
prova concreta dell’effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.

 Pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in 
conseguenza d’una lesione della salute, non esce dall’alternativa: o è una con-
seguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano 
patito una menomazione identica), e allora si terrà per pagata con la liquidazio-
ne del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà 
essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico;

c) la terza conseguenza, di natura processuale, è che le circostanze di fatto che 
giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimonia-
le integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in 
modo circostanziato e provate dall’attore (ovviamente con ogni mezzo di pro-
va, e quindi anche attraverso l’allegazione del notorio, delle massime di co-
mune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni 
Unite, con la nota sentenza n. 26972 del 11 novembre 2008), senza potersi, 
peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche.
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Esposti questi principi la decisione espone e sintetizza in dieci punti l’attuale 
quadro della responsabilità civile, considerando, evidentemente, anche quanto 
affermato nel precedente del gennaio 2018:
 1)  l’ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello 

patrimoniale e quello non patrimoniale;
 2)  il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una cate-

goria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria.
 3)  “categoria unitaria” vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale 

sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 
1223, 1226, 2056, 2059 c.c.);

 4)  nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, 
prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell’illecito; e dall’altro 
evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici; 

 5)  in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondi-
to accertamento, in concreto e non in astratto, dell’effettiva sussistenza dei 
pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all’uopo dando ingresso a tutti i 
necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, 
come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita con-
dotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprio-
risticamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e 
senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;

 6)  in presenza d’un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione ri-
sarcitoria la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risar-
cimento del danno biologico, e l’attribuzione d’una ulteriore somma a titolo 
di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di 
invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e 
relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funziona-
le: ovvero il danno dinamico-relazionale); 

 7)  in presenza d’un danno permanente alla salute, la misura standard del risar-
cimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli 
organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) 
può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto 
anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali 
e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qua-
lunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non 
giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;

 8)  in presenza d’un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria 
la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del 
danno biologico, e d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pre-
giudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base 
organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentua-
le di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, 
ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la 
disperazione); 
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 9)  ove sia correttamente dedotta e adeguatamente provata l’esistenza d’uno di 
tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare ogget-
to di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo 
degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, 
n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l’unitaria definizione di 
“danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale cau-
sato dalle lesioni da quello “morale”);

10) il danno non patrimoniale 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 possi-
bili 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 risarcitori e dopo accurata e ap-
profondita istruttoria.

Emerge con chiarezza che quest’ultimo principio di diritto si pone in netto contrasto 
con le “sentenze di San Martino”, in cui si afferma la necessità della liquidazione con-
giunta del danno dinamico-relazionale e di quello da sofferenza soggettiva, entrambe 
“voci” del danno biologico: “dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, pro-
cedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando 
nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, 
onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.

Ciò nonostante, la Cassazione, con sent. 2788/2019, ha affermato che il citato art. 
138, comma 2, lett. e), cod. ass. rappresenta un “sopravvenuto intervento chiarificatore, 
da parte del legislatore”, che “induce a escludere una rimessione della questione alle 
Sezioni Unite, posta, cioè, l’esistenza di una chiara volontà normativa affermativa della 
distinzione strutturale tra danno morale e danno dinamico-relazionale”.

6.2 Dopo il decalogo del 2018, la Cassazione (2461 e 25164 del 2020) si divide 
sull’utilità delle tabelle milanesi per ristorare il danno morale. Le nuove 
tabelle milanesi del 2021

In un paio di sentenze del 2011 (Cass. 7 giugno 2011, n. 12408 e Cass. 30 
giugno 2011, n. 14402), con riferimento alla liquidazione del danno non patri-
moniale la Suprema Corte aveva attribuito a sé il compito di indicare il criterio 
da seguire per il risarcimento del danno de quo e ciò in quanto tale potere viene 
fondato su una molteplicità di indici normativi, tutti dotati di rilievo costituzio-
nale: a) l’art. 3 Cost. che, nel sancire il principio di uguaglianza, non consente 
interpretazioni della legge che violino la parità di trattamento, in special modo in 
materia di diritti fondamentali; b) l’art. 32 Cost., che proclama l’inviolabilità del 
diritto alla salute, e non sarebbe coerentemente applicato se il danno derivante 
dalla relativa lesione ubbidisse a criteri variabili al mutare della localizzazione 
del giudice competente; c) l’art. 111, comma 2, Cost., che sancisce il diritto alla 
ragionevole durata del processo, il quale va garantito attraverso la fissazione di 
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un minimo comune denominatore dell’equità risarcitoria, quale strumento indi-
spensabile per deflazionare il contenzioso. 

