
comma 3, c.c., traendo giustificazione dalla 
natura di atto dovuto della prestazione del 
debitore una volta che si siano verificati gli 
effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricom-
prende anche l’alienazione di un bene ese-
guita per reperire la liquidità occorrente al-
l’adempimento di un proprio debito, purché 
essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, 
ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in 
rapporto di strumentalità necessaria con 
un atto dovuto, sì da poterne escludere il 
carattere di atto pregiudizievole per i creditori 
richiesto per la revoca. Cass. Sez. VI, 15 
maggio 2020, n. 8992. 

 

ART. 1220. OFFERTA NON FORMA-
LE.  

 
Il debitore non può essere considerato in 
mora, se tempestivamente ha fatto offerta 
della prestazione dovuta, anche senza os-
servare le forme indicate nella sezione III 
del precedente capo [c.c. 1208 ss.], a meno 
che il creditore l’abbia rifiutata per un 
motivo legittimo [c.c. 1181, 1206].  

 

ART. 1221. EFFETTI DELLA MORA 
SUL RISCHIO.  

 
Il debitore che è in mora non è liberato 
per la sopravvenuta impossibilità della pre-
stazione derivante da causa a lui non im-
putabile [c.c. 1218, 1256], se non prova 
[c.c. 2697] che l’oggetto della prestazione 
sarebbe ugualmente perito presso il creditore 
[c.c. 1805 comma 2].  

In qualunque modo sia perita o smarrita 
[c.c. 1257] una cosa illecitamente sottratta, 
la perdita di essa non libera chi l’ha sottratta 
dall’obbligo di restituirne il valore.  

 

ART. 1222. INADEMPIMENTO DI 
OBBLIGAZIONI NEGATIVE.  

 
Le disposizioni sulla mora [c.c. 1219 ss.] 
non si applicano alle obbligazioni di non 

fare; ogni fatto compiuto in violazione di 
queste costituisce di per sé inadempimento.  

 

ART. 1223. RISARCIMENTO DEL 
DANNO.  

 
Il risarcimento del danno per l’inadempi-
mento o per il ritardo deve comprendere 
così la perdita subita dal creditore [c.c. 
1174] come il mancato guadagno, in quanto 
ne siano conseguenza immediata e diretta 
[c.c. 1225, 1226, 1382, 1479 comma 2, 
1515 comma 4, 1516 comma 2, 1518, 
1589, 1591, 1696, 1905, 2030 comma 2, 
2056 comma 2; c.p. 40, 41] (1). 

(1) V. art. 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231; 
nella vendita internazionale di beni mobili v. 
artt. 74 ss. Convenzione di Vienna; per i danni 
causati da oggetti spaziali v. art. 5 L. 23/1983. 

 
Sommario: 

a) Danno provocato da più soggetti. – b) 
Obbligazione risarcitoria e interessi. – c) 
Danno futuro. – d) Nesso di causa. – e) 
Contratto di locazione. – f ) CONTRASTO: 
Segue: Risoluzione anticipata del contratto. 
– g) Contratto preliminare di compravendita 
immobiliare. – h) Pubblico impiego con-
trattualizzato. – i) Contratto d’appalto. – l) 
Violazione degli obblighi di buona fede. – 
m) Trasporto di persone. – n) Iscrizione 
ipotecaria illegittima. – o) Compensatio 
lucri cum damno: requisiti. – p) Segue: Ri-
levabilità d’ufficio. – q) Segue: Assicurazione 
contro i danni. – r) Segue: Assicurazione 
sulla vita. – s) Segue: Inabilità permanente. 
– t) Segue: Pensione di reversibilità. – u) 
Segue: Indennità di accompagnamento. – v) 
Segue: Intermediazione finanziaria. – z) 
Segue: Illecito eurounitario. – aa) Segue: 
Contagio a seguito di emotrasfusioni con 
sangue infetto. – bb) Segue: Danno iatrogeno 
differenziale. – cc) Segue: Danno subito da 
neonato. – dd) Perdita di chance: nesso cau-
sale. – ee) CONTRASTO: Segue: Natura. – ff ) 
Segue: Carattere patrimoniale e non patri-
moniale: differenze. – gg) Danno da perdita 
di capacità di lavoro. – hh) Segue: Assenza 
di reddito. – ii) Danno non patrimoniale: 
danno da perdita di rapporto parentale. – 
ll) Segue: Onere della prova. – mm) Segue: 
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Diritto all’autodeterminazione. – nn) Segue: 
Danno biologico: concause naturali. – oo) 
Segue: Danno biologico: liquidazione. – pp) 
Segue: Danno biologico: rischio “latente” di 
successivo aggravamento. – qq) Segue: Danno 
tanatologico. – rr) Segue: Attività medica: 
mancanza di consenso informato. – ss) Segue: 
Danno da diffamazione. – tt) CONTRASTO: 
Danno da fermo tecnico. – uu) Danno da 
indebita segnalazione alla centrale rischi 
della Banca d’Italia. – vv) Danni causati 
dalla fauna selvatica. – zz) Spese per evitare 
o contenere il danno. – aaa) Spese per assi-
stenza legale stragiudiziale. – bbb) CON-
TRASTO: Occupazione illegittima immobile. 
– ccc) Equa riparazione per irragionevole 
durata del processo. – ddd) Lavoro subordi-
nato: violazione criteri di rotazione. – eee) 
Segue: Licenziamento. – fff ) Segue: Danno 
alla professionalità. 

 
a) Danno provocato da più soggetti. 
Quando un medesimo danno è provocato 
da più soggetti, per l’inadempimento di 
contratti diversi, intercorsi rispettivamente 
tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali 
soggetti debbono essere considerati corre-
sponsabili in solido, non tanto sulla base 
dell’estensione alla responsabilità contrattuale 
dell’art. 2055 c.c., dettato per la responsa-
bilità extracontrattuale, quanto perché, sia 
in tema di responsabilità contrattuale che 
di responsabilità extracontrattuale, se un 
unico evento dannoso è imputabile a più 
persone, al fine di ritenere la responsabilità 
di tutte nell’obbligo risarcitorio è sufficiente, 
in base ai principi che regolano il nesso di 
causalità ed il concorso di più cause efficienti 
nella produzione dell’evento (dei quali, del 
resto, l’art. 2055 costituisce un’esplicitazione), 
che le azioni od omissioni di ciascuno ab-
biano concorso in modo efficiente a pro-
durlo. (Nella specie, la S.C. ha confermato 
la decisione di merito che aveva escluso, 
per carenza di allegazioni e prova, l’efficienza 
causale della condotta inadempiente, con-
testata ad un direttore di filiale, rispetto al 
danno patrimoniale lamentato dall’istituto 
di credito). Cass. Sez. lav., 9 settembre 
2021, n. 24405. 

b) Obbligazione risarcitoria e interessi. 
L’obbligazione di risarcimento del danno, 
per inadempimento di obbligazioni con-
trattuali diverse da quelle pecuniarie, co-
stituisce, al pari dell’obbligazione risarcitoria 
da responsabilità extracontrattuale, un 
debito, non di valuta, ma di valore, in 
quanto tiene luogo della materiale utilità 
che il creditore avrebbe conseguito se avesse 
ricevuto la prestazione dovutagli, sicché 
deve tenersi conto della svalutazione mo-
netaria frattanto intervenuta, senza necessità 
che il creditore stesso alleghi e dimostri il 
maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 
comma 2, c.c., detta norma attenendo alle 
conseguenze dannose dell’inadempimento, 
ulteriori rispetto a quelle riparabili con la 
corresponsione degli interessi, relativamente 
alle sole obbligazioni pecuniarie. Cass. Sez. 
III, 20 aprile 2020, n. 7948. 

 
In materia di inadempimento contrat-

tuale, l’obbligazione di risarcimento del 
danno configura un debito di valore, sicché, 
qualora si provveda all’integrale rivalutazione 
del credito relativo al maggior danno fino 
alla data della liquidazione, secondo gli 
indici di deprezzamento della moneta, gli 
interessi legali sulla somma rivalutata do-
vranno essere calcolati dalla data della li-
quidazione, poiché altrimenti si produrrebbe 
l’effetto di far conseguire al creditore più 
di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in 
caso di tempestivo adempimento della ob-
bligazione. Cass. Sez. III, 20 aprile 2020, 
n. 7948. 

 
Nell’obbligazione di risarcimento del 

danno determinato da un fatto illecito 
(nella specie, da responsabilità riconducibile 
alla circolazione di veicoli) gli interessi 
compensativi vanno determinati con rife-
rimento al periodo che decorre dalla data 
del sinistro a quella della pubblicazione 
della sentenza che ha provveduto ad accertare 
l’an e a liquidare il quantum debeatur, con 
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la conseguenza che, ove la sentenza d’appello 
riformi quella di primo grado ridetermi-
nando l’importo dovuto, la quantificazione 
va ricondotta, relativamente al termine 
finale, al momento della pubblicazione 
della decisione che definisce il gravame. 
Cass. Sez. III, 19 maggio 2020, n. 9194. 

