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�L a medicina preventiva, la medicina di attesa, è diventata, oggi, la medicina di iniziativa.� 

�Non più integratori ma �Nutraceutici.�  
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�Stato di benessere vuol 

dire prodotto naturale.�  

Magazine 

Oggi questi nuovi giovani sessantenni e oltre, hanno modificato l�essenza stessa della medicina.  Dal 

medico per non ammalarsi. Perché aspettare l�infarto se ci sono fattori di rischio? Perché aspettare l�o-

steoporosi e le possibili fratture se è arrivata la menopausa? (purtroppo questa è l�unica a non aver avuto 

modifiche). Si va dal medico prima della comparsa del sintomo o della malattia.L a medicina preventiva 

relegata per anni al solo mondo dei vaccini è diventata oggi la �medicina di iniziativa�.  

Una rivoluzione a 360° che interessa tutto il settore della salute. 

E così anche i cosmetici per anni abbinati al concetto di bellezza più che di salute diven-

tano � Cosmeceutici�. Dal vecchio profumo venduto in profumeria o dalle signorine 

porta a porta si è passati alla � cura del corpo, delle mani, del capello, della pelle�. Pro-

dotti sempre più medicalizzati che non conoscono crisi.  

Ultima nota . Tutti questi prodotti sono a totale carico del cittadino. Probabilmente un cambiamento che 

va al di là di un puro e semplice effetto di moda. 

E� solo un nuovo modo di fare medicina. In realtà è anche un gran bel business. Malattia vuol dire farma-

co. Stato di benessere vuol dire prodotto naturale. Il mondo è pieno di sostanze naturali dagli effetti 

salutistici indiscussi. Antiossidanti come il resveratrolo del vino rosso, le procianidine dagli evidenti effetti 

sull�ipercolesterolemia. 

Dal boom del farmaco degli anni 80 e 90 si passa al boom delle sostanze naturali. Integratori alimentari 

sempre più lontani dagli alimenti e sempre più vicini ai prodotti medicalizzati.  Un mercato che non co-

nosce crisi che oggi viaggia verso i 3 miliardi di Euro. Non più integratori ma �Nutraceutici� prescritti o 

consigliati 8 volte su 10 da medici e farmacisti. Gli Italiani primi in Europa  con una spesa di 41� a perso-

na.(Fonte IMS). Una industria che mira a diventare la prima al mondo e un indotto che genera migliaia di 

posti di lavoro. Una rivoluzione a 360° che interessa tutto il settore della salute. 

E così anche i cosmetici per anni abbinati al concetto di bellezza più che di salute diventano � Cosmeceu-

tici�. Dal vecchio profumo venduto in profumeria o dalle signorine porta a porta si è passati alla � cura 

del corpo, delle mani, del capello, della pelle�. Prodotti sempre più medicalizzati che non conoscono crisi.  

Ultima nota . Tutti questi prodotti sono a totale carico del cittadino. 

Probabilmente un cambiamento che va al di là di un puro e semplice effetto di moda. 

 

Prof. Carlo Ranaudo  

Direttore Dip.Marketing e Management Farmaceutico dell�Università Meier 

 

 

 

 

 

   La risarcibilità del danno tanatologico jure hereditatis:  
   evoluzione e problemi interpretativi  
    
   di Paolo Vinci 

 

L �excursus storico riguardante la genesi del danno non patrimoniale è sempre stato segnato da molteplici orien-

tamenti interpretativi ed è tutt�ora in continuo mutamento e sviluppo. Spesso la Suprema Corte di Cassazione ha 

cercato di qualificare la fattispecie e determinare i criteri liquidativi per il risarcimento, ma le varie pronunce non 

venivano seguite e applicate all�unanimità, anzi, la giurisprudenza sia di legittimità sia di merito creava nuove 

interpretazioni e orientamenti. 

 

 

Troppe sentenze, ontologicamente opposte, emesse anche a pochi giorni una dall�altra (emblema 

di questo �marasma interpretativo� sono le due pronunce della Terza sezione della Corte di Cas-

sazione n. 1361 del 23.01.2014 e n. 1762 del 28.01.2014) hanno determinato diverse �linee guida� 

per la quantificazione del risarcimento, a volte liquidando il danno in via equitativa, senza esigen-

za di alcun onere probatorio in capo al danneggiato (Trib. Firenze del 25.02.15). 

Proprio con riferimento alla sentenza della Cassazione n. 1361/14 da ultimo richiamata,  è bene 

osservare che la stessa è stata pressoché un unicum, infatti, esattamente 5 giorni dopo,  la Cassa-

zione Civile, Sez. III, con sentenza n. 1762 ha totalmente smentito la precedente pronuncia, con-

fermando quanto statuito dalle SS.UU. del 2008 riguardo al principio dell�unitarietà del danno non 

patrimoniale. 

Tale ultima interpretazione è stata decisamente maggioritaria: sul punto si richiama un�altra pro-

nuncia della Cassazione, la n. 6754/2011, nella quale veniva statuito che non è risarcibile il danno 

da perdita della vita o danno tanatologico fatto valere iure successionis dagli eredi del de cuius. 

Infatti, il diritto alla vita è un diritto personalissimo e, in quanto tale, è intrasmissibile agli eredi, 

neppure sotto il profilo dell�equivalente pecuniario (Cass., sent. n. 7632/2003). 

L a lesione di questo bene giuridico, proprio per l�inscindibilità con il soggetto che ne è titolare, 

non dà diritto ad alcun risarcimento. 

In ambito civilistico, diversamente da quanto avviene in ambito penalistico, il c.d. danno tanatolo-

gico in senso stretto non è garantito da alcuna tutela. 
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Ora, non solo non è giuridicamente concepibile che sia acquisito dal soggetto che muore, e che 

così si estingue, un diritto che deriva dal fatto stesso della sua morte (chi non è più non può acqui-

stare un diritto che gli deriverebbe dal non essere più), ma è logicamente inconfigurabile la stessa 

funzione del risarcimento che, in campo civile, non è nel nostro ordinamento sanzionatoria 

(funzione garantita invece dal diritto penale), ma riparatoria o consolatoria. E in caso di morte, 

esclusa ovviamente la funzione riparatoria, neppure la tutela con funzione consolatoria può, per la 

forza delle cose, essere attuata a favore del defunto� Pretendere che sia data "anche" al defunto 

corrisponde, a ben vedere, solo al contingente obiettivo di far conseguire più denaro ai congiunti, 

non essendo sostenuto da alcuno che sarebbe in linea col comune sentire o col principio di solida-

rietà che il risarcimento da perdita della vita fosse erogato agli eredi "anziché" ai congiunti (se, in 

ipotesi, diversi) o, in mancanza di successibili, addirittura allo Stato: il risarcimento assumerebbe 

allora una funzione meramente punitiva, che è invece assolta dalla sanzione penale.  