Al momento di scegliere tra i divergenti criteri adottati dalla giurisprudenza, 
la S.C. in quella circostanza ha optato per le tabelle milanesi, le quali hanno 
trovato larga applicazione anche presso altri tribunali, manifestando perciò una 
vocazione nazionale. 

Tuttavia, all’indomani del decalogo del 2018 in cui si è, coerentemente con la 
novella degli artt. 138 e 139 CdA, nuovamente riconosciuta autonomia alla voce 
risarcitoria del danno morale, la terza sezione civile della Cassazione, con sen-
tenza del 4 febbraio 2020, n. 2461 – sebbene in un obiter dictum – ha per la prima 
volta dichiarato espressamente insufficienti a garantire l’integrale risarcimento 
del danno alla persona le «tabelle» milanesi, da anni utilizzate, per espressa indi-
cazione della stessa Suprema corte, pressoché in tutti i tribunali italiani 

La scelta di abbandonare le tabelle milanesi viene spiegata dalla pronuncia in 
ragione del fatto che tali tabelle consentono al giudice di stimare il danno morale 
solo entro misure predefinite all’interno di range minimi e massimi, calcolati per-
centualmente, anche in sede di possibile eventuale personalizzazione, sul punto 
di invalidità risultante dall’accertamento medico-legale quando, invece, «il dan-
no morale sfugge per definizione ad una valutazione aprioristica, sicché appare 
non corretta l’invocazione di un criterio standard di liquidazione riferito anche 
al danno morale e la postulazione di un tetto massimo di personalizzazione del 
danno». 

Con una successiva sentenza (10 novembre 2020, n. 25164), la terza sezione 
civile si è mostrata ancora una volta perplessa sul modus operandi delle tabelle 
milanesi, in relazione al trattamento riservato al danno morale e al relativo risto-
ro, approdando tuttavia a una soluzione non omogena a quella patrocinata dal 
precedente del febbraio del medesimo anno. 

Evidenzia in particolare la Suprema Corte che, se al danno dinamico-relazio-
nale si affianca la sofferenza interiore, quando ci si pone nell’ottica delle tabelle 
milanesi, non si deve andare al di là dei valori ivi previsti, occorrendo bensì 
assegnare al danneggiato esattamente la somma che risulta per effetto dei criteri 
tabellari, la quale, come si è detto, include il ristoro di ambedue i pregiudizi. 
Se, invece, il danno dinamico-relazione sussiste, mentre (nemmeno ricorrendo 
a meccanismi presuntivi) si riesce a dimostrare l’esistenza del danno morale, 
l’utilizzo delle tabelle milanesi comporta la necessità di operare una detrazione 
dalla somma che si otterrebbe in basi agli anzidetti parametri tabellari, sottraen-
do un importo corrispondente all’entità del danno morale. La descritta tecnica 
di liquidazione fa sentire la sua incidenza anche nell’eventualità in cui venga in 
rilievo l’esigenza di far luogo alla personalizzazione del risarcimento relativo al 
danno biologico. Qualora, infatti, difetti la prova del danno morale, ma ricorrano 
i presupposti per procedere a tale personalizzazione, il conseguente incremento 
sarà applicato prendendo come base di calcolo soltanto la componente del valore 
tabellare che riflette il danno biologico, componente ottenuta a seguito della de-
curtazione cui si è poc’anzi accennato.
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La Corte, pertanto, come visto, “salva” la tecnica liquidatoria delle tabel-
le milanesi, con ciò riconoscendo (ancora una volta) la liquidazione congiunta 
(benché scorporabile) del danno biologico e del danno morale, peraltro origina-
riamente costruita con una maggiorazione in percentuale del primo. 

In questo contesto va riferito che in data 13 gennaio 2021 il Ministero dello 
sviluppo economico ha adottato uno schema di D.P.R. per la Tabella unica na-
zionale in adempimento a quanto disposto dall’art. 138 del codice delle assicu-
razioni private.

