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Anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi 

durante la gestazione, per fatto illecito di un terzo, ha diritto nei 

confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del 

relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e 

patrimoniale che gli siano derivati. 

Il testo integrale 

 Cassazione civile, sentenza n. 9700 depositata il 3-5-2011. Risarcimento - concepito  

 

Lo ha affermato la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza  n. 9700/2011 che ha 

accolto il ricorso di una ragazza che ha perduto il padre in un incidente stradale essendo all’epoca 

del sinistro soltanto concepita.  

In primo grado il Tribunale  di Bergamo escludeva il riconoscimento alla figlia del defunto, in 

quanto dopo la morte del padre quest’ultima non poteva essere titolare di alcun diritto al 

risarcimento in caso di lesione in quanto priva della capacità giuridica alla data dell’evento 

dannoso. 

La sentenza veniva confermata sul punto dalla Corte territoriale. 

Dopo un breve excursus giurisprudenziale in merito alle sentenze in favore (Cass. n. 3467 del 

1973
1
) e quelle contrarie (10741 del 2009

2
, emessa sulla scia di Cass. n. 14488 del 2004) la 

Cassazione ha chiarito che non “si ponga alcun problema relativo alla soggettività giuridica del 

concepito, non essendo necessario configurarla per affermare il diritto del nato al risarcimento e 

non potendo, d’altro canto, quella soggettività evincersi dal fatto che il feto è fatto oggetto di 

protezione da parte dell’ordinamento.   

                                                           
1 Il diritto al risarcimento del danno morale, in capo al figlio, la cui nascita sia avvenuta successivamente all'omicidio del genitore, 
non spetta nei confronti dell'uccisore. 

2 Il concepito, pur non avendo una piena capacità giuridica, è comunque un soggetto di diritto, perché titolare di molteplici interessi 

personali riconosciuti dall'ordinamento sia nazionale che sovranazionale, quali il diritto alla vita, alla salute, all'onore, all'identità 

personale, a nascere sano, diritti, questi, rispetto ai quali l'avverarsi della "condicio iuris" della nascita è condizione imprescindibile 

per la loro azionabilità in giudizio ai fini risarcitori. Ne consegue che la persona nata con malformazioni congenite, dovute alla 

colposa somministrazione di farmaci dannosi (nella specie teratogeni), alla propria madre, durante la gestazione, è legittimata a 
domandare il risarcimento del danno alla salute nei confronti del medico che quei farmaci prescrisse o non sconsigliò. 

 

http://avvrenatodisa.files.wordpress.com/2011/04/corte-di-cassazione-sentenza-del-6-4-2011-n-7868-perdita-chance.pdf
http://avvrenatodisa.files.wordpress.com/2011/04/corte-di-cassazione-sentenza-del-6-4-2011-n-7868-perdita-chance.pdf
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Il diritto di credito è infatti vantato dalla figlia in quanto nata orfana del padre, come tale destinata 

a vivere senza la figura paterna. La circostanza che il padre fosse deceduto prima della sua nascita 

per fatto imputabile alla responsabilità di un terzo significa solo che condotta ed evento materiale 

costituenti l’illecito si erano già verificati prima che ella nascesse, non anche che prima di nascere 

potesse aver acquistato il diritto di credito al risarcimento. Il quale presuppone la lesione di un 

diritto, che nel caso in scrutinio è da identificarsi con il diritto al godimento del rapporto parentale 

(Cass. sez. un., n. 26972 del 2008
3
), certamente in configurabile prima della nascita. Così come 

solo successivamente alla nascita si verificano le conseguenze pregiudizievoli che dalla lesione del 

diritto derivano”. 

La relazione col proprio padre integra un rapporto affettivo ed educativo che la legge protegge 

perché è di norma fattore di più equilibrata formazione della personalità.  

                                                           

3 Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il 

giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso 

l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, 

la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per 

il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che 

qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno 
biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale. 

La perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma 

rappresenta un aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed 

omnicomprensiva - del danno non patrimoniale. Ne consegue che è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la 

congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del 

risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, del danno morale (inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in 
realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale). 

Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è 

risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un 

fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a 

tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una 

abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere 

tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che 

l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto 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) che il danno non sia 

futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla 
qualità della vita od alla felicità. 

Non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non 

remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona 

di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., interpretato in modo 

conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione 

risarcitoria; ove nel "danno esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale 
categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 cod. civ.. 
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Pertanto il figlio cui sia impedito di svilupparsi in questo rapporto ne può riportare un pregiudizio 

che costituisce un danno ingiusto indipendentemente dalla circostanza che egli fosse già nato al 

momento della morte del padre o che, essendo solo concepito, sia nato successivamente. 

Sorrento, 4/5/2011 

Avv. Renato D’Isa 