E si risolverebbe in breve, come l'esperienza insegna, in una diminuzione di quanto riconosciuto 

iure proprio ai congiunti, che percepiscono somme comunque connesse ad un'onnicomprensiva 

valutazione equitativa (Cass., sez. un, n. 26972/08), sicché risulterebbe frustrato anche lo scopo di 

innalzare i limiti del risarcimento.  

Quand'anche lo scopo comprensibilmente perseguito dalla parte fosse, infatti, raggiunto in una 

causa determinata, la giurisprudenza si assesterebbe rapidamente su standards quantitativi globali 

anteriori all'ipotetico arresto (tuttavia non consentito, per le ragioni esposte), trattandosi pur sem-

pre di stabilire quanto vada riconosciuto (in denaro) ai sopravvissuti per la perdita del congiunto 

(che è evento che provoca dolore e perdita del rapporto parentale),  
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L a perdita della vita non costituisce, quindi, un danno risarcibile, in quanto la morte dell�individuo 

non può essere qualificata come apice del danno alla salute della vittima, incidendo su un diverso 

bene giuridico (Cass. sent. n. 7632/2003). 

Secondo la Suprema Corte �il risarcimento costituisce solo una forma di tutela conseguente alla 

lesione di un diritto (o di una posizione giuridica soggettiva qualificata, pur se non assurgente al 

rango di diritto soggettivo) e consiste nel diritto di credito, diverso dal diritto inciso, ad essere 

tenuto per quanto è possibile indenne dalle conseguenze negative che dalla lesione del diritto 

derivano, mediante il ripristino del bene perduto, la riparazione, la eliminazione della perdita o la 

consolazione - soddisfazione - compensazione se la riparazione non sia possibile.  

 

 

Qualora la morte sia immediata, infatti, la lesione non si riflette �in una perdita a carico della per-

sona offesa, ormai non più in vita�. (Corte Cost. sent. n. 372/1994). 

Alla luce di tali principi, si evince che, in caso di morte immediata, gli eredi non acquistano alcun 

diritto al risarcimento del danno biologico sofferto dal proprio dante causa, non costituendo la 

morte la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incidendo sul diverso bene giuridico 

della vita e determinando l�assoluta incapacità del defunto di disporre di ogni diritto. Ciò premes-

so, controversa risulta la risarcibilità del danno tanatologico qualora la morte sia intervenuta a 

breve distanza dal momento in cui sono state inferte le lesioni sulla vittima. 

Infatti, anche in questo caso, qualora il tempo trascorso non sia sufficiente, in termini di apprezza-

bilità, da far sorgere in capo alla danneggiato il diritto al risarcimento del danno alla salute, inam-

missibile sarà la richiesta avanzata dagli eredi. Quanto al danno terminale, si osserva che la sua 

risarcibilità presuppone che sia intercorso un arco temporale �apprezzabile� tra la lesione e la 

morte della vittima, cosicché il diritto al risarcimento entri nel patrimonio della vittima stessa e 

divenga trasmissibile agli eredi. 
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con una conversione la cui entità dipende dalle qualificazioni giuridiche assai meno che dalla 

sensibilità sociale e dalla cultura del momento storico in cui l'evento cade� (Cass., sent. n. 

6754/2011; anche Cass., sent. n. 28423/08). 

Sul punto, già si era espressa la Corte Costituzionale definendo l�irrisarcibilità del danno tanatolo-

gico come un �limite strutturale della responsabilità civile�, rilevando che �un diritto al risarcimen-

to può sorgere in capo alla persona deceduta limitatamente ai danni verificatesi dal momento 

della lesione a quello della morte, e quindi non sorge in caso di morte immediata�. Qualora la 

morte sia immediata, infatti, la lesione non si riflette �in una perdita a carico della persona offesa, 

ormai non più in vita�. (Corte Cost sent. n. 372/1994). 



 

 

Il danno biologico iure hereditatis è risarcibile solo laddove la morte sia intervenuta dopo un 

apprezzabile lasso di tempo, sì da potersi concretamente configurare un�effettiva compromis-

sione dell�integrità psicofisica del soggetto leso, non già quando la morte sia sopraggiunta 

immediatamente o comunque a breve distanza dall�evento (si veda Cassazione, 9 maggio 

2011, n. 10107; Cassazione, 2 luglio 2010, n. 15706; Cassazione, 19 novembre 2009, n. 24432; 

Cassazione, 30 settembre 2009, n. 20949 e Cassazione, 14 dicembre 2010, n. 25264). 

Tuttavia, sebbene la Suprema Corte con sentenza n. 18163/2007 abbia, astrattamente, cercato 

di definire �l�apprezzabilità dello spazio intertemporale richiesta dalla giurisprudenza� come 

�una netta separazione temporale fra i due eventi che valga a distinguere la loro verificazione 

nel tempo�, occorre rilevare quanto già delineato dalla stessa Giurisprudenza di legittimità in 

una precedente pronuncia che, in tal senso, argomentava: �Per quanto per comodità si parli di 

�apprezzabilità del tempo�, in effetti si tratta di �apprezzabilità del danno� alla salute, prima 

dell�esito finale infausto. Il tempo, infatti, è, per definizione, in ogni caso apprezzabile: il danno 

alla salute, inteso come perdita, può invece non essere apprezzabile se il tempo che intercorre 

tra lo stato di piena validità e quello della morte è molto ristretto � (Cass., sent. n. 3549/2004). 

 

 

Per cui, nonostante l�orientamento maggioritario concludesse nel senso dell�unitarietà del 

danno non patrimoniale, secondo i dettami della S.U. del 2008, ci sono state altre pronunce, in 

primis  proprio quella della Corte di Cassazione n. 1361/14, che sentenziavano esattamente 

l�opposto. 

Proprio a seguito di tale ultima sentenza � molto più simile ad un trattato sulle diverse catego-

rie che compongono il danno non patrimoniale � per mesi si è attesa una pronuncia, per così 

dire, definitiva da parte delle Sezioni Unite, che risolvesse una volta per tutte le divergenze e le 

incongruità dei vari orientamenti. 