Per quel che qui rileva va evidenziato che nell’allegato III, all’alinea d) è 
disposto che «la componente di danno biologico deve essere incrementata in via 
percentuale e progressiva per punto (moltiplicatore per danno morale), per con-
siderare la componente di danno morale, richiesto ai fini della personalizzazione 
complessiva della liquidazione».

Infine, le nuove Tabelle milanesi del 10 marzo 2021 hanno recepito le indica-
zioni della Suprema corte in merito alla valutazione separata del danno biologi-
co/dinamico-relazionale e di quello da sofferenza soggettiva interiore.

Per questa ragione l’Osservatorio propone un nuovo quesito da sottoporre al me-
dico legale affinché lo stesso (se del caso con il supporto di un medico psicologo), 
oltre ad accertare la percentuale di danno biologico/dinamico relazionale, possa va-
lorizzare la sofferenza correlata alla menomazione, descrivendola attraverso una «ag-
gettivazione in scala crescente di intensità» (assente/lievissima, lieve, media, elevata, 
elevatissima) tale da consentirne al Giudice un miglior apprezzamento equitativo.

6.3 La prova del danno morale: nel 2020 la Suprema Corte alleggerisce l’onere 
per il danneggiato

Come visto in base alla sentenza decalogo 7513/2018, le circostanze di fatto 
che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimo-
niale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in 
modo circostanziato e provate dall’attore, senza potersi, peraltro, risolvere in 
mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche.

Al riguardo, va, tuttavia, segnalato che la richiamata decisione del 10 no-
vembre 2020, n. 25164, ha precisato che in tema di danno non patrimoniale, la 
rilevanza pratica del principio che impone una dimostrazione del danno di cui si 
chiede il risarcimento è, tuttavia, marginale atteso che, considerata la dimensione 
eminentemente soggettiva del danno morale, alla sua esistenza non corrisponde 
sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di 
conoscenza a opera delle parti contrapposte al danneggiato. A un così puntuale 
onere di allegazione – la cui latitudine riflette la complessità e multiformità delle 
concrete alterazioni in cui può esteriorizzarsi il danno non patrimoniale, osserva 
la Corte – non corrisponde, pertanto, un onere probatorio parimenti ampio.

Per la decisione del novembre 2020, pertanto, non solo non si ravvisano osta-
coli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di 
esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in 
tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la 
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parte si veda costretta, nell’impossibilità di provare il pregiudizio dell’essere, 
ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a 
trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova 
relativi al significativo mutamento di stati d’animo interiori da cui possa inferirsi 
la dimostrazione del pregiudizio patito.

7. Danno non patrimoniale. Casistica

Enucleati i tratti peculiari del danno non patrimoniale, così come declinato 
dal diritto vivente, dirigiamo l’attenzione alla disamina dei risvolti applicativi 
affiorati in seguito alla svolta giurisprudenziale del 2003 ed all’intervento delle 
S.U. del novembre 2008.

Diamo quindi un’occhiata alla casistica saliente, leggendola con la lente della 
nuova giurisprudenza.

7.1 Le relazioni familiari
Un primo spazio di applicazione della tematica del danno non patrimoniale afferisce 

al mondo delle relazioni familiari.
In passato la giurisprudenza di legittimità escludeva la risarcibilità del danno da ina-

dempimento degli obblighi familiari, essendo già prevista dall’ordinamento la diversa 
sanzione dell’addebito della separazione ai sensi dell’art. 151 c.c.

In seguito, la giurisprudenza di merito, prima, e quella di legittimità, poi, ha iniziato 
ad aprire le porte alla tutela aquiliana delle posizioni soggettive derivanti dal matrimo-
nio, riconoscendo, soprattutto in seguito alla svolta pretoria del maggio 2003 (con le 
sent. nn. 8827 e 8828) la configurabilità di un danno da violazione degli obblighi fami-
liari, risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c.

Secondo la Cassazione, in particolare, la famiglia è, nel disegno costituzionale, il 
luogo in cui l’individuo cerca l’autorealizzazione ed in cui, proprio per questo motivo, 
è inviolabile il diritto al rispetto della dignità e della personalità di ciascun componente. 
La violazione degli obblighi di assistenza familiare, dunque, comporta, ove ne derivi 
pregiudizio per gli altri componenti della famiglia, conseguenze risarcitorie. 