 
Nei debiti di valore il riconoscimento 

dei c.d. interessi compensativi costituisce 
una mera modalità liquidatoria del possibile 
danno da lucro cessante, cui è consentito 
al giudice di far ricorso, con il limite costi-
tuito dall’impossibilità di calcolare gli 
interessi sulle somme integralmente rivalutate 
dalla data dell’illecito, senza che sia tenuto 
a motivarne il mancato riconoscimento, 
salvo non sia stato espressamente sollecitato 
mediante l’allegazione della insufficienza 
della rivalutazione ai fini del ristoro del 
danno da ritardo. (Nella specie, la S.C. ha 
confermato la sentenza di merito nella 
quale gli interessi compensativi erano stati 
riconosciuti al tasso legale, sulla somma 
dovuta dal datore di lavoro al lavoratore a 
titolo di equo premio, dalla data della 
messa in mora sino a quella di deposito 
della sentenza di primo grado). Cass. Sez. 
lav., 20 gennaio 2020, n. 1111. 

 
c) Danno futuro. 
Il danno permanente futuro, consistente 
nella necessità di sostenere una spesa pe-
riodica vita natural durante, non può essere 
liquidato attraverso la semplice moltiplica-
zione della spesa attuale per il numero di 
anni di vita stimata della vittima, ma va li-
quidato o in forma di rendita, oppure mol-
tiplicando il danno annuo per il numero 
di anni per cui verrà sopportato e, quindi, 
abbattendo il risultato in base ad un coeffi-
ciente di anticipazione, ovvero, infine, at-
traverso il metodo della capitalizzazione, 
vale a dire con la moltiplicazione del danno 
annuo per un coefficiente di capitalizzazione 
delle rendite vitalizie. (Nella specie, la S.C. 

ha cassato con rinvio la decisione di appello 
che non aveva determinato il montante di 
anticipazione, ritenendo di potere com-
pensare la mancata devalutazione di quanto 
liquidato con l’omessa rivalutazione delle 
somme fino al giorno della sentenza e con 
il mancato aggancio dei costi di protesizza-
zione a quelli delle protesi più costose e 
performanti richieste dalla parte). Cass. 
Sez. III, 6 luglio 2020, n. 13881. 
 
d) Nesso di causa. 
In tema di responsabilità contrattuale, l’ac-
certamento del nesso di causalità giuridica, 
che lega l’evento alle conseguenze dannose 
risarcibili e che va compiuto in applicazione 
della regola eziologica posta dall’art. 1223 
c.c., costituisce, al pari di quello relativo al 
nesso di causalità materiale tra l’inadempi-
mento e il danno, nonché dell’accertamento 
circa la prevedibilità del danno medesimo, 
un apprezzamento di fatto, insindacabile 
in sede di legittimità, ove sorretto da moti-
vazione adeguata ed immune da errori. 
Cass. Sez. II, 30 giugno 2021, n. 18509. 

 
In tema di nesso di causalità, la condotta 

non colposa del danneggiato è equiparata 
ad una concausa naturale dell’evento, con 
la conseguenza che essa non giustifica una 
riduzione, ai sensi dell’art. 1227, comma 
1, c.c., del risarcimento dovuto dal dan-
neggiante.(Nella specie il rifiuto di sottoporsi 
ad emostrasfusioni dovuto a scelta religiosa 
è stato ritenuto condotta non colposa, inin-
fluente sulla determinazione del danno ri-
sarcibile). Cass Sez. III, 15 gennaio 2020, 
n. 515. 

 
e) Contratto di locazione. 
L’inadempimento o l’inesatto adempimento 
dell’obbligazione contrattuale è di per sé 
un illecito, ma non obbliga l’inadempiente 
al risarcimento se, in concreto, non è 
derivato un danno al patrimonio del credi-
tore, neppure nell’ipotesi disciplinata dall’art. 
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1590 c.c. Ne consegue che il conduttore 
non è tenuto al risarcimento se dal deterio-
ramento della cosa locata, superiore a quello 
corrispondente all’uso della stessa in con-
formità del contratto, per particolari circo-
stanze non è conseguito un danno patri-
moniale al locatore. (Nella specie, la ricon-
segna era avvenuta per consentire che l’im-
mobile, destinato ad attività alberghiera, 
fosse sottoposto a ristrutturazione, sulla 
quale il deterioramento non aveva avuto 
alcuna incidenza economica). Cass Sez. 
III, 6 maggio 2020, n. 8526. 
 

CONTRASTO 
 
f ) Segue: Risoluzione anticipata del 
contratto. 
 
I orientamento  
Il locatore, che abbia chiesto ed ottenuto 
la risoluzione anticipata del contratto 
di locazione per inadempimento del 
conduttore, ha diritto anche al risarci-
mento del danno per la anticipata ces-
sazione del rapporto, da individuare 
nella mancata percezione dei canoni 
concordati fino al reperimento di un 
nuovo conduttore. L’ammontare del 
danno risarcibile costituisce valutazione 
del giudice di merito, che terrà conto 
di tutte le circostanze del caso concreto. 
Cass. Sez. III, 5 maggio 2020, n. 
8482. 
 
II orientamento  
In ipotesi di risoluzione del contratto 
di locazione per inadempimento del 
conduttore, intervenuto il rilascio del 
bene locato, la mancata percezione da 
parte del locatore dei canoni che sa-
rebbero stati esigibili fino alla scadenza 
convenzionale o legale del rapporto, 
ovvero fino al momento in cui il 
locatore stesso conceda ad altri il godi-
mento del bene con una nuova loca-

zione, non configura di per sé un 
danno da “perdita subita”, né un danno 
da “mancato guadagno”, non ravvi-
sandosi in tale mancata percezione una 
diminuzione del patrimonio del credi-
tore – locatore rispetto alla situazione 
nella quale egli si sarebbe trovato se 
non si fosse verificato l’inadempimento 
del conduttore, stante il carattere cor-
rispettivo del canone rispetto alla pri-
vazione del godimento. Un danno cor-
relato alla mancata percezione del ca-
none dopo il rilascio può, invece, con-
figurarsi se, per le concrete condizioni 
in cui si trova l’immobile, la restituzione 
del bene non abbia consentito al locatore 
di poter esercitare, né in via diretta né 
in via indiretta, il godimento di cui si 
era privato concedendo il bene in lo-
cazione, commisurandosi in tal caso la 
perdita al tempo occorrente per il rela-
tivo ripristino quale conseguenza del-
l’inesatto adempimento dell’obbliga-
zione di rilascio nei sensi dell’art. 1590 
c.c. Cass. Sez. VI, 10 dicembre 2013, 
n. 27614.  

 
g) Contratto preliminare di compravendita 
immobiliare. 
Il risarcimento del danno dovuto al pro-
missario acquirente, per effetto della mancata 
conclusione del contratto definitivo di com-
pravendita immobiliare imputabile al pro-
mittente alienante, consiste nella differenza 
tra il valore commerciale dell’immobile al 
momento in cui l’inadempimento è diven-
tato definitivo, normalmente coincidente 
(sulla scorta del principio generale espresso 
dall’art. 1225 c.c., secondo cui la prevedibilità 
del danno risarcibile deve essere valutata 
con riferimento al momento in cui il debi-
tore, dovendo dare esecuzione alla prestazione 
e potendo scegliere fra adempimento e ina-
dempimento, è in grado di apprezzare più 
compiutamente e, quindi, prevedere il pre-
giudizio che il creditore può subire per 

Art. 1223

588

LIBRO QUARTO – DELLE OBBLIGAZIONI

519-1061 • LIBRO IV CONTRASTI CIVILE.qxp_Layout 1  18/02/22  09:23  Pagina 588



effetto del suo comportamento inadem-
piente) con quello di proposizione, sia pure 
in via subordinata, della domanda di riso-
luzione ovvero altro anteriore, ove accertato 
in concreto ed il prezzo pattuito, oltre alla 
rivalutazione monetaria eventualmente ve-
rificatasi nelle more del giudizio. Cass. Sez. 
II, 30 giugno 2021, n. 18498. 