L �attesa è finalmente terminata lo scorso 22 luglio 2015, con la pubblicazione della sentenza n. 

15350 delle Sezioni Unite. 
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Nella pronuncia viene ribadito l�orientamento pressoché costante della giurisprudenza da quasi 

un secolo, con un richiamo diretto alla SS.UU. 22.12.1925, n. 3475 �[�] Nel caso di morte imme-

diata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni (come nel caso che qui ci occupa, 

n.d.r.) si ritiene che non possa essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure heredita-

tis [�] A tale risalente e costante orientamento le sezioni unite intendono dare continuità non 

essendo state dedotte ragioni convincenti che ne giustifichino il superamento. [�] Anche l�am-

pia motivazione della sentenza n. 1361 del 2014, che ha effettuato un consapevole revirement, 

dando luogo al contrasto in relazione al quale è stato chiesto l�intervento di queste sezioni 

unite, non contiene argomentazioni decisive per superare l�orientamento tradizionale, che, d�al-

tra parte, risulta essere conforme agli orientamenti della giurisprudenza europea con la sola 

eccezione di quella portoghese�. Come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte, non è 

possibile riconoscere alcuna somma a titolo di ristoro per tale voce di danno poiché �Nel caso 

di morte cagionata da atto illecito, il danno che ne consegue è rappresentato dalla perdita del 

bene giuridico �vita� che costituisce bene autonomo, fruibile solo in natura da parte del titolare 

e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente.  
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Ne deriva che, se nel caso concreto il tempo trascorso tra la lesione e il decesso del de cuius, 

dovesse essere molto ristretto, quasi immediato, ciò non integrerebbe il parametro della apprez-

zabilità del danno alla salute e, conseguentemente, non farebbe maturare alcun diritto risarcitorio 

in capo al de cuius che, conseguentemente, sia trasmissibile agli eredi. L a sentenza si pronuncia 

anche sulle modalità di calcolo di tale voce di danno, ponendo fine a una annosa diatriba sul 

punto: secondo la Suprema Corte, nel caso di morte cagionata dalle lesioni, è consigliabile liqui-

dare il danno biologico temporaneo patito dalla vittima integrandolo, se del caso, con una ade-

guata personalizzazione del valore rinveniente, tenendo conto della particolare intensità del dan-

no consistente nella invalidità che precede la morte (Cass., Sent. n. 18163 del 28.08.2007; Cass., 

Sent. n. 9959 del 28.04.2006).   

Infatti, se la malattia causata dalle lesioni non guarisce, ma conduce la vittima alla morte, non è 

concepibile lo stabilizzarsi dei postumi, e di conseguenza non è configurabile alcun danno da 

invalidità permanente (v. sul punto M. Rossetti, Il Danno alla salute, CEDAM 2009, Parte I � Il dan-

no biologico, 774).  

Quanto al danno catastrofale, si osserva che secondo la Giurisprudenza di legittimità tale danno 

consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima primaria che, in condizioni di lucidità mentale, sente il 

venir meno della propria vita.  
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[�] E poiché una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a 

un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi 

immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l�irrisarcibilità deriva dalla 

assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e 

nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di 

uno spazio di vita brevissimo�. 

Ancora, �Come è stato osservato (cass. n. 6754 del 2011), infatti, pretendere che la tutela risarci-

toria �sia data �anche� al defunto corrisponde, a ben vedere, solo al contingente obiettivo di far 

conseguire più denaro ai congiunti�.  

 

Perché sussista la risarcibilità, in termini di sofferenza soggettiva, quindi, occorre che la vittima 

primaria �abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sof-

ferenza�. (V. Cass., Sent. n. 1717/2007; Cass., Sent. n. 26972/2008). 

In tal senso, si è espressa anche la Suprema Corte a SS.UU. nelle note sentenze di San Martino 

del 2008, aprendo così il campo al riconoscimento e alla liquidazione da parte del giudice della 

sola sofferenza soggettiva provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita, dopo 

breve tempo, la morte se rimasta lucida durante l�agonia in consapevole attesa della fine.  

Conforme a tale orientamento è, altresì, una recente pronuncia della Suprema Corte la quale ha 

confermato la visione di risarcibilità del danno catastrofico �nel quadro sistematico del "danno 

non patrimoniale"� così come inteso dalle Sezioni Unite nella sentenza del 2008 n. 26972.  

Secondo la Corte �deve essere riconosciuto (ove, in sostanza, allegato e provato) il �danno mo-

rale�, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia se-

guita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa 

della fine. Pertanto, come è stato ribadito, "il danno cosiddetto "tanatologico" o da morte im-

mediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezio-

ne, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita" (v. 

Cass. 13-1-2009 n. 458, v. anche Cass. 8-4-2010 n. 8360). Tale danno, inoltre, come pure è stato 

precisato, "non rientra nella nozione di danno biologico recepita dal Decreto L egislativo 23 

febbraio 2000, n. 38, articolo 13" (v. Cass. 27-5-2009 n. 12326). Peraltro, questa Corte anche in 

precedenza aveva affermato che la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni, se esclude 

l'apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiu-

dizio della salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude 

viceversa che la vittima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite 

e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta pertan-

to già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte, e può essere conseguen-

temente fatto valere "iure hereditatis" (Cass. 31-5-2005 n. 11601, Cass. 6-8-2007 n. 17177, cfr. 

anche Cass. 14-2-2007 n. 3260 sull'entità di tale danno). (V. Cass. sent. n. 13672/ 2010 - Sezione 

L avoro Civile). 
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L a Sentenza delle Sezioni Unite n. 15350/15 avrebbe dovuto essere la �pietra miliare� del danno 

non patrimoniale (in primis riguardante il risarcimento del danno iure hereditatis), la pronuncia 

spartiacque che avrebbe determinato l�inizio di una nuova era. 

In realtà, ha riportato principi già noti, non apportando alcuna novità in materia, ma ha finalmente 

ribadito, di fatto, la possibilità di tornare, nuovamente, ad una pletora di voci di danno risarcibile. 

L a pronuncia, dunque, ha scientemente disatteso il revirement effettuato dalla sentenza n. 1361 

del 2014, conferma l�irrisarcibilità del diritto al risarcimento al �danno alla vita�, in linea anche con 

le più recenti pronunce sul punto (si veda Cass. civ., sentenza 08/05/2015 n. 9320) ed afferma 

ancora una volta il principio di unitarietà ed omnicomprensività del risarcimento del danno non 

patrimoniale. 