Alla luce di tali considerazioni è stato affermato, ad es., il principio in base al quale 
costituisce illecito civile, fonte di danno patrimoniale e non patrimoniale in presenza 
di nesso di causalità tra lesione e danno, il comportamento di chi, affetto da impotentia 
coeundi, non ne metta al corrente il partner prima del matrimonio, ove risulti che questi 
non avrebbe acconsentito al matrimonio se avesse conosciuto detta circostanza. L’at-
teggiamento silente del coniuge su un aspetto così rilevante in una relazione coniugale, 
secondo il Giudice di legittimità, infatti, è da ritenersi violativo di un obbligo di lealtà, 
di correttezza e di solidarietà che deve accompagnare il vincolo coniugale. La gravità 
di tale violazione e la considerazione della vulnerazione di un diritto fondamentale 
ha trovato conferma nella pronuncia delle S.U. 11 novembre 2008, n. 26972 che ha 
esplicitamente affermato che “[la lesione di un diritto inviolabile della persona diverso 
dal diritto alla integrità psicofisica] si verifica nel caso (esaminato dalla sentenza n. 
6607/1986) dell’illecito che, cagionando ad una persona coniugata l’impossibilità di 
rapporti sessuali è immediatamente e direttamente lesivo del diritto dell’altro coniu-
ge a tali rapporti, quale diritto-dovere reciproco, inerente alla persona, strutturante, 
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insieme agli altri diritti-doveri reciproci, il rapporto di coniugio. Nella fattispecie il 
pregiudizio è conseguente alla violazione dei diritti inviolabili della famiglia spettanti 
al coniuge del soggetto leso nella sua integrità psicofisica”.

La necessità di offrire una protezione aquiliana a beni giuridici rilevanti costituzio-
nalmente (come quelli riconosciuti dalla Carta fondamentale rispetto al nucleo familiare: 
artt. 2, 29 e 30 Cost.) è stato ribadito anche in occasione di inadempimenti di obblighi 
familiari diversi da quelli coniugali.

È stato così ristorato il danno sofferto dal figlio che, a causa dell’abbandono o della 
trascuratezza da parte del genitore, vedi ingiustamente privato di un rapporto che la Co-
stituzione gli garantisce (art. 30 Cost.) e del conseguente apporto morale ed esistenziale, 
nel percorso di crescita e di sviluppo della propria personalità.

Questo dà luogo ad una lesione in sé dei fondamentali diritti della persona e consente al fi-
glio di richiedere il ristoro economico del danno esistenziale da intendersi, secondo il pensie-
ro delle S.U., come precedentemente visto, non come autonoma categoria di danno, ma quale 
sintagma avente mera finalità descrittiva di un pregiudizio afferente l’esistenza della persona.

7.2 Relazioni lavorative e mobbing
Un altro campo nel quale la giurisprudenza ha elaborato, ad ordinamento vigente, una 

protezione in risposta alla lesione di aspetti esistenziali della personalità, è quello delle 
relazioni lavorative.

È noto, infatti, il fenomeno del “mobbing” (termine inglese coniato per descrivere un 
particolare comportamento di alcune specie animali che circondano in gruppo un pro-
prio simile e lo assalgono rumorosamente per allontanarlo dal branco) costituito da una 
condotta, tenuta nel luogo di lavoro, protratta nel tempo e diretta a ledere il lavoratore. 

Più specificamente, caratterizzano questo comportamento la sua protrazione nel tempo 
attraverso una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali, anche scarsamente legitti-
mi) la volontà che lo sorregge (diretta alla persecuzione o all’emarginazione del dipendente) 
e la conseguente lesione, attuata sul piano professionale o sessuale o morale o psicologico o 
fisico. Lo specifico intento che lo sorregge e la sua protrazione nel tempo lo distinguono da 
singoli atti illegittimi (quale, ad es., la mera dequalificazione ex art. 2103 c.c.).

