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CRONACA DI GIURISPRUDENZA SULLA RISARCIBILITÀ DELL’INTERESSE COSTITUZIONALE LESO 
 

Il presente contributo propone una sintetica indagine sugli interessi costituzionali ai quali la giurisprudenza, 
costituzionale, comune e di legittimità, ha ad oggi attribuito il carattere della risarcibilità. Si ritiene, difatti, che 
una simile indagine possa sollecitare una riflessione circa la effettiva portata e la diretta applicabilità delle 
norme costituzionali attributive di diritti, dal momento che la risarcibilità della lesione di un interesse 
costituisce la tutela minima apprestata dall’ordinamento giuridico. 

La giurisprudenza costituzionale – già a partire dalle sentenze nn. 247 del 1974 e 88 del 1979 – ha 
riconosciuto in un primo tempo la diretta applicabilità all’art. 32 Cost., considerandolo attributivo di un vero e 
proprio diritto soggettivo, che si risolve nella “pretesa che i terzi non possono pregiudicarlo, anche a 
prescindere da qualsiasi intermediazione legislativa o amministrativa” (P. Caretti, I diritti fondamentali. 
Libertà e diritti sociali, Torino 2005, 426). 

Stante la diretta applicabilità dell’art. 32 Cost., la Corte costituzionale ha quindi avuto modo di collegare al 
diritto alla salute una serie di diritti soggettivi perfetti, azionabili immediatamente innanzi all’autorità 
giudiziaria. Da qui la creazione della categoria del danno biologico, distinta dal danno morale, consistente 
nella “lesione dell’integrità psico-fisica” dell’individuo. Si tratta di una figura di danno che ha peraltro 
trovato espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (c.d. 
Codice della assicurazioni), in cui è definito come “lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica 
della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica una incidenza negativa sulle attività 
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendenti da eventuali 
ripercussioni sulla sua capacità di reddito”. 

In un primo tempo, però, la giurisprudenza di legittimità faticava a costruire una categoria di danno biologico 
del tutto autonoma da quella del danno patrimoniale, a fronte della riserva di legge di cui all’art. 2059 c.c. 
Sicché, per garantire comunque il ristoro del danno alla salute, che era comprensivo della capacità 
lavorativa generica, si ricorreva all’espediente del combinato disposto dell’art. 2043 c.c. con l’art. 32 Cost. 
(Corte cost. n. 86/1984). 

Con la importante sentenza n. 86 del 1984, la Corte costituzionale chiarisce, in particolare, che il danno 
biologico si distingue dal danno morale soggettivo: il primo costituisce l’evento del fatto lesivo della salute, 
interno al fatto illecito; il secondo, allo stesso modo di quello patrimoniale, appartiene alla categoria del 
danno-conseguenza. Il danno biologico, inteso quale “lesione della salute” piuttosto che “danno alla salute”, 
viene così ricondotto all’art. 2043 c.c. e 32 Cost., estendendosi fino a ricomprendere i danni che, almeno 
potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana. 

Al contempo, accanto alla categoria del danno da lesione della salute, la giurisprudenza di legittimità crea la 
diversa categoria del danno morale soggettivo, consistente nel “patema d’animo”, o nella “sofferenza 
psichica interiore”, ovvero ancora nel turbamento transeunte, conseguente alla commissione di un reato. 
Esso è risarcibile quale danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c., in combinato disposto con l’art. 
185 c.p. (ex multis, Corte di Cass. n. 6512 del 1986).  
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Ad avviso della Corte di Cassazione – nella sentenza n. 15330 del 2000 –, nel danno morale soggettivo 
rientrano tutte le sofferenze di ordine psichico e morale subite dal danneggiato in conseguenza dell’evento 
dannoso ingiusto, e pertanto esso si fonda sul principio costituzionale di cui all’art. 2 Cost., e segnatamente 
del principio di inviolabilità dei diritti dell’uomo.  
 