Nonostante l�autorevole presa di posizione assunta dalle Sezioni Unite, rimane centrale e strin-

gente la necessità di una sistematizzazione organica dell�intera vexata quaestio, onde evitare che 

l�assenza di parametri certi e stringenti di legge ai quali vincolare le decisioni si riverberi in una 

pletora di provvedimenti anche confliggenti tra loro. 

 

Prof. Paolo Vinci 

Avvocato in Milano, esperto in Malasanità  e Docente Università Meier - Unimeier Milano 
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Il danno morale cosiddetto �catastrofale�, cioè la sofferenza patita dalla vittima durante l�agonia, 

pertanto, è risarcibile iure hereditatis unicamente allorché essa sia stata in condizione di percepire 

il proprio stato, abbia cioè avuto l�angosciosa consapevolezza della fine imminente (si vedano 

Cassazione 9 maggio 2011 n. 10107; Cassazione, 24 marzo 2011 n. 6754; Cassazione, sezione 

L avoro, 7 giugno 2010 n. 13672; Cassazione, 8 aprile 2010 n. 8360 e Cassazione, 21 luglio 2009 n. 

16914). 

E� evidente, quindi, che, per la risarcibilità del danno da lucida agonia, non occorre solamente lo 

stato di coscienza della vittima, ma occorre, soprattutto, che la stessa percepisca e comprenda, 

concretamente, che le lesioni subite la stiano conducendo ad una morte imminente. 

 

 

   In questo breve articolo si vuole condurre una riflessione introduttiva su alcuni 

snodi fondamentali del concetto di etica ai nostri giorni, non tanto sulla sua imprescindibile necessità, sulle 

forme che può assumere e sulle possibili vie di implementazione a livello politico-sociale, ma su un punto 

che ci appare il più delicato e strategico (e sottovalutato) e cioè le conseguenze etiche dell'assunzione 

dell'atteggiamento scientifico, nel senso del ragionamento nomotetico-ipotetico-deduttivo, a paradigma 

esplicativo di tutto l'esistente, conoscere cioè l'essere umano solo per via di formule,  ipotesi neuroscienti-

fiche e ricerca di un inquadramento razionale oggettivo valido possibilmente per ogni manifestazione 

umana. 

L a complessa fenomenologia umana sia a livello individuale, sia a livello collettivo, non appare poter esse-

re determinata infatti, da modelli a impostazione razionale oggettiva, ed è per questo che sovente le 

scienze umane sono separate per l'appunto  da quelle �fisico-naturali�, creando per così dire due ambiti di 

competenza distinti, ma questo non sembra essere così vero e soprattutto occorre andare più in profondi-

tà.  

   Quello che qui si discute, infatti, e non si è affatto soli nel farlo, è che appunto l'intreccio inestricabile 

tra i bisogni del genere umano, la prassi, la sua genetica e la sua evoluzione, l'accumulo delle conoscenze 

generali, le consuetudini, i timori e le aspettative consce ed inconsce a livello individuale e collettivo, che 

probabilmente ha creato questo  radicato innalzarsi a parametro decisivo di verità globale dell'atteggia-

mento scientifico, esondi comunque sottilmente e probabilmente inconsciamente, con esiti disastrosi a 

livello etico-sociale, nell'ambito delle scienze umane, al livello della dimensione psichica individuale e 

collettiva e al livello di una sorta di norma collettiva che si traduce in una prassi lontana da esigenze eti-

che di giustizia sociale,libertà e benessere individuale e rispetto della dignità umana. 

    Ma andiamo con ordine. Parlare di etica oggi appare fondamentale, sia perché la fenomenologia ma-

nifesta della struttura delle nostre attuali società complesse, ben evidenzia il suo davvero scarso utilizzo 

teorico-pratico, e sia perché, come evidenziere-

mo brevemente in questo lavoro, riservandoci di 

approfondire in altra sede il tema, di importanza 

decisiva  ci appare la possibilità oggi in atto, di 

ammorbidire e tendenzialmente annullare la 

separazione rigorosa, tra scienze naturali e sociali 

ed etica appunto. 

 Per un'etica del 21° secolo  
  di  Donato Santarcangelo 
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L�aggiornamento e le informazioni ai pazienti sulla ricerca scientifica, sugli ausili, sulle 

normative e altro è un altro dei compiti della federazione, allo scopo pubblica LUMEN 

una rivista trimestrale di aggiornamento e informazione, in supporto cartaceo e su cd , 

alla quale collaborano anche i componenti del Comitato Scientifico.  

Retina ha naturalmente un  sito web  www.retinaitalia.org  ed è presente sui principali 

social network.  

 

Per il futuro Retina, oltre quelli istituzionali, si pone come obiettivi: 

 

· Estensione  della collaborazione con presidi ospedalieri per le distrofie retiniche rare, al 

fine di poter dare ai pazienti possibilità maggiori di assistenza, diagnostica, e riabilita-

zione. 

· Realizzazione di un video per una campagna di sostegno e un video di informazione 

sulle patologie retiniche in ogni loro aspetto.  

· Istituzione della Giornata Nazionale della Retina al fine di organizzare momenti   di 

sensibilizzazione  e informazione pubblica  sulle problematiche derivanti dalle distrofie 

retiniche. 

· Organizzazione annuale di un Congresso di aggiornamento scientifico; quest�anno si 

svolgerà  il 20 Maggio ad Abano Terme e in collegamento con altre sedi.  
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Retina Italia  

ha un sito web  

www.retinaitalia.org  

ed è presente sui 

principali social 

network.  

Magazine 

 

Retina Italia onlus opera principalmente  per : 

 

- Il sostegno e lo sviluppo della ricerca scientifica per  

l�individuazione delle cause, della cura e della prevenzione delle distrofie 

retiniche ereditarie, e altre patologie che determinano ipovisione e cecità.  

E la attività di Telethon è quindi per noi di fondamentale importanza, attività che cerchia-

mo di sostenere  anche se in piccola misura, ma che auspichiamo possa divenire sempre 

più rilevante.  

 

- Il favorire l� autonomia delle persone con disabilità visiva in tutti i settori delle attività 

umane. 

 

- Un ulteriore impegno dell'associazione è  sensibilizzare la società sui problemi derivanti 

dall�ipovisione, e le istituzioni pubbliche sui  diritti delle persone con disabilità visiva. 