Allo stato, in mancanza di un quadro normativo specifico, la dottrina e la giurispruden-
za maggioritarie ritengono che il fondamento giuridico della tutela contro il mobbing vada 
ricercato nell’art. 2087 c.c., che assoggetta ad una responsabilità contrattuale il datore 
di lavoro, imponendogli determinati obblighi di protezione nei confronti del dipendente.

Detto tipo di responsabilità deriva dall’inosservanza da parte del datore di lavoro di un 
obbligo di rango costituzionale che si pone quale limite al diritto di libertà di iniziativa pri-
vata di impresa di cui all’art. 41, comma 1 e 2, Cost. Tale limite comporta a carico del dato-
re di lavoro l’obbligo di non arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana 
e di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore.

La qualifica in termini contrattuali della responsabilità datoriale per l’ingiusta vessa-
zione del lavoratore, comporta in primo luogo che il regime probatorio è quello previsto 
dall’art. 1218 c.c.

Ne consegue che mentre grava sul datore di lavoro l’onere di provare di aver ottem-
perato all’obbligo di protezione dell’integrità psicofisica del prestatore, grava sul lavo-
ratore l’onere di provare sia la lesione all’integrità psicofisica sia il nesso di causalità tra 
tale evento dannoso e l’eventuale inadempimento datoriale a norme poste a salvaguardia 
del lavoratore medesimo nell’espletamento dell’attività lavorativa.
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In secondo luogo comporta il riconoscimento della responsabilità del datore anche 
ove (pur in assenza d’un suo specifico intento lesivo) il comportamento materiale sia 
posto in essere da altro dipendente. Anche se il diretto comportamento in esame è ca-
ratterizzato da uno specifico intento lesivo, infatti, la responsabilità del datore (ove il 
comportamento sia direttamente riferibile ad altri dipendenti aziendali) può discende-
re, attraverso l’art. 2049 c.c., da colpevole inerzia nella rimozione del fatto lesivo (in 
tale ipotesi esigendosi tuttavia l’intrinseca illiceità soggettiva ed oggettiva di tale diretto 
comportamento ed il rapporto di occasionalità necessaria fra attività lavorativa e danno 
subito).

Non si esclude, tuttavia, come tutte quelle condotte datoriali dolose e/o colpose che 
arrechino un danno ingiusto (biologico, morale, esistenziale ecc.) al lavoratore possano 
agevolmente ricondursi ad ipotesi di illecito aquiliano. 

Parte della giurisprudenza, infatti, ritiene gravante sul datore di lavoro, sia il ge-
nerale obbligo del neminem laedere, ex art. 2043 c.c., la cui violazione è fonte di re-
sponsabilità extracontrattuale, sia il più specifico obbligo di protezione dell’integrità 
psico-fisica del lavoratore sancito dall’art. 2087 c.c., ad integrazione ex lege delle 
obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro, la cui violazione è fonte di responsabi-
lità contrattuale.

7.3 Danno da irragionevole durata del processo
Particolare rilievo assume la tematica del danno qualificato come esistenziale (e 

più in generale non patrimoniale) cagionato da irragionevole durata del processo (cfr. 
art. 2, L. 24 marzo 2001, n. 89 che sancisce il diritto ad “un’equa riparazione” per 
“chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione 
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, § 1, 
della Convenzione”).

Occorre sottolineare, similmente a quanto affermato dalla giurisprudenza in tema di ripa-
razione dell’errore giudiziario, la natura non solo indennitaria ma anche risarcitoria dell’equa 
riparazione per irragionevole durata del processo di cui alla L. 89/2001 dove espressamente il 
legislatore, pur esprimendosi inizialmente in termini di equa riparazione, rinvia ai criteri di cui 
all’art. 2056 c.c. per la determinazione della riparazione medesima con una evidente commi-
stione tra funzione riparatoria e funzione risarcitoria del rimedio in esame; del resto, come vi-
sto, l’art. 2, comma 1, L. 89/2001 individua quale presupposto operativo per esercitare il diritto 
ad una equa riparazione l’aver subito un danno patrimoniale o non patrimoniale conseguente 
all’irragionevole durata del processo in violazione del disposto di cui agli artt. 111, comma 2, 
Cost. (novellato dalla L. Cost. 2/1999) e 6, §1 della Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della L. 848/1955.