La giurisprudenza di legittimità avrà, peraltro, modo di chiarire, in relazione al fatto-reato richiesto quale 
presupposto per la risarcibilità del danno morale soggettivo, che il mancato accertamento della colpa 
dell’autore del danno non preclude l’obbligo risarcitorio allorché il fatto sia astrattamente previsto come reato 
dall’ordinamento giuridico e come tale sia idoneo a ledere l’interesse tutelato dalla norma penale (Corte di 
Cass. nn. 22020 del 2007 e 23918 del 2007). 

Nel frattempo, la categoria del danno morale soggettivo si amplia considerevolmente, anche al di là delle 
ipotesi di illecito penale, grazie ad una serie di interventi del legislatore: l’art. 2, comma 1, della legge n. 117 
del 1988, con riguardo al danno da privazione della libertà personale cagionato da atti dolosi dei magistrati 
nell’esercizio delle funzioni; l’art. 44 del testo unico sull’immigrazione, relativamente al danno provocato da 
un comportamento che genera una discriminazione per motivi etnici, razziali, nazionali, o religiosi; l’art. 2, 
comma 1, della legge n. 89 del 2001, con riguardo al mancato rispetto del termine ragionevole di durata del 
processo; l’art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003, con riguardo ai danni da illegittimo 
trattamento dei dati personali.  

Tuttavia, malgrado le prime aperture del legislatore e della giurisprudenza, costituzionale, prima, e di 
legittimità, dopo, forti erano ancora le ritrosie ad una apertura indiscriminata alla risarcibilità del danno non 
patrimoniale fuori dai casi espressamente previsti dalla legge. Il sistema della responsabilità da illecito 
extracontrattuale era pertanto rigidamente impostato sulla dicotomia danno patrimoniale, atipico, risarcibile 
ai sensi dell’art. 2043 c.c., e danno non patrimoniale, tipico, risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c. in 
combinato disposto con le singole norme del codice volta per volta conferenti: fra queste, in particolare, l’art. 
185 c.p.  

Con le importanti sentenze nn. 8827 e 8828 del 2003, la Corte di Cassazione affronta però ex professo il 
problema della risarcibilità del danno non patrimoniale: in particolare, il Supremo Consesso di legittimità, 
muovendo da una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., amplia in modo 
considerevole le ipotesi di danno risarcibile.  

L’intervento della Corte risente visibilmente della più recente evoluzione legislativa e giurisprudenziale. La 
Corte, difatti, osserva come, da un lato, il legislatore abbia configurato ulteriori casi di risarcibilità del danno 
non patrimoniale estranei alla materia penale (citando le azioni di responsabilità previste dall’art. 2 della 
legge 117 del 1988 e la risarcibilità del danno conseguente a mancato rispetto del termine di ragionevole 
durata del processo, di cui all’art. 2 della legge n. 89 del 2001), dall’altro, come la giurisprudenza di 
legittimità e costituzionale, mossa dall’esigenza di garantire il ristoro integrale del danno, inteso non solo in 
senso strettamente economico, abbia iniziato ad ammettere la risarcibilità del danno da lesione (non più solo 
del patrimonio, ma) dei valori della persona umana (cfr. Corte cost., n. 184/1986).  

Pertanto, dalla interpretazione conforme a Costituzione dell’art. 2059 c.c., consegue che il risarcimento del 
danno non patrimoniale prescinde dal limite della riserva di legge di cui all’art. 2059 c.c., in quanto il rinvio ai 
casi in cui la legge consente “la riparazione del danno non patrimoniale può essere riferito, dopo l’entrata in 
vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella 
Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona umana non aventi natura economica implicitamente, 
ma necessariamente, ne esige la tutela ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al 
massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale”.  

In buona sostanza, dunque, ciò che si trae da tali decisioni è che la risarcibilità del danno non patrimoniale 
presuppone una verifica in concreto, caso per caso, della lesione di un interesse costituzionalmente protetto. 
  