 

Associazione 

Nazionale  

Retina Italia 

 

L argo Volontari del 

Sangue,1 

20133 Milano 

  

Tel. 02.6691744 

Fax 06.7070824 

 

C.f. 96243110580 

 

www.retinaitalia.org 

 

info@retinaitalia.org 

 

 

 

 

 

Una delle prime pronunce della Suprema Corte in materia  

è la n. 2793 del 24 marzo 1999, la quale ha statuito che  

�Il risarcimento del danno per il mancato esercizio del diritto all�interruzione della gravidanza non conse-

gue automaticamente all�inadempimento dell�obbligo di esatta informazione che il sanitario era tenuto ad 

adempiere in ordine alle possibili anomalie o malformazioni del nascituro, ma necessita anche della prova 

della sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 6 e 7 della legge n.194/1978 per ricorrere alla interru-

zione della gravidanza�. 

Successivamente, è tornata sul tema con la pronuncia n. 6735 del 10 maggio 2002, affermando che �L a 

mancata tempestiva diagnosi delle malformazioni del feto da parte del medico, le quali avrebbero potuto 

consentire alla donna l'esercizio del suo diritto di interrompere la gravidanza, comporta la responsabilità 

del ginecologo derivante dall'inadempimento ad una obbligazione di natura contrattuale - rilevare le 

condizioni del feto e formulare la corrispondente diagnosi - impiegando in ciò la diligenza e perizia richie-

ste. Trattandosi di responsabilità contrattuale, ad essere risarcibili sono  

i danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (art. 1223 cod. civ.).  

Il tessuto dei diritti e dei doveri, che secondo l'ordinamento si incentrano sul fatto della procreazione, 

comporta che anche il padre rientri tra i soggetti protetti dal contratto ed in confronto del quale la presta-

zione del medico è dovuta. Ne deriva che l'inadempimento si presenta tale anche verso il padre ed espo-

ne il medico al risarcimento dei danni, immediati e diretti, che pure al padre possono derivare 

dal suo comportamento�. 

 

1 Cassazione civile, III Sezione, Sentenza 24.3.1999, n. 2793, Presidente Bile � Relatore Manzo; 

 

2 Cassazione civile, III Sezione, Sentenza 10.5.2002, n. 6735, Presidente Carbone � Relatore Vittoria; 
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Il tema nel quale la giurisprudenza italiana si è maggiormente espressa sulla questione dell�interruzione 

volontaria di gravidanza e delle problematiche connesse, specialmente nell�ultimo decennio,  

è sicuramente quello del danno da nascita indesiderata. 

Con questa espressione si fa riferimento ad una particolare situazione che deriva da una diagnosi prenatale 

nella quale il medico non individua, colposamente (ossia con negligenza, imperizia o imprudenza), delle 

malformazioni al feto e, quindi, non offre alla madre gli elementi utili per valutare se interrompere o meno 

la gravidanza entro i termini previsti dalla legge. 

Il danno da nascita indesiderata di Irene Vinci 

 



 

 

 

 

Pagina 31 

 

�I ricorrenti chiedevano, 

dunque, il risarcimento del 

c.d. �danno da vita ingiusta� 

che costituiva il pregiudizio 

del �diritto a nascere sani� 

del nascituro, conseguente 

alla mancata interruzione 

della gravidanza.�  

Magazine 

Per la prima volta, in questa pronuncia, si è riconosciuto il diritto del padre al risarcimento dei danni patiti 

dalla mancata informazione. 

L�evoluzione è continuata con la sentenza n. 11488 del 21 giugno 2004 della Corte di Cassazione, la quale 

è divenuta uno dei pilastri portanti della disciplina dell�interruzione volontaria di gravidanza in Italia ed ha 

fornito gli strumenti per una corretta interpretazione della legge 194/78.  

Con questa sentenza, il Supremo Collegio si è pronunciato in merito al tema della legittimità dell�interru-

zione volontaria di gravidanza c.d. eugenetica. 

In Italia tale divieto è stato fissato con la legge 40/2004 e, fino ad allora, l�assenza di una espressa discipli-

na legislativa aveva facilitato l�insinuarsi ed il diffondersi di un�interpretazione secondo la quale una qual-

che forma di selezione eugenetica sarebbe ammissibile all�interno del nostro ordinamento giuridico.  

L a vicenda riguardava la richiesta di risarcimento presentata da una coppia di coniugi affetti da talassemia, 

i quali lamentavano che il medico non li avesse informati circa i rischi che la loro malattia poteva compor-

tare nei confronti del nascituro, il quale alla nascita ne risultava effettivamente affetto. 

I ricorrenti chiedevano, dunque, il risarcimento del c.d. �danno da vita ingiusta� che costituiva il pregiudizio 

del �diritto a nascere sani� del nascituro, conseguente alla mancata interruzione della gravidanza. La don-

na, infatti, non essendo stata informata riguardo ai rischi che il nascituro correva, non aveva potuto sce-

gliere di ricorrere alle pratiche. 

La Cassazione ha rigettato la domanda affermando l�inesistenza, nell�ordinamento giuridico italiano, di 

alcuna forma di aborto eugenetico.  

Infatti, il �diritto a nascere sani� non deve essere inteso nel senso di riconoscere un �diritto a non nascere 

se non sani�, in quanto tale ipotetico riconoscimento equivarrebbe ad affermare l�esistenza di un principio 

di eugenesi o eutanasia prenatale. 

 

Le richieste dei ricorrenti, dunque, vennero respinte, poiché l�eventuale accertamento della sussistenza di 

malformazioni del feto non costituisce condizione necessaria né sufficiente per consentire il ricorso alle 

pratiche abortive, salvo il caso in cui queste compromettano la salute della madre. Grazie a questa senten-

za è stato possibile chiarire, una volta per tutte, la corretta interpretazione da dare alla legge n. 194/78 

rispetto al tema dell�aborto eugenetico, non ammesso in nessun caso. 

Il primo riconoscimento del diritto al risarcimento del nascituro è avvenuto con la sentenza  

n. 10741 dell�11 maggio 2009, secondo la quale �Il nascituro o concepito risulta dotato di autonoma sog-

gettività giuridica ed ha diritto a nascere sano. Sia il contratto che la paziente pone in essere con la struttu-

ra sanitaria e sia il contratto della stessa con il singolo medico risultano produttivi di effetti, oltre che nei 

confronti delle stesse parti, anche di ulteriori effetti, c.d. protettivi, nei confronti del concepito e del genito-

re, come terzi�. 