In tema di ragionevole durata del processo, subito dopo l’entrata in vigore della legge 
Pinto, proprio richiamando le pronunce della Corte di Strasburgo, era sorto un contrasto 
interpretativo sulla natura del danno de quo. In particolare ci si interrogava se fosse, 
come sostenuto da parte della giurisprudenza di merito e della dottrina, un danno non 
patrimoniale in re ipsa (identificando, di fatto, tale forma di danno nella stessa violazio-
ne del diritto alla ragionevole durata e, pertanto, non richiedendo una sua allegazione o 
prova, ma ritenendolo risarcibile sempre e comunque una volta accertato l’irragionevo-
le allungamento dei tempi processuali) o se, invece, secondo una tesi patrocinata dalla 
Cassazione, si trattasse di un danno non patrimoniale che avrebbe dovuto essere valutato 
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come un elemento ulteriore e distinto rispetto a tale violazione e, analogamente a quello 
patrimoniale, dovesse formare oggetto di rigorosa allegazione e prova.

Il contrasto è stato sopito dalle S.U. della Cassazione che con quattro pronunce (Cass. 
S.U. 26 gennaio 2004, nn. 1338-1341) proprio muovendo dalla rilevanza costituzionale 
del diritto alla ragionevole durata del processo e, soprattutto, dalla necessità di garantire 
una piena uniformità delle decisioni alla giurisprudenza europea, hanno stabilito che il 
danno non patrimoniale ex lege Pinto sussiste ogni volta che, accertata la durata irra-
gionevole del procedimento, non ricorrano nel caso concreto circostanze particolari che 
facciano escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente.

La questione va riletta alla luce della riforma operata dall’art. 55 del D.L. 22 giugno 
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134. 

Il legislatore ha introdotto, con l’art. 2bis, una predeterminazione ex lege dell’am-
montare dell’indennizzo spettante per ciascun anno (o frazione di anno) che eccede il ter-
mine di durata ragionevole, fissato nella forbice tra i 500 ed i 1.500 euro. L’art. 2 prevede 
che la concreta quantificazione dell’indennizzo avvenga a norma dell’art. 2056 del codi-
ce civile, tenendo conto di diversi elementi: il comportamento delle parti e del giudice, 
l’esito del processo, la natura degli interessi coinvolti, il valore e la rilevanza della causa, 
valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte. Vengono inoltre previste 
una serie di ipotesi (tassativamente elencate nel nuovo art. 2, comma 2quinquies, della L. 
89/2001) in cui è precluso il riconoscimento dell’indennizzo a causa del comportamento 
processuale della parte che lamenta una irragionevole durata del procedimento. 

Va evidenziato che la riforma nulla ha aggiunto in ordine alla natura del rimedio 
riparatorio offerto dalla legge Pinto. La normativa continua a prevedere un rimedio “de-
terminato a norma dell’art. 2056 c.c.” ed a prevedere un sistema (nella quantificazione 
dell’indennizzo nella cornice legislativamente predeterminata e, prima ancora, nel rico-
noscimento del diritto all’indennizzo) che ricalca l’art. 1227 c.c. (richiamato dall’art. 
2056 c.c.) attribuendo rilevanza al comportamento della parte che ha subito il danno.

Quanto, infine alla possibilità di accedere a tale forma di ristoro anche alle persone giu-
ridiche, per essere state coinvolte in procedimenti giudiziari eccessivamente lunghi, a fronte 
di un primo indirizzo giurisprudenziale contrario, la Cassazione ha esplicitamente affermato 
che “il danno consistente nel patema d’animo e turbamenti psichici causati dall’irragione-
vole durata del processo va risarcito anche alle persone giuridiche, in quanto le situazioni 
giuridiche ad esse imputate, per la loro natura di soggetti meramente transitori e strumen-
tali, sono comunque destinate a riferirsi alle persone fisiche che le compongono”.

7.4 Una palestra per il danno non patrimoniale di matrice costituzionale: il 
danno da perdita (o lesione) del rapporto parentale

Una chiave di lettura del nuovo volto del danno non patrimoniale come dipinto dalle 
S.U. a fine 2008, è la materia dei c.d. “danni da rimbalzo”, poi riqualificati come danni 
da perdita (o incisione) del rapporto parentale. 