L’impostazione della Corte di Cassazione riceve, di lì a poco, l’autorevole avallo della giurisprudenza 
costituzionale. La Consulta, con la sentenza n. 233/2003 – interpretativa di rigetto –, nel dichiarare non 
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fondata la questione di costituzionalità sollevata sull’art. 2059 c.c. per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., 
conferma l’interpretazione costituzionalmente orientata della giurisprudenza di legittimità, per ritenere ormai 
superata la tradizionale identificazione danno non patrimoniale/danno morale soggettivo conseguente a 
reato.  
 
Il riferimento alla lesione dell’interesse costituzionale ingenera, tuttavia, un malinteso – sia consentito – nella 
giurisprudenza comune, che in maniera spasmodica amplia la categoria del danno non patrimoniale, sino a 
ricomprendere anche i c.d. danni da “liti bagatellari” (F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli 2009, 
736). 
 
Al contempo, accanto alle precedenti categorie, la giurisprudenza crea quella del danno esistenziale, definito 
poi dalla sentenza n. 6572 del 2006, delle Sezioni Unite della Cassazione, come “quel pregiudizio 
incidente sul fare areddituale del soggetto, che alteri le abitudini e gli assetti relazionali dello stesso, 
inducendolo a scelte di vita diverse in ordine alla espressione e realizzazione della propria personalità”. Esso 
si differenzia, inoltre, dal danno biologico poiché prescinde dalla accertabilità in sede medico-legale. 
 
Il proliferare delle ipotesi di risarcibilità del danno viene avallato, in buona parte, anche dall’equivoco 
richiamo alla nozione di diritti inviolabili della persona, nozione che peraltro si presta – come accaduto per 
larga parte nella giurisprudenza costituzionale – ad una lettura ampiamente evolutiva, grazie all’utilizzo 
dell’art. 2 Cost. quale norma a fattispecie aperta, che consente di rinvenire nel complessivo tessuto 
ordinamentale nuovi interessi di rango costituzionale attinenti a posizioni inviolabili della persona umana. 
 
Lo status quo delineatosi nella giurisprudenza rende opportuno l’ennesimo intervento delle Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione, che con quattro storiche sentenze, le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 
2008, correggono il tiro alle precedenti affermazioni della giurisprudenza di legittimità.  
 
La Corte di Cassazione ribadisce, innanzitutto, che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi 
previsti dalla legge: da un lato, quelli in cui la risarcibilità è prevista in modo esplicito – stante il riferimento 
dell’art. 2059 c.c. – e, dall’altro, quelli in cui la risarcibilità del danno deve ammettersi sulla base di una 
interpretazione conforme a Costituzione dell’art. 2059 c.c., conseguente ad una violazione di un diritto 
della persona umana direttamente tutelato dalla Costituzione. 
 
Nella più recente giurisprudenza di legittimità, pertanto, il danno non patrimoniale è una categoria unitaria, 
comprensiva tanto del danno morale soggettivo, quanto del danno biologico. Il primo, in particolare, viene 
concepito quale danno biologico dinamico. Non ha, invece, cittadinanza nel nostro ordinamento il danno 
esistenziale. 
 
In definitiva, dunque, la risarcibilità del danno non patrimoniale soggiace ad una triplice condizione: a) 
l’interesse leso deve avere rilevanza costituzionale, onde evitare una implicita abrogazione dell’art. 2059 
c.c.; b) la lesione del suddetto interesse deve essere grave, giacché il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 
Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente 
scaturenti dalla convivenza; c) il danno non deve essere futile, ossia non deve constare di meri disagi o 
fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità. 
 
In particolare, il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio 
di solidarietà verso la vittima e quello della tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non 
patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile 
(Cass., Sez. Un., n. 794/2009).  
 