 

3 Cassazione civile, III Sezione, Sentenza 21.6.2004, n. 11488, Presidente Nicastro � Relatore Amatucci; 

4 Cassazione civile, III Sezione, Sentenza 11.5.2009, n. 10741, Presidente Varrone � Estensore Spagna; 
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�Sussiste la responsabilità della 

struttura sanitaria che non 

abbia adempiuto all'obbligo di 

fornire alla gestante 

informazioni attendibili (anche 

attraverso la ripetizione di 

esami clinici) circa il buon esito 

della gravidanza,  

Magazine 

Alla gestante era stato somministrato, durante la gravidanza, un farmaco teratogeno, che aveva causato 

gravi danni al nascituro. 

E� stata, dunque, sanzionata la violazione del dovere di una corretta informazione, ai fini del consenso 

informato, in ordine alla terapia prescritta alla madre.  

Questa pronuncia rappresenta il primo caso in cui la Corte ha riconosciuto il diritto al risarcimento in capo 

al concepito. Come si vedrà, nel 2012 tornerà ad affermare suddetto principio con una pronuncia che ha 

suscitato non poche polemiche. 

Successivamente, con la sentenza n. 22837 del 10 novembre 2010, la Corte ha avuto modo di osservare 

che �In tema di responsabilità del medico da nascita indesiderata, ai fini dell�accertamento del nesso di 

causalità tra l�omessa rilevazione e comunicazione della malformazione del feto e il mancato esercizio, da 

parte della madre, della facoltà di ricorrere all�interruzione volontaria della gravidanza, è sufficiente che la 

donna alleghi che si sarebbe avvalsa di quella facoltà se fosse stata informata della grave malformazione 

del feto, essendo in ciò implicita la ricorrenza delle condizioni di legge per farvi ricorso, tra le quali (dopo 

il novantesimo giorno di gestazione) v�è il pericolo per la salute fisica o psichica derivante dal trauma 

connesso all�acquisizione della notizia, a norma dell�art. 6, lett. b, della legge n. 194 del 1978; l�esigenza di 

prova al riguardo sorge solo quando il fatto sia contestato dalla controparte, nel qual caso si deve stabili-

re in base al criterio (integrabile da dati di comune esperienza evincibili dall�osservazione dei fenomeni 

sociali) del «più probabile che non» e con valutazione correlata all�epoca della gravidanza se, a seguito 

dell�informazione che il medico omise di dare per fatto ad esso imputabile, sarebbe insorto uno stato 

depressivo suscettibile di essere qualificato come grave pericolo per la salute fisica o psichica della don-

na�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L�evoluzione della Corte è proseguita con la sentenza n. 25559 del 30 novembre 2011, con la quale gli 

Ermellini hanno statuito che �Sussiste la responsabilità della struttura sanitaria che non abbia adempiuto 

all'obbligo di fornire alla gestante informazioni attendibili (anche attraverso la ripetizione di esami clinici) 

circa il buon esito della gravidanza, con conseguente lesione del diritto della madre stessa di poter deci-

dere liberamente la scelta dell'aborto terapeutico o di rischiare una nascita a "rischio genetico�. 

In subiecta materia si registrano anche pronunce delle Corti di merito. 

 

5 Cassazione civile, III Sezione, Sentenza 10.11.2010, n. 22837, Presidente Morelli � Relatore Amatucci; 

6 Cassazione civile, III Sezione, Sentenza 30.11.2011, n. 25559, Presidente Trifone � Relatore Petti;  

con conseguente lesione del 

diritto della madre stessa di 

poter decidere liberamente la 

scelta dell'aborto terapeutico o 

di rischiare una nascita a 

"rischio genetico�. 



 

Particolare rilevanza assume la sentenza n. 516 del 10 febbraio 2012 della Corte d�Appello di Milano, I 

sezione civile; la vertenza riguardava l�omessa diagnosi della sindrome dell�X fragile, a seguito del quale 

era nato un bambino affetto da tale malattia. 

La Corte ha affermato che �Non aver avuto l�informazione clinica che la signora [�] era portatrice sana 

della sindrome dell�X fragile, conseguenza appunto dell�omessa diagnosi della patologia del primogeni-

to, ha posto i coniugi nella condizione di non conoscere il loro specifico rischio riproduttivo e ha quindi 

impedito alla coppia di operare una scelta riproduttiva consapevole. Gli stessi consulenti tecnici eviden-

ziano, con riferimento al secondogenito, come i genitori, se resi edotti del rischio genetico di cui la 

madre era portatrice, avrebbero potuto effettuare una scelta di coppia sostenuta da una informazione 

corretta, precisa ed aggiornata alle conoscenza dell�epoca in cui si sono svolti i fatti [�]�. 

Nella valutazione del nesso causale, la Corte ha applicato la regola del �più probabile che non�, in osse-

quio alla giurisprudenza della Suprema Corte; nel caso di specie c�era la prova che la madre aveva un 

rischio di procreare un figlio maschio affetto da sindrome genetica nella percentuale del 48%: la volontà 

della coppia poteva dunque essere presunta, tenuto conto anche dei fattori ambientali, di storia perso-

nale e di obiettive circostanze (la donna aveva ed un primogenito già affetto da grave malattia) secon-

do anche quanto statuito di recente dalla Suprema Corte.E� del 2012, precisamente del 2 ottobre, la 

sentenza n. 16754, la quale ha avuto una portata dirompente in quanto, per la prima volta, ha ricono-

sciuto in capo al neonato il diritto al risarcimento del danno per essere nato malformato, segnando così 

un�inversione di tendenza rispetto alle precedenti posizioni; la pronuncia, che ha riconosciuto anche il 

diritto al risarcimento in capo ai fratelli del neonato, non ha tuttavia avuto finora seguito. 

 

Il caso riguardava la vicenda di una donna in stato di gravidanza, la quale si era rivolta ad un ginecolo-

go per effettuare tutti gli accertamenti diagnostici necessari per escludere patologie gravi del feto ed 

eventuali malformazioni. 

L a donna aveva espressamente manifestato allo 

specialista che la nascita di un bambino sano era 

condizione fondamentale per la prosecuzione della 

gravidanza.  