Questi danni postulano l’esistenza di soggetti, legati al danneggiato diretto da un 
qualificato rapporto di varia natura (ad es. economico, affettivo o meramente giuridico), 
danneggiati variamente nella propria sfera giuridica e patrimoniale ed in maniera media-
ta rispetto al soggetto direttamente leso dalla attività illecita di un terzo. 

Oggetto del presente capitolo sarà dunque l’analisi del molteplice atteggiarsi di tali 
danni, della loro rilevanza e della loro risarcibilità, partendo da una più precisa loro indi-
viduazione. 
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In particolare, si suole distinguere tra: 
1)  danni riflessi di carattere patrimoniale; 
2)  danni riflessi di carattere morale; 
3)  danni riflessi di carattere genericamente biologico. 

La prima categoria si riferisce, com’è intuitivo, ai danni patrimoniali subiti da un 
soggetto per il venir meno o per la riduzione del contributo economico prestatogli dal 
soggetto direttamente leso nella sua sfera psicofisica dal fatto illecito. 

La seconda categoria di danno riflesso concerne le sofferenze di carattere psicolo-
gico, il turbamento emotivo transeunte o stabile, che subisce il parente o la persona co-
munque legata affettivamente alla persona uccisa o gravemente menomata nella integrità 
fisica. Del pari vanno presi in considerazione anche i danni collegati al peggioramento 
della qualità della vita per la perdita o la lesione del congiunto, senza che, in quest’ultimo 
caso, per la sua risarcibilità sia necessario il totale sconvolgimento della stessa (Cass. 8 
aprile 2020, n. 7748). Giurisprudenza costante (ex pluris Cass. 8 aprile 2020, n. 7743, 
28 febbraio 2020, n. 5452), inoltre, dispone che ai fini del risarcimento del danno non 
patrimoniale, non è necessario che i congiunti della vittima appartengano alla sua c.d. 
famiglia nucleare e siano con il medesimo conviventi. La convivenza, infatti, rileva sul 
piano probatorio, ma non quale condicio sine qua non per il risarcimento. Ne deriva, 
pertanto, che la sussistenza del pregiudizio è presunta per i soggetti uniti da uno stretto 
legame di parentela col defunto (ovvero i membri della c.d. famiglia nucleare), mentre 
per gli altri richiede la prova dell’effettiva esistenza e consistenza del vincolo affettivo. 
Può accadere, tuttavia, che un parente stretto della vittima non sia con lei convivente: in 
tal caso è onere del congiunto (anche se genitore) provare l’effettività e la consistenza 
della relazione parentale (Cass. 13 dicembre 2022, n. 36297, che ha respinto una richie-
sta di un padre di un maggiore risarcimento per perdita del rapporto parentale a seguito 
della scomparsa della figlia con la quale in vita non aveva intrattenuto una relazione 
affettiva significativa).

L’ultima categoria riguarda la compromissione all’integrità psicofisica subita da par-
te di un soggetto per effetto della lesione dell’altrui integrità psicofisica. 

La scienza medica osserva che alcune sensazioni dolorose, insorte per effetto della 
morte o della grave menomazione psicofisica di un parente, cui si era particolarmente 
legati sul piano affettivo, non si esauriscono in un mero turbamento emotivo transeunte 
(c.d. “danno morale subiettivo”), ma determinano una compromissione stabile dell’equi-
librio psicofisico del soggetto, attraverso un processo di somatizzazione. 

Si pensi al dolore di una madre per la morte o per le gravissime lesioni subite da 
un figlio: ciò può comportare un peggioramento definitivo della qualità della vita della 
madre (sotto l’aspetto fisico, emotivo e psicologico), cagionandole un deterioramento 
stabile del generale stato di salute. 

7.4.1 Il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale: la Cassazio-
ne chiede il sistema tabellare a punti, il Tribunale di Milano “obbedisce” 
con le nuove tabelle del 29 giugno 2022 e il Supremo Collegio le “ratifi-
ca” nel dicembre 2022 

Oltre all’individuazione del soggetto legittimato a chiedere il risarcimento 
del danno, la giurisprudenza si è recentemente divisa sulla esaustività delle tabel-
le milanesi a risarcire il danno da lesione del rapporto parentale.
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