In tal modo, il sistema della responsabilità aquiliana viene ricondotto nell’ambito della bipolarità: danno 
patrimoniale (art. 2043)/danno non patrimoniale (art. 2059). 
 
Con il richiamato arresto del 2008, la Corte di Cassazione estende, inoltre, la risarcibilità del danno non 
patrimoniale anche alle ipotesi di inadempimento contrattuale, ove, beninteso, ricorrano i presupposti 
descritti.  
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La giurisprudenza del 2008 rende centrale così la nozione dell’interesse di rilievo costituzionale: è il singolo 
giudice che, caso per caso, deve accertare se ricorrano i presupposti per la risarcibilità del danno non 
patrimoniale; danno che, tuttavia, non consente duplicazioni, trattandosi di categoria unitaria, e che quindi 
non può essere risarcito cumulativamente con le altre voci di danno.  
 
La quantificazione del danno deve avvenire pertanto in concreto, ad opera del giudice, secondo una 
valutazione equitativa, dovendosi ritenere errata la prassi di liquidare in caso di lesioni alla persona tanto il 
danno morale quanto quello biologico. Detta prassi, che reca in sé il vantaggio di garantire una certa 
flessibilità nel giudizio quantitativo, si presta però inevitabilmente a potenziali rischi di compressione 
dell’uniformità di trattamento e, quindi, del principio costituzionale dell’eguaglianza. 
 
L’intervento a Sezioni Unite della Corte di Cassazione prospetta, ad ogni modo, un quadro che si 
consoliderà nel corso della successiva, più recente giurisprudenza di legittimità e di merito, alle quali 
spetterà individuare quali interessi costituzionali siano concretamente risarcibili. 
 
Nell’ambito della generale categoria del danno non patrimoniale, trova tutela, come era auspicabile, nella più 
recente giurisprudenza di legittimità, la risarcibilità del danno da lesione della salute, tutelata dall’art. 32 
Cost. – c.d. danno biologico, nella giurisprudenza pregressa –.  
 
L’unica possibile forma di liquidazione del danno biologico è, nondimeno, quella equitativa, consistente in 
una somma di denaro compensativa del pregiudizio non economico (Corte di Cass. n. 4240 del 2009). 
 
La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione tende, inoltre, a personalizzare la liquidazione del 
danno, allorché alla lesione della salute, intesa come integrità psico-fisica, si associ anche un danno 
ulteriore, quale può essere il danno alla sessualità, anche soltanto psichica (Corte di Cass. n. 13547 del 
2009), ovvero ancora il danno estetico (Corte di Cass. n. 9549 del 2009). 
 
Giova d’altra parte sottolineare come, in concreto, la quantificazione del danno ad opera dei giudici avvenga 
sulla base di apposite tabelle, elaborate dai diversi uffici giudiziari, tabelle che, tuttavia, non costituiscono 
norme di diritto, per cui si tratta pur sempre di una valutazione secondo equità (ex plurimis, Corte di Cass. n. 
5505 del 2008). 
 
Con particolare riguardo al danno biologico del lavoratore in materia di infortuni sul lavoro – rispetto al 
quale il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell’art. 2087 c.c., ad adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le 
misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, a tutelare l’integrità psichica 
e fisica del lavoratore –, la giurisprudenza ammette, nella complessa definizione del danno biologico, la 
risarcibilità del danno da perdita della capacità lavorativa generica (Corte di Cass. n. 23259 del 2010). 
 
Nell’ambito della categoria generale del danno biologico, inoltre, la giurisprudenza più recente fa rientrare il 
“danno biologico terminale”. Nei casi in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni 
colpose e la morte provocata dalle stesse, la liquidazione del danno per la menomazione dell’integrità psico-
fisica, ed il conseguente diritto del danneggiato, si trasmettono cioè iure hereditatis agli eredi del de cuius. 
(Corte di Cass. n. 21976 del 2007; n. 18163 del 2007). Difatti, la lesione dell’integrità fisica con esito letale, 
ove intervenuta immediatamente o a breve distanza dall’evento lesivo, non costituisce un danno biologico 
nei confronti della vittima, poiché la lesione della vita non rappresenta la massima lesione della salute, 
incidendo sul diverso bene giuridico della vita (Corte di Cass. n. 870 del 2008). 
 