Su indicazione del ginecologo, aveva eseguito 

unicamente il Tritest (del quale, peraltro, non cono-

sceva la mera rilevanza statistica), senza effettuare 

esami più approfonditi ed invasivi, come l�amnio-

centesi. Nel settembre del 1996, dunque, veniva 

alla luce una bambina affetta da sindrome di Down. 
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�la vertenza riguardava 

l�omessa diagnosi della 

sindrome dell�X fragile, a 

seguito del quale era nato 

un bambino affetto da 

tale malattia.� 

Magazine Magazine  

 

L�evento di danno �è costituito pertanto, nella specie, dalla individuazione di sintesi della �nascita malfor-

mata�, intesa come condizione dinamica dell�esistenza riferita ad un soggetto di diritto attualmente esi-

stente�. 

L�anno successivo, con la sentenza n. 7269 del 22 marzo 2013, la Corte è ritornata ad affermare il diritto al 

risarcimento nei termini consueti, vale a dire esclusivamente a favore dei genitori: �E� diritto dei genitori di 

essere informati circa le eventuali malformazioni del feto, a prescindere dalla volontà o meno della donna 

di abortire, al fine di poter essere preparati dal punto di vista psicologico e materiale ad accogliere un 

bambino malato. Spetta pertanto alla madre che chiede di essere risarcita, e non al medico, provare che 

l�omessa informazione avrebbe provocato un processo patologico tale da determinare un grave pericolo 

per la sua salute, e, in stretta connessione, che, nella situazione ipotetica data, ella avrebbe effettivamente 

optato per l'interruzione della gravidanza. Corollario di tale assunto è che il rischio della mancanza o della 

insufficienza del quadro probatorio acquisito andrà invece a suo carico. È, comunque, legittima la richiesta 

di risarcimento del danno biologico e economico avanzata dai genitori che non hanno ricevuto il suddet-

to tipo di informazione, in quanto il primo bersaglio dell'inadempimento del medico è il diritto dei geni-

tori di essere informati, al fine, indipendentemente dall'eventuale maturazione delle condizioni che abili-

tano la donna a chiedere l'interruzione della gravidanza, di prepararsi psicologicamente e, se del caso, 

anche materialmente, all'arrivo di un figlio menomato�. 

Con la recente sentenza n. 12264 del 30 maggio 2014 c�è stata un�ulteriore conferma dell�orientamento 

prevalente della Cassazione. 

 

8 Cassazione civile, III Sezione, Sentenza 22.3.2013, n. 7269, Presidente Berruti � Relatore Amendola; 

 

9 Cassazione civile, III Sezione, Sentenza 30.5.2014, n. 12264, Presidente Segreto � Relatore Travaglino; 
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�Spetta pertanto alla madre 

che chiede di essere 
risarcita, e non al medico, 
provare che l�omessa 

informazione avrebbe 
provocato un processo 
patologico tale da 
determinare un grave 
pericolo per la sua salute, e, 
in stretta connessione, che, 
nella situazione ipotetica 
data, ella avrebbe 
effettivamente optato per 
l'interruzione della 
gravidanza.�  

Magazine 

I primi due gradi di giudizio si erano conclusi con il rigetto della domanda degli attori, ma la Corte di 

Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando che �L a responsabilità sanitaria per omessa diagnosi di 

malformazioni fetali e conseguente nascita indesiderata va estesa, oltre che nei confronti della madre 

nella qualità di parte contrattuale [�] anche al padre [...] nonché [�] alla stregua dello stesso principio di 

diritto posto a presidio del riconoscimento di un diritto risarcitorio autonomo in capo al padre stesso, ai 

fratelli e alle sorelle del neonato, che rientrano a pieno titolo tra i soggetti protetti dal rapporto intercor-

rente tra il medico e la gestante, nei cui confronti la prestazione è dovuta�. 

L a Corte, con un principio dalla portata dirompente, ha affermato anche il diritto al risarcimento del mino-

re: �Il vulnus lamentato da parte del minore malformato non è la malformazione in sé considerata [�] 

bensì lo stato funzionale di infermità, la condizione evolutiva della vita handicappata intese come proie-

zione dinamica dell�esistenza che non è semplice somma algebrica della vita e dell�handicap, ma sintesi di 

vita ed handicap, sintesi generatrice di una vita handicappata�. 

Secondo la Suprema Corte, �La legittimità dell�istanza risarcitoria iure proprio del minore deriva, pertanto, 

da una omissione colpevole cui consegue non il danno della sua esistenza, né quello della malformazione 

di sé sola considerata, ma la sua stessa esistenza diversamente abile, che discende a sua volta dalla possi-

bilità legale dell�aborto riconosciuta alla madre�. 



 

Nel caso de quo, la madre si era limitata ad affermare di essersi sottoposta ai controlli clinici periodici 

prescritti dal medico curante, ma per la Suprema Corte questo non è più sufficiente, in aperto contrasto 

con quanto affermato nella pronuncia del 2012. 

L a Corte ricorda, inoltre, che la legge pone a carico del paziente l'onere di provare evento lesivo e nesso 

causale, così come ogni altro elemento idoneo a fondare la responsabilità della controparte; nel caso 

specifico �è onere della parte attrice allegare e dimostrare che, se fosse stata informata delle malforma-

zioni del concepito, avrebbe interrotto la gravidanza, poiché tale prova non può essere desunta dal solo 

fatto della richiesta di sottoporsi a esami volti ad accertare l'esistenza di eventuali anomalie del feto", 

mentre "non incombe, invece, sul medico l'onere di provare che, in presenza di una tempestiva informa-

zione, la gestante non avrebbe potuto o voluto abortire�. 

Tuttavia, in un passaggio conclusivo, sono gli stessi giudici di legittimità a manifestare un certo disagio 

circa l�insufficienza dell�attuale tutela civilistica, in relazione alla posizione del concepito ed alla lesione 

delle relazioni familiari, dichiarandosi sconfortati dalla �consapevolezza della assoluta inadeguatezza degli 

strumenti del diritto ad offrire risposte accettabili a dolorose e talvolta sconvolgenti vicende umane e 

familiari�.Ancora più di recente, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 3569 del 

23 febbraio 2015, ha rimesso al Primo Presidente, per l�eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, le que-

stioni, oggetto di contrasto, collegate al danno da nascita indesiderata per mancata informazione sull�esi-

stenza di malformazioni congenite del feto, e relative all�onere di allegazione e al contenuto della prova a 

carico della gestante, nonché alla legittimazione, o meno, del nato a pretendere il risarcimento del danno. 
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�La Corte ricorda, inoltre, 

che la legge pone a carico 

del paziente l'onere di 

provare evento lesivo e 

nesso causale, così come 

ogni altro elemento idoneo 

a fondare la responsabilità 

della controparte.� 

Magazine 

Afferma, infatti, la Suprema Corte, che �Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cosid-

detto da nascita indesiderata (ricorrente quando, a causa del mancato rilievo da parte del sanitario dell'e-

sistenza di malformazioni congenite del feto, la gestante perda la possibilità di abortire) è onere della 

parte attrice allegare e dimostrare che, se fosse stata informata delle malformazioni del concepito, avreb-

be interrotto la gravidanza, poiché tale prova non può essere desunta dal solo fatto della richiesta di sot-

toporsi ad esami volti ad accertare l'esistenza di eventuali anomalie del feto�. 