 
Il danno subito dal promittente venditore 

per la mancata stipulazione del contratto 
definitivo di compravendita di un immobile 
consiste nella differenza tra il valore com-
merciale del bene al momento della liqui-
dazione e il prezzo offerto dal promissario 
acquirente rivalutato al medesimo tempo, 
potendosi tener conto anche di circostanze 
future, suscettibili di determinare un in-
cremento o una riduzione del pregiudizio, 
a condizione che esse siano allegate e provate 
e appaiano ragionevolmente prevedibili e 
non meramente ipotizzate. (Nella specie, 
la S.C., nel dichiarare inammissibile il 
ricorso, ha corretto la motivazione della 
sentenza impugnata, nella quale si era af-
fermato che la perdita della possibilità di 
vendere l’immobile non costituisce, di per 
sé, un danno risarcibile, poiché il proprietario 
conserva la disponibilità del bene, il cui 
valore è astrattamente suscettibile di un 
futuro incremento). Cass. Sez. VI, 17 no-
vembre 2020, n. 26042. 

 
h) Pubblico impiego contrattualizzato. 
In materia di impiego pubblico contrat-
tualizzato, in caso di tardiva assunzione 
dovuta a provvedimento illegittimo della 
P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al 
pagamento delle retribuzioni relative al pe-
riodo di mancato impiego che non siano 
state riconosciute nei successivi atti di as-
sunzione, in quanto tali voci presuppongono 
l’avvenuto perfezionamento “ex tunc” del 
rapporto di lavoro; il lavoratore può invece 
agire, in ragione della violazione degli ob-
blighi sussistenti in capo alla P.A. ed in 

presenza di mora della medesima, per il ri-
sarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi 
compreso, per il periodo anteriore a quello 
per il quale vi sia stata retrodatazione eco-
nomica, il mancato guadagno da perdita 
delle retribuzioni fin dal momento in cui 
si accerti che l’assunzione fosse dovuta, de-
tratto l’aliunde perceptum, qualora risulti, 
anche in via presuntiva, che nel periodo di 
ritardo nell’assunzione l’interessato sia ri-
masto privo di occupazione o sia stato oc-
cupato, ma a condizioni deteriori. Cass. 
Sez. lav., 4 agosto 2020, n. 16665. 
 
i) Contratto d’appalto. 
Nel caso di risoluzione dell’appalto per 
totale inesecuzione del contratto da parte 
dell’appaltatore, il risarcimento dovuto al 
committente, liberato dall’obbligo del pa-
gamento del prezzo, non può comprendere 
l’intero corrispettivo dal committente me-
desimo sostenuto per procurarsi, mediante 
la conclusione di un altro appalto, la stessa 
utilità perseguita con il contratto risolto, 
ma solo la differenza fra l’importo pattuito 
con l’appaltatore inadempiente ed il maggior 
costo sopportato per la stipulazione di un 
contratto maggiormente oneroso. Cass. 
Sez. III, 17 giugno 2021, n. 17453. 

 
In tema di contratto di appalto, il 

vincolo di responsabilità solidale fra l’ap-
paltatore ed il progettista e direttore dei la-
vori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano 
concorso in modo efficiente a produrre il 
danno risentito dal committente, trova fon-
damento nel principio di cui all’art. 2055 
c.c., il quale, anche se dettato in tema di 
responsabilità extracontrattuale, si estende 
all’ipotesi in cui taluno degli autori del 
danno debba rispondere a titolo di respon-
sabilità contrattuale. Cass. Sez. II, 3 set-
tembre 2020, n. 18289. 

 
l) Violazione degli obblighi di buona fede. 
Il mancato rispetto del dovere di buona 
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fede nella esecuzione del contratto può in-
tegrare diretta violazione degli obblighi 
contrattualmente assunti e determinare un 
danno patrimoniale comprensivo sia della 
perdita subita sia del mancato guadagno ai 
sensi dell’art. 1223 c.c. (Nella specie, la 
S.C. ha confermato la decisione di merito 
che, con riferimento ad un contratto di 
concessione di vendita di autoveicoli, aveva 
ritenuto illegittimo l’esercizio del diritto di 
recesso da parte della società concedente, 
avvenuto in modo improvviso ed impreve-
dibile e ledendo l’incolpevole aspettativa 
dei concessionari ad una maggiore durata 
del contratto medesimo, ingenerata dalla 
richiesta di controparte di realizzare ulteriori 
e cospicui investimenti, per poi ricompren-
dere nel risarcimento il danno da lucro 
cessante per mancato utile, commisurato 
al fatturato che la ditta concessionaria 
avrebbe realizzato se la menzionata aspettativa 
fosse stata soddisfatta). Cass. Sez. III, 3 
giugno 2020, n. 10549. 
 
m) Trasporto di persone. 
Qualora la messa in circolazione di un 
veicolo in condizioni di insicurezza (nella 
specie, un autoveicolo con a bordo un tra-
sportato senza le cinture di sicurezza allac-
ciate) sia ricollegabile all’azione o omissione 
non solo del conducente – il quale, prima 
di iniziare o proseguire la marcia, deve 
controllare che questa avvenga in conformità 
delle normali regole di prudenza e sicurezza 
– ma anche del trasportato, che ha accettato 
i rischi della circolazione, si verifica un’ipotesi 
di cooperazione colposa dei predetti nella 
condotta causativa dell’evento dannoso; 
pertanto, in caso di danni al trasportato 
medesimo, la condotta di quest’ultimo, 
sebbene non sia idonea, di per sé, ad esclu-
dere la responsabilità del conducente, né a 
costituire valido consenso alla lesione rice-
vuta, vertendosi in materia di diritti indi-
sponibili, può costituire, tuttavia, un con-
tributo colposo alla verificazione del danno, 

la cui quantificazione in misura percentuale 
è rimessa all’accertamento del giudice di 
merito, insindacabile in sede di legittimità 
se correttamente motivato. Cass. Sez. III, 
10 giugno 2020, n. 11095. 

 
n) Iscrizione ipotecaria illegittima. 
In caso di accertamento dell’illegittimità 
dell’iscrizione ipotecaria ricorre un evento 
di danno costituito dall’apparenza di una 
situazione idonea a determinare difficoltà 
alla commerciabilità del bene; tuttavia, ai 
fini del risarcimento, occorre accertare se 
in concreto si è verificato un danno-conse-
guenza, che non può essere configurato in 
re ipsa, ma può consistere nel pregiudizio 
economico derivante dalla perdita di occa-
sioni di alienare il cespite oppure di venderlo 
a condizioni più favorevoli. Cass. Sez. III, 
22 giugno 2020, n. 12123. 
 
o) Compensatio lucri cum damno: requi-
siti. 
L’applicazione del principio della compen-
satio lucri cum damno richiede che il van-
taggio conseguito dal danneggiato rientri 
nella serie causale dell’illecito, da ricostruirsi 
secondo un criterio adeguato di causalità, 
dovendosene quindi escludere l’applicazione 
allorché il vantaggio si presenti come il 
frutto di scelte autonome e del sacrificio 
del danneggiato, o come l’effetto di un 
evento che si sarebbe in ogni caso prodotto, 
indipendentemente dal momento in cui si 
è verificato l’illecito, o comunque nell’ipotesi 
in cui il beneficio trovi altrove la sua fonte 
e nell’illecito solo un coefficiente causale. 
(Nella specie, la S.C. ha condiviso la deci-
sione della Corte territoriale di escludere 
che nella liquidazione del danno derivante 
dall’inadempimento di un contratto preli-
minare si dovesse tenere conto del risarci-
mento dovuto da una società terza per il 
mancato rilascio del medesimo immobile 
promesso in vendita, alla scadenza di un 
contratto di comodato stipulato con il pro-
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mittente venditore). Cass. Sez. I, 5 agosto 
2020, n. 16702. 
 
p) Segue: Rilevabilità d’ufficio. 
La compensatio lucri cum damno integra 
un’eccezione in senso lato, vale a dire non 
la prospettazione di un fatto estintivo, mo-
dificativo o impeditivo del diritto altrui, 
ma una mera difesa in ordine all’esatta 
entità globale del pregiudizio effettivamente 
patito dal danneggiato ed è, come tale, ri-
levabile d’ufficio dal giudice il quale, per 
determinarne l’esatta misura del danno ri-
sarcibile, può fare riferimento, per il principio 
dell’acquisizione della prova, a tutte le ri-
sultanze del giudizio. Cass. Sez. III,  24 
novembre 2020, n. 26757. 

 
L’eccezione di compensatio lucri cum 

damno è un’eccezione in senso lato, vale a 
dire non l’adduzione di un fatto estintivo, 
modificativo o impeditivo del diritto azio-
nato, ma una mera difesa in ordine all’esatta 
entità globale del pregiudizio effettivamente 
patito dal danneggiato, ed è, come tale, ri-
levabile d’ufficio dal giudice il quale, per 
determinare l’esatta misura del danno ri-
sarcibile, può fare riferimento, per il principio 
dell’acquisizione della prova, a tutte le ri-
sultanze del giudizio. Cass. Sez. III, 30 ot-
tobre 2020, n. 24177. 

 
q) Segue: Assicurazione contro i danni. 
Nell’assicurazione contro i danni, il danno 
da fatto illecito deve essere liquidato sot-
traendo dall’ammontare del danno risarcibile 
l’importo dell’indennità che il danneggia-
to-assicurato abbia riscosso in conseguenza 
di quel fatto, in quanto detta indennità è 
erogata in funzione di risarcimento del pre-
giudizio subito dall’assicurato in conseguenza 
del verificarsi dell’evento dannoso ed essa 
soddisfa, neutralizzandola in tutto o in 
parte, la medesima perdita al cui integrale 
ristoro mira la disciplina della responsabilità 
risarcitoria del terzo autore del fatto illecito. 
Cass. Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12565. 