Nel caso di danno biologico conseguente a fatto illecito, è però ammesso iure proprio il c.d. danno morale 
dei prossimi congiunti che si trovino in una situazione particolare affettiva con la vittima (Corte di Cass. n. 
20667 del 2010).  
 
Inoltre, nel caso di morte di un prossimo congiunto, la giurisprudenza ammette la risarcibilità del danno da 
perdita del rapporto parentale, liquidato secondo una valutazione equitativa da parte del giudice, che 
tenga conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni altra utile circostanza 
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(Corte di Cass. n. 101108 del 2011). La qual cosa consente di annoverare fra gli interessi costituzionali 
risarcibili quello alla intangibilità della sfera degli affetti nell’ambito della famiglia. 
 
In effetti, nella giurisprudenza che ammette la risarcibilità del danno parentale, rilevano in modo particolare 
gli interessi – costituzionalmente protetti dagli artt. 2, 29 e 30 Cost. – alla intangibilità della sfera degli affetti 
e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle 
attività realizzatrici della persona umana nell’ambito della formazione sociale costituita dalla famiglia. Anche 
per un simile diritto al risarcimento, il riferimento normativo è dato dall’art. 2059 c.c., quale risarcibilità del 
danno non patrimoniale, e non dall’art. 2043 c.c., che si occupa, al contrario del danno patrimoniale (Corte di 
Cass. n. 2557 del 2011). 
 
Con riguardo alla risarcibilità iure hereditatis del danno tanatologico, la giurisprudenza risulta tuttavia ancora 
in contrasto, sicché sarebbe auspicabile un intervento delle Sezioni Unite, volto a ricomporre il contrasto. Di 
recente, difatti, la Corte di Cassazione ha affermato come la morte di un soggetto non possa essere 
ricompresa di per sé nel danno biologico, dal momento che la lesione della salute presuppone pur sempre 
un soggetto in vita. Ciò nondimeno, essa costituisce il danno alla salute più grave; la salute, difatti, non solo 
non recupera, ma degrada per l’appunto verso la morte. Quindi, anche nel caso di lesione che sfoci nella 
morte in un breve lasso di tempo, la vittima che abbia percepito lucidamente l’approssimarsi della morte 
subisce un danno biologico di natura psichica, come tale risarcibile a favore degli eredi (Corte di Cass. n. 
1072 del 2011). 
 
Oltre alle categorie del danno biologico e del danno morale, voci di danno del più generale danno non 
patrimoniale, la casistica giurisprudenziale appare abbastanza varia in ordine alla concreta definizione degli 
interessi costituzionali risarcibili. Fra gli altri, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto fino ad ora risarcibili, 
in carenza di una tutela legale tipica: la lesione del domicilio e della tutela della privata dimora, ove si 
pervenga ad una interdizione completa dell’abitazione, essendo leso un nucleo di diritti della persona di 
rilievo costituzionale di cui agli artt. 2, 14 e 47 Cost. (Tribunale di Genova, 7 ottobre 2010); la lesione del 
diritto alla autodeterminazione in ordine alla tutela per via terapeutica della propria salute (Corte di 
Cass. n. 2847 del 2010); il danno alla vita di relazione, che si realizza nella impossibilità o nella difficoltà, 
per chi abbia subito menomazioni fisiche, di reintegrarsi nei rapporti sociali e di mantenerli ad un livello 
normale (Corte di Cass. n. 9514 del 2007); il danno da violazione del termine di ragionevole durata del 
processo, oggi espressamente tutelato ai sensi della legge n. 89 del 2001; il danno da ingiusta 
detenzione (Corte di Cass. n. 24359 del 2006). 
 