La questione esaminata dai giudici della Suprema Corte ruota essenzialmente intorno all�onere della pro-

va, negando la sussistenza, in capo al ginecologo o alla Struttura, di un automatico dovere di risarcire. 

Gli Ermellini si attestano su posizioni connotate da maggiore rigidità rispetto a quelle sposate nel prece-

dente del 2012 e richiamando la pronuncia del 2013: se manca una espressa manifestazione di volontà 

della gestante di interrompere la gravidanza, in presenza di eventuali malformazioni del feto, la mera 

richiesta di accertamento diagnostico integra un semplice elemento indiziario della volontà di abortire.  

 

 

Con l�attesa pronuncia del 22 settembre 2015, pubblicata il 22 dicembre 2015, n. 25767, le Sezioni Unite 

della Corte di Cassazione sono intervenute sulla questione dell�onere della prova nelle azioni risarcitorie 

per il danno da nascita indesiderata e sull�annoso e complesso tema della legittimazione ad agire e sul 

�diritto a nascere sani�. 

In merito alla prima questione, le Sezioni Unite hanno aderito al più recente orientamento che ha con-

fermato la sussistenza dell�onere in capo alla sola gestante: �[�] i presupposti della fattispecie facoltiz-

zante non possono che essere allegati e provati dalla donna, ex art. 2697 cod. civ. (onus incumbit ei qui 

dicit) - con un riparto che appare del resto rispettoso del canone della vicinanza della prova [�]�. 

Viene, dunque, esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa e ribadita la necessità che �[�] la situa-

zione di grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, ex art. 6 lett. b) l. 194/1978 (danno 

potenziale), si sia poi tradotto in danno effettivo [�]�. 

In merito al secondo e dibattuto tema, le Sezioni Unite hanno preso le distanze dall�orientamento 

(invero rimasto isolato e probabilmente destinato a rimanere tale, alla luce ed a seguito della pronuncia 

in esame) contenuto nella sentenza n. 16754 del 2012, escludendo la configurabilità di un diritto a na-

scere sani e la legittimazione del nato ad agire. 

Afferma la sentenza, con una motivazione che di seguito si riporta per ricchezza espositiva, che �[�] Se 

dunque l�astratta riconoscibilità della titolarità di un diritto (oltre che della legittimazione  

attiva) del figlio handicappato non trova un ostacolo insormontabile nell�anteriorità del fatto illecito alla 

nascita, giacché si può essere destinatari di tutela anche senza essere soggetti dotati di capacità giuridi-

ca ai sensi dell�art. 1 cod. civile, occorre scrutinare a fondo il contenuto stesso del diritto che si assume 

leso ed il rapporto di causalità tra condotta del medico ed evento di danno. Sotto il primo profilo, in un 

approccio metodologico volto a mettere tra parentesi tutto ciò che concretamente non è indispensabi-

le, per cogliere l�essenza di ciò che si indaga, si deve partire dal concetto di danno-conseguenza, consa-

crato all�art. 1223 cod. civile e riassumibile, con espressione empirica, nell�avere di meno, a seguito 

dell�illecito. In siffatta ricostruzione dogmatica, il danno riuscirebbe pertanto legato alla stessa vita del 

bambino; e l�assenza di danno alla sua morte. Ed è qui che la tesi ammissiva, in subiecta materia, incorre 

in una contraddizione insuperabile: dal momento che il secondo termine di paragone, nella compara-

zione tra le due situazioni alternative, prima e dopo l�illecito, è la non vita, da interruzione della gravi-

danza. E la non vita non può essere un bene della vita; per la contraddizion che nol consente. Tanto 

meno può esserlo, per il nato, retrospettivamente, l�omessa distruzione della propria vita (in fieri), che è 

il bene per eccellenza, al vertice della scala assiologica dell�ordinamento. Anche considerando norma 

primaria l�art. 2043 cod. civile, infatti, viene meno, in radice, il concetto stesso di danno ingiusto; oltre 

che reciso il nesso eziologico, sia pure inteso in base ai principi della causalità giuridica e nella sua am-

piezza più estesa, propria della teoria della condicio sine qua non (generalmente rifiutata, peraltro, in 

materia di illecito civile). Non si può dunque parlare di un diritto a non nascere; tale, occorrendo ripete-

re, è l�alternativa; e non certo quella di nascere sani, una volta esclusa alcuna responsabilità, commissiva 

o anche omissiva, del medico nel danneggiamento del feto�. 
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Partendo dal concetto cardine del nostro ordinamento, secondo il quale il diritto alla vita è assolutamente 

centrale sin dal diritto romano, viene affermato claris litteris che non è riconosciuto il diritto alla non vita, 

dal momento che di esso sarebbero interpreti unilaterali i genitori. L a tesi � pur suggestiva � contenuta 

nella richiamata sentenza n. 16754 del 2012 e nella pronuncia, parimenti richiamata, n. 6735 del 2002, 

secondo la quale ci sarebbe una apparente antinomia tra la  

progressiva estensione del credito risarcitorio riconosciuto in favore del padre e dei germani ed il perdu-

rante diniego opposto al figlio, viene definita come �argomento, suggestivo ed impressionistico, ma di 

nessun pregio giuridico, restando ad un livello di constatazione empirica�.     

Fiorente, dunque, continua ad essere il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in merito a questo tema, 

che intreccia anche aspetti che esulano dal diritto in senso stretto per sfociare nella bioetica, nella religio-

ne e nella filosofia e che, per gli interrogativi che pone, sicuramente non lascia indifferenti. 

L�autorevole pronuncia da ultimo richiamata, tuttavia, per la chiarezza e la solidità delle argomentazioni 

poste alla base del ragionamento, oltreché per la funzione nomofilattica delle Sezioni Unite, si candida 

certamente per diventare una vera e propria pietra miliare in subiecta materia. 

 

Irene Vinci 

Avvocato in Milano 

 