r) Segue: Assicurazione sulla vita. 
In tema di assicurazione sulla vita, ove 
l’evento che concreta la realizzazione del 
rischio assicurato costituisca altresì la con-
seguenza del fatto illecito di un terzo, l’in-
dennità assicurativa si cumula con il risar-
cimento, sottraendosi alla regola della com-
pensatio lucri cum damno, perché si è di 
fronte ad una forma di risparmio posta in 
essere dall’assicurato sopportando l’onere 
dei premi, e l’indennità, vera e propria 
contropartita di quei premi, svolge una 
funzione diversa da quella risarcitoria ed è 
corrisposta per un interesse che non è 
quello di beneficiare il danneggiante. Cass. 
Sez. III, 8 aprile 2021, n. 9380. 
 
s) Segue: Inabilità permanente. 
L’importo della rendita per l’inabilità per-
manente, corrisposta dall’INAIL per l’in-
fortunio “in itinere” occorso al lavoratore, 
va detratto dall’ammontare del risarcimento 
dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato 
da parte del terzo responsabile del fatto il-
lecito, in quanto essa soddisfa, neutraliz-
zandola in parte, la medesima perdita al 
cui integrale ristoro mira la disciplina della 
responsabilità risarcitoria del terzo al quale 
sia addebitabile l’infortunio, salvo il diritto 
del lavoratore di agire nei confronti del 
danneggiante per ottenere l’eventuale dif-
ferenza tra il danno subìto e quello inden-
nizzato. Cass. Sez. Un., 22 maggio 2018, 
n. 12566. 
 
t) Segue: Pensione di reversibilità. 
Dal risarcimento del danno patrimoniale 
patito dal familiare di persona deceduta 
per colpa altrui non deve essere detratto il 
valore capitale della pensione di reversibilità 
accordata dall’Inps al familiare superstite 
in conseguenza della morte del congiunto, 
trattandosi di una forma di tutela previ-
denziale connessa ad un peculiare fonda-
mento solidaristico e non geneticamente 
connotata dalla finalità di rimuovere le 
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conseguenze prodottesi nel patrimonio del 
danneggiato per effetto dell’illecito del 
terzo. Cass. Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 
12564. 
 
u) Segue: Indennità di accompagnamen-
to. 
Dall’ammontare del danno subito da un 
neonato in fattispecie di colpa medica, e 
consistente nelle spese da sostenere vita 
natural durante per l’assistenza personale, 
deve sottrarsi il valore capitalizzato della 
indennità di accompagnamento che la vit-
tima abbia comunque ottenuto dall’ente 
pubblico, in conseguenza di quel fatto, es-
sendo tale indennità rivolta a fronteggiare 
ed a compensare direttamente il medesimo 
pregiudizio patrimoniale causato dall’illecito, 
consistente nella necessità di dover retribuire 
un collaboratore o assistente per le esigenze 
della vita quotidiana del minore reso disabile 
per negligenza al parto. Cass. Sez. Un., 22 
maggio 2018, n. 12567. 
 
v) Segue: Intermediazione finanziaria. 
In tema di intermediazione mobiliare, ove 
l’intermediario sia condannato a risarcire il 
danno cagionato al cliente per avere dato 
corso a un ordine di acquisto di titoli ad 
alto rischio in violazione degli obblighi in-
formativi su di lui gravanti, senza che sia 
pronunciata anche la risoluzione del con-
tratto di negoziazione, si deve tenere conto 
che l’investitore resta in possesso dei titoli, 
sicché, in applicazione del criterio generale 
della compensatio lucri cum damno, dalla li-
quidazione va decurtato il valore residuo 
dei titoli acquistati – così come risultante 
dalle quotazioni ufficiali al momento della 
decisione –, nonché l’ammontare delle 
cedole nel frattempo riscosse. Cass. Sez. I, 
27 agosto 2020, n. 17948. 
 
z) Segue: Illecito eurounitario. 
In tema di illecito eurounitario dello Stato, 
dall’ammontare riconosciuto alle vittime 

di reati intenzionali violenti commessi in 
Italia a titolo di risarcimento del danno 
per la tardiva trasposizione dell’art. 12, pa-
ragrafo 2, delle Direttiva 2004/80/CE deve 
essere detratta la somma loro corrisposta, 
in quanto vittime di detti reati, quale in-
dennizzo ex l. n. 122 del 2016 (e successive 
modifiche). Trova difatti applicazione l’isti-
tuto della compensatio lucri cum damno in 
ragione del disposto del comma 1, lett. e) e 
lett. e-bis), dell’art. 12 della citata l. n. 122 
che, quale regola settoriale, ripropone di-
rettamente gli effetti di detto istituto, come 
desumibili, in generale, dall’art. 1223 c.c., 
e della circostanza per la quale sia l’obbligo 
risarcitorio sia quello indennitario, gravanti 
in capo al medesimo soggetto, sono valutabili 
in termini di “conseguenza immediata e 
diretta” dall’identico fatto generatore del 
reato ed assolvono alla comune funzione 
di garantire, comunque, alla vittima un ri-
storo per le conseguenze pregiudizievoli, 
morali e materiali, patite a seguito del cri-
mine, non altrimenti risarcite dal reo. Cass. 
Sez. III, 24 novembre 2020, n. 26757. 
 
aa) Segue: Contagio a seguito di emotra-
sfusioni con sangue infetto. 
Nel giudizio promosso nei confronti del 
Ministero della salute per il risarcimento 
del danno conseguente al contagio a seguito 
di emotrasfusioni con sangue infetto, l’in-
dennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può 
essere scomputato dalle somme liquidabili 
a titolo di risarcimento del danno (com-
pensatio lucri cum damno) solo se sia stato 
effettivamente versato o, comunque, sia 
determinato nel suo preciso ammontare o 
determinabile in base a specifici dati della 
cui prova è onerata la parte che eccepisce il 
lucrum; pertanto la detrazione non è limitata 
alle somme percepite al momento della 
pronuncia ma concerne anche le somme 
da percepire in futuro, purché riconosciute 
e dunque liquidate o determinabili. Cass. 
Sez. VI, 31 marzo 2021, n. 8866. 
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bb) Segue: Danno iatrogeno differenziale. 
In tema di responsabilità medica, nell’ipotesi 
in cui il danneggiato abbia subìto, in seguito 
a cure incongrue causate dall’imperizia dei 
sanitari, l’aggravamento dei postumi di le-
sioni personali riportate in conseguenza di 
un infortunio sul lavoro (nella specie, 
sinistro stradale “in itinere” non ascrivibile 
a responsabilità di terzi), la liquidazione 
del danno derivante dal predetto aggrava-
mento (c.d. “danno iatrogeno differenziale”) 
va operata, per un verso, secondo il criterio 
per cui l’indennizzo per danno biologico 
permanente erogato dall’INAIL a causa 
dell’infortunio, va detratto dal credito aqui-
liano per danno biologico permanente van-
tato dalla vittima nei confronti del terzo 
responsabile, al netto della personalizzazione 
del danno morale e, per altro verso, secondo 
il criterio per cui, ove l’indennizzo sia stato 
erogato sotto forma di rendita, la detrazione 
deve avvenire sottraendo dal credito civilistico 
il cumulo dei ratei già riscossi e del valore 
capitale della rendita ancora da erogare, al 
netto dell’aliquota destinata al ristoro del 
danno patrimoniale; pertanto, il “danno 
iatrogeno” va liquidato monetizzando, dap-
prima, il grado complessivo di invalidità 
permanente accertato “in corpore”, indi il 
grado verosimile della predetta invalidità 
che sarebbe residuato dall’infortunio anche 
in assenza dell’errore medico, poi, detraendo 
il secondo dal primo. Il credito residuo 
vantato verso il responsabile dalla vittima 
che abbia percepito un indennizzo dal-
l’INAIL va determinato, infine, sottraendo 
dal risarcimento per “danno iatrogeno” solo 
l’eventuale eccedenza dell’indennizzo INAIL 
rispetto al controvalore monetario del dan-
no-base, cioè del danno che comunque si 
sarebbe verificato anche in assenza dell’il-
lecito. Cass. Sez. III, 27 settembre 2021, 
n. 26117. 
 
cc) Segue: Danno subito da neonato. 
Dall’ammontare del danno subito da un 

neonato in fattispecie di colpa medica, e 
consistente nelle spese da sostenere vita 
natural durante per l’assistenza personale, 
deve sottrarsi il valore capitalizzato della 
indennità di accompagnamento che la vit-
tima abbia comunque ottenuto dall’ente 
pubblico, in conseguenza di quel fatto, es-
sendo tale indennità rivolta a fronteggiare 
ed a compensare direttamente il medesimo 
pregiudizio patrimoniale causato dall’illecito, 
consistente nella necessità di dover retribuire 
un collaboratore o assistente per le esigenze 
della vita quotidiana del minore reso disabile 
per negligenza al parto. Cass. Sez. Un., 22 
maggio 2018, n. 12567. 
 
dd) Perdita di chance: nesso causale. 
In materia di perdita di “chance”, l’attività 
del giudice deve tenere distinta la dimensione 
della causalità da quella dell’evento di danno 
e deve altresì adeguatamente valutare il 
grado di incertezza dell’una e dell’altra, 
muovendo dalla previa e necessaria indagine 
sul nesso causale tra la condotta e l’evento, 
secondo il criterio civilistico del “più pro-
babile che non”, e procedendo, poi, al-
l’identificazione dell’evento di danno, la 
cui riconducibilità al concetto di “chance” 
postula una incertezza del risultato sperato, 
e non già il mancato risultato stesso, in 
presenza del quale non è lecito discorrere 
di una “chance” perduta, ma di un altro e 
diverso danno; ne consegue che, provato il 
nesso causale rispetto ad un evento di 
danno accertato nella sua esistenza e nelle 
sue conseguenze dannose risarcibili, il ri-
sarcimento di quel danno sarà dovuto in-
tegralmente. (In applicazione di tale prin-
cipio, la S.C. ha cassato con rinvio la 
sentenza di merito, la quale aveva dimezzato 
l’importo del risarcimento dei danni rico-
nosciuti dalla decisone di primo grado ai 
parenti in conseguenza del decesso di un 
congiunto – avvenuto a seguito di un errore 
diagnostico che, secondo la valutazione 
operata dal consulente tecnico, aveva com-
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portato l’evento lesivo con una probabilità 
del 50% – sovrapponendo, però, i distinti 
piani dell’accertamento del nesso causale e 
l’accertamento e valutazione del danno in 
concreto subito dagli attori). Cass. Sez. 
III, 26 giugno 2020. n. 12906. 