Si noti, poi, come in alcune sentenze, la giurisprudenza ammette anche la risarcibilità dei danni (non 
patrimoniali) conseguenti alla lesione dell’immagine dell’ente, configurato come “diminuzione della 
considerazione della persona giuridica che esprime la sua immagine”. L’azione di ristoro, afferma la 
giurisprudenza, può trovare accoglimento allorché il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della 
persona giuridica, o dell’ente, equivalente ai diritti fondamentali della persona umana (Corte di Cass. n. 
12929 del 2007). 
 
La giurisprudenza, peraltro, estende il diritto al risarcimento dei danni da lesione dei diritti della persona 
allo straniero, sebbene irregolare, e quand’anche in carenza della condizione di reciprocità di cui all’art. 16 
disp. prel. Tale condizione deve, difatti, essere interpretata in senso costituzionalmente orientato, in 
combinato disposto con l’art 2 Cost., e pertanto allo straniero, anche non residente in Italia, è consentito in 
ogni caso agire per il risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla violazione di diritti inviolabili 
della persona umana, quali il diritto alla salute o ai rapporti familiari, alle stesse condizioni del cittadino 
italiano (Corte di Cass. n. 450 del 2011; n. 10504 del 2009). Detta apprezzabile giurisprudenza, sia detto 
d’inciso, garantisce una reale ed effettiva attuazione del principio costituzionale dell’eguaglianza. 
 
Anche la lesione dell’onore e della reputazione, poi, trova esplicita tutela nella giurisprudenza di legittimità. 
 
Da tempo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha individuato il punto di equilibrio tra il diritto 
costituzionale alla libera manifestazione del pensiero, nella specie al diritto di cronaca, e il diritto al rispetto 
dell’onore, della reputazione o della riservatezza dei terzi, tutti aventi rilievo costituzionale. Affinché la 
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divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore, della reputazione o della riservatezza di terzi possa 
considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca, è necessario il ricorrere delle seguenti condizioni: i fatti 
esposti devono essere veri, e la verità può essere oggettiva o anche solo putativa, purché frutto di un serio e 
diligente lavoro di ricerca, il che è escluso nel caso in cui vengano riferiti fatti veri ma incompleti (Corte di 
Cass. n. 21876 del 2007); deve sussistere un interesse pubblico alla conoscenza del fatto di cronaca – c.d. 
pertinenza –; l’esposizione deve essere corretta – c.d. continenza – (Corte di Cass. n. 2066 del 2002; n. 
11455 del 2003).  
 
Anche nel caso di illecito a mezzo stampa la quantificazione del danno, che ha natura non patrimoniale, 
deve avvenire in via equitativa dal giudice. 
 
Si differenzia dal diritto di cronaca l’esercizio della critica politica, che costituisce un esimente rilevante ai 
fini della responsabilità civile da ingiuria e diffamazione. Esso, però, pur potendo contemplare toni aspri e di 
disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli adoperati nei rapporti interpersonali fra privati, non 
deve ledere il diritto all’altrui integrità morale (Corte di Cass. n. 8734 del 2000).  
 
Si differenzia, infine, dalla critica politica il diritto di satira, che ha rilievo costituzionale, e che è espressione 
della libera manifestazione del diritto di critica. La satira in genere si esprime mediante la rappresentazione 
artistica che realizza la riproduzione ironica di un fatto anche mediante lo strumento dell’inverosimiglianza e 
dell’iperbole, al fine di suscitare il riso e sferzare il costume (Corte di Cass. n. 23314 del 2007). La 
giurisprudenza esclude, a differenza di quanto accade per il diritto di cronaca, la sussistenza del parametro 
della verità, dal momento che si tratta per sua stessa natura di “giudizio soggettivo ed opinabile”.  
 