 
CONTRASTO 

 
ee) Segue: Natura. 
 
I orientamento 
Il danno patrimoniale da perdita di 
“chance” è un danno futuro, consistente 
nella perdita non di un vantaggio eco-
nomico, ma della mera possibilità di 
conseguirlo, secondo una valutazione 
ex ante da ricondursi, diacronicamente, 
al momento in cui il comportamento 
illecito ha inciso su tale possibilità in 
termini di conseguenza dannosa po-
tenziale; l’accertamento e la liquidazione 
di tale perdita, necessariamente equi-
tativa, sono devoluti al giudice di 
merito e sono insindacabili in sede di 
legittimità se adeguatamente motivati. 
(Nella specie, la S.C. ha confermato la 
sentenza del giudice di merito, che, 
inquadrata la responsabilità per tardiva 
trasposizione legislativa delle direttive 
CEE, relative al compenso in favore 
dei medici ammessi ai corsi di specia-
lizzazione universitari, nell’ambito della 
responsabilità per inadempimento del-
l’obbligazione ex lege dello Stato, aveva 
identificato la “chance” perduta nella 
possibilità di godere dei benefici effettivi 
sullo sviluppo professionale derivanti 
da una tempestiva attuazione delle di-
rettive ed aveva liquidato il danno in 
ragione di un criterio prognostico, ba-
sato sulle concrete e ragionevoli possi-
bilità di risultati utili). Cass. Sez. III, 
12 febbraio 2015, n. 2737. 
 
 

II orientamento 
La perdita di “chance” costituisce un 
danno patrimoniale risarcibile, quale 
danno emergente, qualora sussista un 
pregiudizio certo (anche se non nel 
suo ammontare) consistente nella per-
dita di una possibilità attuale ed esige 
la prova, anche presuntiva, purché fon-
data su circostanze specifiche e concrete 
dell’esistenza di elementi oggettivi dai 
quali desumere, in termini di certezza 
o di elevata probabilità, la sua attuale 
esistenza. (Nella specie, la S.C. ha con-
fermato la sentenza impugnata che 
aveva escluso che la mera appartenenza 
di un appaltatore al settore degli appalti 
pubblici fosse tale da concretare una 
presunzione di perdita altamente pro-
babile della “chance” di aggiudicarsi 
altre gare, non potendo ciò desumersi 
dalla sola qualità soggettiva dell’impresa, 
senza l’allegazione concreta di domande 
di partecipazione, nonché di elementi 
di valutazione circa il possesso di par-
ticolari requisiti tecnici e finanziari per 
partecipare ed aggiudicarsi, con rilevante 
probabilità, le gare tenutesi nell’arco 
temporale in discussione). Cass. Sez. 
I, 30 settembre 2016, n. 19604. 

 
ff ) Segue: Carattere patrimoniale e non 
patrimoniale: differenze. 
Il c.d. “modello patrimonialistico”, che sto-
ricamente ha costituito il riferimento teorico 
della evoluzione giurisprudenziale in tema 
di perdita di “chance”, mal si concilia con 
la perdita della possibilità di conseguire un 
risultato migliore sul piano non patrimoniale; 
la “chance” patrimoniale, infatti, presenta i 
connotati dell’interesse pretensivo (mutuando 
tale figura dalla dottrina amministrativa), 
e cioè postula la preesistenza di un “quid” 
su cui sia andata ad incidere sfavorevolmente 
la condotta colpevole del danneggiante, 
impedendone la possibile evoluzione mi-
gliorativa, mentre la chance “non pretensiva”, 
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pur essendo anch’essa rappresentata, sul 
piano funzionale, dalla possibilità di con-
seguire un risultato migliorativo della si-
tuazione preesistente (segnatamente nel si-
stema della responsabilità sanitaria), è mor-
fologicamente diversa dalla prima, in quanto 
si innesta su una preesistente situazione 
sfavorevole (cioè patologica), rispetto alla 
quale non può in alcun modo rinvenirsi 
un “quid” inteso come preesistenza positiva. 
Ne consegue che, in sede risarcitoria, il 
giudice di merito deve inevitabilmente 
tener conto di tale diversità, sia pure sul 
piano strettamente equitativo, ai fini della 
liquidazione del danno. Cass. Sez. III, 9 
marzo 2018, n. 5641. 

 
In tema di lesione del diritto alla salute 

da responsabilità sanitaria, la perdita di 
chance a carattere non patrimoniale consiste 
nella privazione della possibilità di un 
miglior risultato sperato, incerto ed eventuale 
(la maggiore durata della vita o la soppor-
tazione di minori sofferenze) conseguente 
– secondo gli ordinari criteri di derivazione 
eziologica – alla condotta colposa del sani-
tario ed integra evento di danno risarcibile 
(da liquidare in via equitativa) soltanto ove 
la perduta possibilità sia apprezzabile, seria 
e consistente. (Nella fattispecie, la S.C. ha 
confermato la sentenza impugnata che aveva 
escluso la sussistenza di una perdita di 
chance rilevando che, anche in caso di cor-
retta esecuzione della prestazione sanitaria, 
la possibilità di sopravvivenza della paziente 
era talmente labile e teorica da non poter 
essere determinata neppure in termini pro-
babilistici). Cass. Sez. III, 11 novembre 
2019, n. 28993. 

 
gg) Danno da perdita di capacità di lavo-
ro. 
Il danno da perdita della capacità di lavoro, 
come ogni altro credito risarcitorio, va li-
quidato stabilendo la quota del reddito 
perduta dalla vittima in conseguenza del-

l’invalidità causata dall’illecito; se l’ultimo 
reddito noto risale ad epoca anteriore al si-
nistro, detta liquidazione va operata riva-
lutando tale importo in base al coefficiente 
del costo della vita per le famiglie di operai 
ed impiegati (c.d. FOI) calcolato dall’Istat 
e relativo al tempo del sinistro. Cass. Sez. 
VI, 13 febbraio 2020, n. 3545. 
 
hh) Segue: Assenza di reddito. 
In tema di risarcimento del danno alla per-
sona, la mancanza di un reddito al momento 
dell’infortunio, dovuta allo stato di disoc-
cupazione del soggetto leso, può escludere 
il danno da invalidità temporanea, ma non 
anche il danno futuro collegato all’invalidità 
permanente, il quale verrà ad incidere sulla 
capacità di guadagno della vittima nel mo-
mento in cui questa inizierà un’attività re-
munerata, salvo che si tratti di disoccupazione 
volontaria, ovvero di un consapevole rifiuto 
dell’attività lavorativa. Cass. Sez. III, 21 
gennaio 2020, n. 1163. 

 
Un danno patrimoniale da incapacità 

lavorativa permanente può essere sofferto 
anche da chi fosse disoccupato al momento 
dell’infortunio subito, qualora i postumi 
delle lesioni siano tali da comportare per 
lui la perdita o la riduzione del verosimile 
reddito che, continuando a proporsi sul 
mercato del lavoro, avrebbe alla fine con-
seguito secondo le proprie capacità. Cass. 
Sez. III, 4 novembre 2020, n. 24481. 

 
Il danno da perdita o riduzione della 

capacità lavorativa di un soggetto adulto 
che, al momento dell’infortunio, non svol-
geva alcun lavoro remunerato va liquidato 
(con equo apprezzamento delle circostanze 
del caso ai sensi dell’art. 2056 c.c.) stabilendo: 
a) se possa ritenersi che la vittima, qualora 
fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato 
un lavoro confacente al proprio profilo 
professionale; b) se i postumi residuati al-
l’infortunio consentano o meno lo svolgi-
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mento di un lavoro confacente al profilo 
professionale del danneggiato. Cass Sez. 
III., 26 maggio 2020, n. 9682. 

 
Ai prossimi congiunti di un soggetto 

disoccupato, deceduto in conseguenza del 
fatto illecito di un terzo, compete il risarci-
mento del danno patrimoniale futuro che 
si prospetti come effettivamente probabile 
sulla scorta di parametri di regolarità causale 
ed alla stregua di oggettivi e ragionevoli 
criteri rapportati alle circostanze del caso 
concreto. (In applicazione del principio, la 
S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato 
la domanda sulla base della mera mancanza 
di un reddito attuale di fonte lavorativa in 
capo alla vittima deceduta, madre ventu-
nenne dell’attrice). Cass. Sez. III, 25 
febbraio 2020, n. 5099. 

 
ii) Danno non patrimoniale: danno da 
perdita di rapporto parentale. 
In tema di danno non patrimoniale risarcibile 
derivante da morte causata da un illecito, 
il pregiudizio risarcibile conseguente alla 
perdita del rapporto parentale che spetta 
iure proprio ai prossimi congiunti riguarda 
la lesione della relazione che legava i parenti 
al defunto e, ove sia provata l’effettività e 
la consistenza di tale relazione, la mancanza 
del rapporto di convivenza non è rilevante, 
non costituendo il connotato minimo ed 
indispensabile per il riconoscimento del 
danno. Cass. Sez. III, 25 giugno 2021, n. 
18284. 

 
Il familiare di una persona lesa dall’altrui 

condotta illecita può subire un pregiudizio 
non patrimoniale che può assumere il 
duplice aspetto della sofferenza soggettiva 
e del conseguito mutamento peggiorativo 
delle abitudini di vita, la cui prova può 
essere data anche mediante l’allegazione di 
fatti corrispondenti a nozioni di comune 
esperienza, e che deve essere integralmente 
risarcito, ove ricorrano i caratteri della 

serietà del danno e della gravità della lesione. 
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza 
di merito che aveva escluso il danno non 
patrimoniale occorso ai genitori in conse-
guenza dell’incidente stradale del figlio mi-
norenne e convivente, nonostante l’avvenuta 
allegazione della sofferenza subita durante 
i non pochi giorni in cui quegli era stato in 
coma e nei periodi in cui ne era stato 
incerto il recupero, nonché dell’assistenza 
necessitata dapprima dal lungo ricovero 
lontano dall’abitazione familiare e poi dalla 
non semplice riabilitazione). Cass. Sez. III, 
13 novembre 2020, n. 25843. 

 
In tema di liquidazione equitativa del 

danno non patrimoniale, al fine di garantire 
non solo un’adeguata valutazione delle cir-
costanze del caso concreto, ma anche l’uni-
formità di giudizio in casi analoghi, il 
danno da perdita del rapporto parentale 
deve essere liquidato seguendo una tabella 
basata sul “sistema a punti”, che preveda, 
oltre all’adozione del criterio a punto, 
l’estrazione del valore medio del punto dai 
precedenti, la modularità e l’elencazione 
delle circostanze di fatto rilevanti, tra le 
quali, indefettibilmente, l’età della vittima, 
l’età del superstite, il grado di parentela e 
la convivenza, nonché l’indicazione dei re-
lativi punteggi, con la possibilità di applicare 
sull’importo finale dei correttivi in ragione 
della particolarità della situazione, salvo 
che l’eccezionalità del caso non imponga, 
fornendone adeguata motivazione, una li-
quidazione del danno senza fare ricorso a 
tale tabella. (La S.C. ha ritenuto non ap-
plicabile, nella specie, l’enunciato principio, 
per essersi formato giudicato implicito sulla 
decisione dei giudici di merito che, in 
difetto di doglianze delle parti al riguardo, 
avevano liquidato il danno da perdita del 
rapporto parentale patito dalla madre della 
vittima facendo ricorso alle tabelle milanesi, 
anziché a quella romana). Cass. Sez. III, 
29 settembre 2021, n. 26300. 
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ll) Segue: Onere della prova. 
In tema di risarcimento del danno da c.d. 
micropermanente, l’art. 139, comma 2, ul-
timo periodo, del d.lgs. n. 209 del 2005 
deve essere ancora interpretato, pur dopo la 
modifiche introdotte dalla l. n. 124 del 
2017 e la pronuncia della sentenza n. 98 
del 2019 della Corte Costituzionale, nel 
senso che la prova della lesione e del postumo 
non deve essere data esclusivamente con un 
referto strumentale poiché, in ogni caso, è 
l’accertamento medico legale corretto, ri-
conosciuto dalla scienza medica, a stabilire 
se tale lesione sussista e quale percentuale 
del detto postumo sia ad essa ricollegabile, 
dovendosi tenere conto, però, che possono 
esservi situazioni nelle quali solo il menzionato 
accertamento strumentale è idoneo a fornire 
la dimostrazione richiesta dalla legge. Cass. 
Sez. III, 8 aprile 2020, n. 7753. 
 
mm) Segue: Diritto all’autodeterminazio-
ne. 
Il pregiudizio non patrimoniale per lesione 
del diritto all’autodeterminazione (nella 
specie, derivante dalla ritardata acquisizione 
della conoscenza della malformazione della 
nascitura) consiste nel radicale cambiamento 
di vita e nello sconvolgimento dell’esistenza 
del soggetto e rinviene il suo fattore causale 
primo nel precedente fatto-inadempimento 
che ha determinato la mancata anticipata 
consapevolezza dell’infermità. (In applica-
zione di tale principio, la S.C. ha confermato 
la sentenza di merito che aveva rigettato la 
domanda di risarcimento dei danni conse-
guenti all’omessa informazione della gestante, 
perché le allegate alterazioni della vita dei 
genitori trovavano causa nella nascita della 
bambina, affetta dalla c.d. sindrome di 
Down, e non nella ritardata conoscenza di 
tale circostanza). Cass. Sez. III, 26 maggio 
2020, n. 9706. 
 
nn) Segue: Danno biologico: concause na-
turali. 
In tema di risarcimento del danno alla 

salute, la preesistenza della malattia in capo 
al danneggiato costituisce una concausa 
naturale dell’evento di danno ed il concorso 
del fatto umano la rende irrilevante in virtù 
del precetto dell’equivalenza causale dettato 
dall’art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà te-
nersi conto nella determinazione del grado 
di invalidità permanente e nella liquidazione 
del danno. Può costituire concausa del-
l’evento di danno anche la preesistente me-
nomazione, vuoi “coesistente” vuoi “con-
corrente” rispetto al maggior danno causato 
dall’illecito, assumendo rilievo sul piano 
della causalità giuridica ai sensi dell’art. 
1223 c.c.. In particolare, quella “coesistente” 
è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi 
dell’illecito apprezzati secondo un criterio 
controfattuale (vale a dire stabilendo cosa 
sarebbe accaduto se l’illecito non si fosse 
verificato) sicché anche di essa non dovrà 
tenersi conto nella determinazione del grado 
di invalidità permanente e nella liquidazione 
del danno; viceversa, secondo lo stesso cri-
terio, quella “concorrente” assume rilievo 
in quanto gli effetti invalidanti sono meno 
gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad 
altra menomazione (anche se afferente ad 
organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi 
conto ai fini della sola liquidazione del ri-
sarcimento del danno e non anche della 
determinazione del grado percentuale di 
invalidità che va determinato comunque 
in base alla complessiva invalidità riscontrata 
in concreto, senza innalzamenti o riduzioni. 
Cass. Sez. III, 21 agosto 2020, n. 17555. 
 
oo) Segue: Danno biologico: liquidazio-
ne. 
Ai fini della liquidazione del danno biologico, 
che consegue alla lesione dell’integrità psi-
co-fisica della persona, devono formare og-
getto di autonoma valutazione il pregiudizio 
da invalidità permanente (con decorrenza 
dal momento della cessazione della malattia 
e della relativa stabilizzazione dei postumi) 
e quello da invalidità temporanea (da rico-
noscersi come danno da inabilità temporanea 
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totale o parziale ove il danneggiato si sia 
sottoposto a periodi di cure necessarie per 
conservare o ridurre il grado di invalidità 
residuato al fatto lesivo o impedirne l’au-
mento, inteso come privazione della capacità 
psico-fisica in corrispondenza di ciascun 
periodo e in proporzione al grado effettivo 
di inabilità sofferto), mentre, ai fini della 
liquidazione complessiva del danno non 
patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle 
sofferenze morali soggettive, eventualmente 
patite dal soggetto in ciascuno degli indicati 
periodi. Cass. Sez. III, 12 marzo 2021, n. 
7126. 