Tuttavia, solo i fatti che vengano espressi in modo apertamente difforme dalla realtà sono privi di capacità 
offensiva, e come tale non danno luogo a risarcimento del danno, mentre la riproduzione di un fatto di 
cronaca che sia apparentemente attendibile deve essere assoggettata al criterio della continenza delle 
espressioni e immagini utilizzate (Corte di Cass. n. 23314 del 2007). 
 
Ripercorsa in breve la giurisprudenza sugli interessi considerati risarcibili, prima di concludere è bene dare 
sommariamente conto dei soggetti che possono agire. Il che presuppone una breve digressione sul 
momento di acquisto della capacità giuridica e, in modo particolare, sulla tutela del nascituro. 
 
Come noto, l’art. 1 del codice civile subordina all’evento della nascita l’acquisto della capacità giuridica, la 
quale si estingue poi al momento della morte della persona fisica. Ciò nondimeno, una qualche tutela è 
riconosciuta anche in favore del nascituro. 
 
La più recente giurisprudenza di legittimità tende, difatti, a considerare il concepito alla stregua di un 
soggetto di diritto titolare dei diritti fondamentali personali, sebbene essi siano azionabili solo al verificarsi 
dell’evento della nascita (Corte di Cass. n. 10741 del 2009). 
 
Vi è però contrasto in giurisprudenza con riguardo alla individuazione di quali in concreto siano tali diritti 
fondamentali la cui lesione legittima l’azione di ristoro.  
 
Non rientra fra questi, ad avviso di un orientamento giurisprudenziale, il danno morale conseguente alla 
perdita del padre, considerato che il nascituro non possiede la capacità di sofferenza che costituiscono il 
presupposto indispensabile al fine del risarcimento del danno non patrimoniale (Tribunale di Monza, 28 
ottobre 1997). Non mancano, tuttavia, pronunce che ammettono la risarcibilità del danno parentale anche in 
favore del concepito (Tribunale di Monza, 8 maggio 1998). 
 
La giurisprudenza riconosce, invece, la sussistenza del diritto a nascere sano. Si tratta di un diritto inferito 
dagli artt. 2 e 32 Cost. e dall’art. 3 della Dichiarazione dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sicché, sia 
nel caso di illecito extracontrattuale che nel caso di inadempimento conseguente alla colposa prescrizione di 
farmaci dannosi alla salute della madre gestante, il medico che renda una prestazione professionale in 
favore della madre stessa risponde dei danni cagionati alla salute del nascituro poi nato malformato (Corte di 
Cass. n. 10741 del 2009).  
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Viene al contrario esclusa la sussistenza di un diritto, risarcibile, a nascere se non sano. Ad avviso della 
giurisprudenza di legittimità, l’ordinamento tutela difatti il concepito e l’evoluzione della gravidanza 
esclusivamente verso la nascita, e non anche verso la non nascita. Dunque, se è configurabile un diritto a 
nascere sano, non è concepibile alcun diritto a non nascere se non sano, giacché, da un lato, si tratterebbe 
di un diritto inevitabilmente adespota, e dall’altro lato, dal combinato disposto degli artt. 4 e 6 della legge n. 
194 del 1978 si evince che l’interruzione volontaria della gravidanza è funzionale ad evitare un pericolo alla 
salute della madre serio o grave; si tratta di un diritto spettante esclusivamente alla gestante; le 
malformazioni o anomalie del feto rilevano solo nella misura in cui possano cagionare un danno alla salute 
della gestante, e non già con riferimento al nascituro (Corte di Cass. n. 16123 del 2006).  
 
Se ne può inferire, così, che va esclusa la ammissibilità del c.d. aborto eugenetico, che oltre a contrastare 
con il principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e di indisponibilità del proprio corpo, costituisce anche un 
reato a carico della gestante ai sensi dell’art. 19 della legge n. 194 del 1978 (Corte di Cass. n. 16123 del 
2006). 