 
In tema di danno non patrimoniale, 

qualora il giudice scelga di applicare i pa-
rametri delle tabelle del Tribunale di Milano, 
la personalizzazione del risarcimento non 
può discostarsi dalla misura minima ivi 
prevista senza dar conto nella motivazione 
di una specifica situazione, diversa da quelle 
già considerate come fattori determinanti 
la divergenza tra minimi e massimi, che 
giustifichi la decurtazione. (In applicazione 
del principio, la S.C. ha cassato la sentenza 
che aveva liquidato il danno per la morte 
del congiunto in un ammontare inferiore 
del 40% rispetto al minimo tabellare mo-
tivando esclusivamente in ragione dell’età 
delle figlie al momento della morte del pa-
dre). Cass. Sez. VI, 18 marzo 2021, n. 
7597. 

 
pp) Segue: Danno biologico: rischio “la-
tente” di successivo aggravamento. 
In tema di liquidazione del danno alla per-
sona, il c.d. “rischio latente” – cioè, la pos-
sibilità che i postumi, per la loro gravità, 
provochino un nuovo e diverso pregiudizio 
consistente in una ulteriore invalidità o 
nella morte “ante tempus” – costituisce 
una lesione della salute del danneggiato, 
da considerare nella determinazione del 
grado percentuale di invalidità permanente 
secondo le indicazioni della medicina legale: 

ne consegue che, qualora il grado di invalidità 
sia determinato tenendo in conto detto ri-
schio, il danno biologico va liquidato in 
relazione alla concreta minore speranza di 
vita del danneggiato e non della durata 
media della vita; se, invece, il “rischio 
latente” non è stato incluso nella determi-
nazione del grado percentuale di invalidità 
permanente (o perché non contemplato 
dal barème utilizzato o per omissione del 
consulente), il giudice deve tenerlo in con-
siderazione maggiorando la liquidazione in 
via equitativa, anche scegliendo il valore 
monetario del punto di invalidità previsto 
per una persona della medesima età della 
vittima e, dunque, in base alla durata media 
nazionale della vita, anziché alla speranza 
di vita del caso concreto. Cass. Sez. III, 27 
settembre 2021, n. 26118. 

 
qq) Segue: Danno tanatologico. 
In materia di danno non patrimoniale, in 
caso di morte cagionata da un illecito, il 
pregiudizio conseguente è costituito dalla 
perdita della vita, bene giuridico autonomo 
rispetto alla salute, fruibile solo in natura 
dal titolare e insuscettibile di essere reinte-
grato per equivalente, sicché, ove il decesso 
si verifichi immediatamente o dopo bre-
vissimo tempo dalle lesioni personali, deve 
escludersi la risarcibilità iure hereditatis di 
tale pregiudizio, in ragione – nel primo 
caso – dell’assenza del soggetto al quale sia 
collegabile la perdita del bene e nel cui pa-
trimonio possa essere acquisito il relativo 
credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – 
della mancanza di utilità di uno spazio di 
vita brevissimo. Cass. Sez. Un., 22 luglio 
2015, n. 15350. 
 
rr) Segue: Attività medica: mancanza di 
consenso informato. 
In materia di responsabilità sanitaria, l’ina-
dempimento dell’obbligo di acquisire il 
consenso informato del paziente assume 
diversa rilevanza causale a seconda che sia 
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dedotta la violazione del diritto all’autode-
terminazione o la lesione del diritto alla 
salute posto che, se, nel primo caso, l’omessa 
o insufficiente informazione preventiva evi-
denzia ex se una relazione causale diretta 
con la compromissione dell’interesse al-
l’autonoma valutazione dei rischi e dei be-
nefici del trattamento sanitario, nel secondo, 
invece, l’incidenza eziologica del deficit in-
formativo sul risultato pregiudizievole del-
l’atto terapeutico correttamente eseguito 
dipende dall’opzione che il paziente avrebbe 
esercitato se fosse stato adeguatamente in-
formato ed è configurabile soltanto in caso 
di presunto dissenso, con la conseguenza 
che l’allegazione dei fatti dimostrativi di 
tale scelta costituisce parte integrante del-
l’onere della prova – gravante sul danneggiato 
– del nesso eziologico tra inadempimento 
ed evento dannoso. Ciò non esclude co-
munque che, anche qualora venga dedotta 
la violazione del diritto all’autodetermina-
zione, sia indispensabile allegare specifica-
mente quali altri pregiudizi, diversi dal 
danno alla salute eventualmente derivato, 
il danneggiato abbia subito, dovendosi 
negare un danno in re ipsa. Cass. Sez. III, 
4 novembre 2020, n. 24471. 
 
ss) Segue: Danno da diffamazione. 
In tema di responsabilità civile per diffa-
mazione, il pregiudizio all’onore ed alla re-
putazione, di cui si invoca il risarcimento, 
non è “in re ipsa”, identificandosi il danno 
risarcibile non con la lesione dell’interesse 
tutelato dall’ordinamento ma con le con-
seguenze di tale lesione, sicché la sussistenza 
di siffatto danno non patrimoniale deve 
essere oggetto di allegazione e prova, anche 
attraverso presunzioni, assumendo a tal 
fine rilevanza, quali parametri di riferimento, 
la diffusione dello scritto, la rilevanza del-
l’offesa e la posizione sociale della vittima. 
Cass. Sez. VI, 31 marzo 2021, n. 8861. 

 
Il danno all’immagine ed alla reputazione 

(nella specie, per un articolo asseritamente 

diffamatorio), inteso come “danno conse-
guenza”, non sussiste in re ipsa, dovendo 
essere allegato e provato da chi ne domanda 
il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione 
deve essere compiuta dal giudice, con ac-
certamento in fatto non sindacabile in sede 
di legittimità, sulla base non di valutazioni 
astratte, bensì del concreto pregiudizio pre-
sumibilmente patito dalla vittima, per come 
da questa dedotto e dimostrato, anche at-
traverso presunzioni gravi, precise e con-
cordanti, che siano fondate, però, su elementi 
indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo 
quali parametri di riferimento la diffusione 
dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la po-
sizione sociale della vittima. Cass. Sez. III, 
18 febbraio 2020, n. 4005. 

 
CONTRASTO 

 
tt) Danno da fermo tecnico. 
 
I orientamento 
Il danno da “fermo tecnico” di veicolo 
incidentato deve essere allegato e di-
mostrato e la relativa prova non può 
avere ad oggetto la mera indisponibilità 
del veicolo, ma deve sostanziarsi nella 
dimostrazione o della spesa sostenuta 
per procacciarsi un mezzo sostitutivo, 
ovvero della perdita subita per la ri-
nuncia forzata ai proventi ricavabili 
dall’uso del mezzo. Cass. Sez. VI, 28 
febbraio 2020, n. 5447. 
 
II orientamento 
Il c.d. danno da “fermo tecnico”, patito 
dal proprietario di un autoveicolo a 
causa della impossibilità di utilizzarlo 
durante il tempo necessario alla sua ri-
parazione, può essere liquidato anche 
in assenza d’una prova specifica, rile-
vando a tal fine la sola circostanza che 
il danneggiato sia stato privato del vei-
colo per un certo tempo, anche a pre-
scindere dall’uso effettivo a cui esso 
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era destinato. L’autoveicolo, infatti, an-
che durante la sosta forzata è una fonte 
di spesa per il proprietario (tenuto a 
sostenere gli oneri per la tassa di circo-
lazione e il premio di assicurazione), 
ed è altresì soggetto a un naturale de-
prezzamento di valore. Cass. Sez. VI, 
4 ottobre 2013, n. 22687. 

 
uu) Danno da indebita segnalazione alla 
centrale rischi della Banca d’Italia. 
Il danno patrimoniale derivante da indebita 
segnalazione alla Centrale Rischi della Banca 
d’Italia può essere provato dal danneggiato 
anche per presunzioni, potendo consistere, 
se imprenditore, nel peggioramento della 
sua affidabilità commerciale, essenziale pure 
per l’ottenimento e la conservazione dei fi-
nanziamenti, con lesione del diritto ad 
operare sul mercato secondo le regole della 
libera concorrenza, e, per qualsiasi altro 
soggetto, nella maggiore difficoltà nell’accesso 
al credito. Cass. Sez. III, 10 febbraio 2020, 
n. 3133. 
 
vv) Danni causati dalla fauna selvatica. 
In materia di danni derivanti da incidenti 
stradali che abbiano coinvolto veicoli e ani-
mali selvatici, a norma dell’art. 2052 c.c. 
grava sul danneggiato l’allegazione e la di-
mostrazione che il pregiudizio lamentato 
sia stato causato dall’animale selvatico (cioè 
appartenente ad una delle specie oggetto 
della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 o, 
comunque, rientrante nel patrimonio in-
disponibile dello Stato), la dinamica del si-
nistro, il nesso causale tra l’agire dell’animale 
e l’evento dannoso subito nonché – ai sensi 
dell’art. 2054, comma 1, c.c. – di avere 
fatto tutto il possibile per evitare il danno, 
ovvero di avere adottato ogni opportuna 
cautela nella propria condotta di guida. 
Spetta, invece, alla Regione fornire la prova 
liberatoria del caso fortuito, dimostrando 
che il comportamento dell’animale si è 
posto del tutto al di fuori della propria 

sfera di controllo, come causa del danno 
autonoma, eccezionale, imprevedibile o, 
comunque, non evitabile neanche mediante 
l’adozione delle più adeguate e diligenti 
misure – concretamente esigibili in relazione 
alla situazione di fatto e compatibili con la 
funzione di protezione dell’ambiente e del-
l’ecosistema – di gestione e controllo del 
patrimonio faunistico e di cautela per i 
terzi.  Cass. Sez. III, 6 luglio 2020, n. 
13848. 

 
zz) Spese per evitare o contenere il dan-
no. 
In tema di risarcimento del danno patri-
moniale, le spese sostenute dal danneggiato 
per evitare o contenere il danno reperendo 
una soluzione alternativa sono risarcibili 
solo nella misura corrispondente ai costi 
correnti di mercato, mentre non lo sono 
quelle pagate in misura superiore, fatta 
salva la dimostrazione di ragioni giustificative 
del maggior esborso; rispetto a tale danno 
le fatture relative alle spese sostenute non 
costituiscono prova immediata del “quan-
tum”, dovendo essere valutate in concorso 
con altri elementi, anche desunti da nozioni 
di comune esperienza. Cass. Sez. II, 8 gen-
naio 2020, n. 134. 
 
aaa) Spese per assistenza legale stragiudi-
ziale. 
Le spese sostenute per l’assistenza stragiu-
diziale hanno natura di danno emergente, 
consistente nel costo sostenuto per l’attività 
svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, 
con la conseguenza che il loro rimborso è 
soggetto ai normali oneri di domanda, al-
legazione e prova e che, anche se la liqui-
dazione deve avvenire necessariamente se-
condo le tariffe forensi, esse hanno natura 
intrinsecamente differente rispetto alle spese 
processuali vere e proprie; pertanto, gli im-
porti riconosciuti per il ristoro delle spese 
stragiudiziali non possono essere compensati 
con le somme liquidate, a diverso titolo, 
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per le spese giudiziali relative alle successive 
prestazioni di patrocinio in giudizio. Cass. 
Sez. III, 4 novembre 2020, n. 24481. 

 
In caso di sinistro stradale, qualora il 

danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza 
di uno studio di consulenza infortunistica 
stradale ai fini dell’attività stragiudiziale 
diretta a richiedere il risarcimento del danno 
asseritamente sofferto al responsabile ed al 
suo assicuratore, nel successivo giudizio in-
staurato per ottenere il riconoscimento del 
danno, la configurabilità della spesa sostenuta 
per avvalersi di detta assistenza come danno 
emergente non può essere esclusa per il 
fatto che l’intervento del suddetto studio 
non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla 
posizione assunta in ordine all’aspetto della 
vicenda che era stata oggetto di discussione 
e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va 
valutata considerando, in relazione all’esito 
della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata 
necessitata e giustificata in funzione del-
l’attività di esercizio stragiudiziale del diritto 
al risarcimento. Cass. Sez. VI, 26 maggio 
2021, n. 14444. 

 
CONTRASTO 

 
bbb) Occupazione illegittima immo-
bile. 
 
I orientamento 
Nel caso di occupazione illegittima di 
un immobile, il danno subito dal pro-
prietario, essendo collegato all’indi-
sponibilità di un bene normalmente 
fruttifero, è oggetto di una presunzione 
relativa, che onera l’occupante della 
prova contraria dell’anomala infrut-
tuosità di quello specifico immobile. 
Cass. Sez. VI, 7 gennaio 2021, n. 39. 
 

In caso di occupazione illegittima 
di un immobile è ravvisabile, secondo 
una presunzione iuris tantum, l’esistenza 

di un danno connesso alla perdita di 
disponibilità del bene ed all’impossibilità 
di conseguirne la relativa utilità; in 
conseguenza di un simile spossessa-
mento non sussiste uno specifico criterio 
di legge che indichi in qual modo il 
danno debba essere liquidato, ed occorre 
provvedere ad una stima equitativa, 
potendo anche utilizzarsi il criterio 
degli interessi legali calcolati sul prezzo 
di cessione volontaria del bene, quando 
esso non conduca ad una quantifica-
zione del danno manifestamente in-
congrua in considerazione del caso 
concreto. Cass. Sez. II, 22 novembre 
2019, n. 30549. 
 
II orientamento 
Nel caso di occupazione illegittima di 
un immobile il danno subito dal pro-
prietario non può ritenersi sussistente 
in re ipsa, atteso che tale concetto 
giunge ad identificare il danno con 
l’evento dannoso ed a configurare un 
vero e proprio danno punitivo, po-
nendosi così in contrasto sia con l’in-
segnamento delle Sezioni Unite della 
S.C. (n. 26972 del 2008) secondo il 
quale quel che rileva ai fini risarcitori 
è il danno-conseguenza, che deve essere 
allegato e provato, sia con l’ulteriore e 
più recente intervento nomofilattico 
(n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto 
la compatibilità del danno punitivo 
con l’ordinamento solo nel caso di 
espressa sua previsione normativa, in 
applicazione dell’art. 23 Cost.; ne con-
segue che il danno da occupazione sine 
titulo, in quanto particolarmente evi-
dente, può essere agevolmente dimo-
strato sulla base di presunzioni semplici, 
ma un alleggerimento dell’onere pro-
batorio di tale natura non può includere 
anche l’esonero dall’allegazione dei fatti 
che devono essere accertati, ossia l’in-
tenzione concreta del proprietario di 
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mettere l’immobile a frutto. (Fattispecie 
in tema di occupazione illegittima, da 
parte della P.A., di terreni oggetto di 
piano di lottizzazione). Cass. Sez. III, 
25 maggio 2021, n. 14268. 

 
ccc) Equa riparazione per irragionevole 
durata del processo. 
In tema di equa riparazione ex l. n. 89 del 
2001, il danno da riparare è unicamente 
quello che sia derivato alla parte come con-
seguenza immediata e diretta del fatto che 
la controversia si è eccessivamente protratta 
nel tempo e che la sua soluzione è stata ot-
tenuta con ingiustificato ritardo o non è 
stata ancora ottenuta pur essendo trascorso 
un lasso di tempo irragionevole, cosicché 
non sono indennizzabili le spese legali so-
stenute per far valere il proprio diritto nel 
giudizio presupposto, trattandosi di spese 
la cui definizione è circoscritta nell’ambito 
di quella vicenda processuale. (Nella specie, 
è stata esclusa l’indennizzabilità delle spese 
sostenute per un’opposizione avverso una 
procedura esecutiva, intrapresa sulla base 
di un titolo formato nel giudizio protrattosi 
oltre il termine ragionevole). Cass. Sez. 
VI, 30 luglio 2020, n. 16327. 
 
ddd) Lavoro subordinato: violazione criteri 
di rotazione. 
Nell’ipotesi di accertata violazione dei criteri 
di rotazione per la collocazione in cassa in-
tegrazione, cui sia correlata anche la totale 
privazione di mansioni, il risarcimento del 
danno patrimoniale da illegittima sospen-
sione – ristorato con il pagamento delle 
differenze fra il trattamento in CIG e le re-
tribuzioni maturate nei relativi periodi – 
non assorbe il danno non patrimoniale sof-
ferto per la forzata inattività – da liquidare 
in base a valutazione equitativa, anche me-
diante il ricorso alla prova presuntiva – 
quale lesione del fondamentale diritto al 
lavoro, inteso soprattutto come mezzo di 
estrinsecazione della personalità di ciascun 

cittadino nonché dell’immagine, della dignità 
e della professionalità del dipendente. Cass. 
Sez. lav., 28 settembre 2020, n. 20466. 
 
eee) Segue: Licenziamento. 
In tema di licenziamento individuale, il 
compenso per lavoro subordinato o auto-
nomo – che il lavoratore percepisca durante 
il periodo intercorrente tra il proprio li-
cenziamento e la sentenza di annullamento 
relativa (cosiddetto periodo intermedio) – 
non comporta la riduzione corrispondente 
(sia pure limitatamente alla parte che eccede 
le cinque mensilità di retribuzione globale) 
del risarcimento del danno da licenziamento 
illegittimo, se – e nei limiti in cui – quel 
lavoro risulti, comunque, compatibile con 
la prosecuzione contestuale della prestazione 
lavorativa sospesa a seguito del licenziamento 
(come nel caso, ricorrente nella specie, in 
cui il lavoro medesimo sia svolto, prima 
del licenziamento, congiuntamente alla pre-
stazione che ne risulta sospesa). Cass. Sez. 
VI, 16 giugno 2021, n. 17051. 
 
fff ) Segue: Danno alla professionalità. 
Il danno non patrimoniale alla professio-
nalità, patito dal lavoratore in conseguenza 
della grave lesione dei propri diritti costi-
tuzionalmente garantiti, va ascritto alla ca-
tegoria del danno emergente, sicché la 
relativa liquidazione giudiziale dev’essere 
effettuata al loro delle ritenute fiscali, 
essendo soggette a tassazione, tra le somme 
percepite dal contribuente a titolo risarcitorio, 
soltanto quelle dirette a reintegrare il lucro 
cessante derivante dalla mancata percezione 
di redditi. Cass. Sez. lav., 3 febbraio 2021, 
n. 2472. 

 

ART. 1224. DANNI NELLE OBBLI-
GAZIONI PECUNIARIE.  

 
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto 
una somma di danaro [c.c. 1277 ss.], sono 

Art. 1224
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