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Parere n. 5 
Risarcibilità del danno tanatologico iure 
hereditatis in caso di morte immediata  
della vittima 
di Mario Scafidi 

Traccia 
Nella notte del 6 agosto 2015, Tizio, rientrando da una festa a 
bordo del proprio autoveicolo, subiva uno scontro frontale violen-
tissimo con un altro veicolo che proveniva dalla direzione opposta 
e, a causa dell’impatto, perdeva la vita. 
L’indagine medico-legale svolta in merito al sinistro accertava 
che Tizio era deceduto sul colpo. 
Caia, vedova di Tizio, avviava le trattative di risarcimento del 
danno con la Beta Assicurazioni, compagnia con cui il marito 
aveva stipulato la polizza per il proprio autoveicolo; in particola-
re, Caia domandava il risarcimento del danno in proprio favore 
ed in favore dei figli minori Sempronio e Mevio, rimasti prematu-
ramente orfani del padre. 
La Beta Assicurazioni erogava in favore di Caia e dei figli un as-
segno complessivo di un milione e cinquecentomila Euro, quale 
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da loro 
sofferto, ma rifiutava di corrispondere l’ulteriore importo richie-
sto dalla vedova a titolo di risarcimento del danno da perdita del-
la vita subito dal marito, il cui diritto doveva considerarsi tra-
smesso ereditariamente a lei e ai suoi figli. 
Ricevuta la lettera con cui la Beta Assicurazioni formalizzava il 
rifiuto al risarcimento del suddetto danno, Caia si recava dal 
proprio avvocato di fiducia, domandando se vi fossero i presup-
posti per rivendicare in giudizio il risarcimento negato. 
Assunte le vesti di legale di Caia, si rediga motivato parere. 

Normativa di riferimento 

Art. 2043 c.c. - Risarcimento per fatto illecito 
«Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga 
colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». 



30 Pareri 

© Wolters Kluwer Italia 

Art. 2059 c.c. - Danni non patrimoniali 
«Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla 
legge». 

Art. 32 Cost. 
«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e inte-
resse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per 
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana». 

Giurisprudenza di riferimento 

Cass. Civ., SS.UU., 22 luglio 2015, n. 15350 
Nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle le-
sioni, si ritiene che non possa essere invocato un diritto al risarcimento del danno 
“iure hereditatis”. 

Cass. Civ., sez. III, 8 luglio 2014, n. 15491 
Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la 
morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da liqui-
darsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneg-
giato per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il 
risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi “iure hereditatis”; in questo caso, 
l’ammontare del danno biologico terminale sarà commisurato soltanto all’inabilità 
temporanea, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell’adeguare 
l’ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure 
temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la le-
sione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare 
nella morte. 

Cass. Civ., sez. lav., 18 gennaio 2011, n. 1072 
Il danno cosiddetto tanatologico o da morte immediata va ricondotto nella di-
mensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferen-
za della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita. 

Cass. Civ., sez. III, 2 luglio 2010, n. 15706 
La lesione dell’integrità fisica con esito letale, intervenuto immediatamente o a 
breve distanza di tempo dall’evento lesivo, non è configurabile quale danno biolo-
gico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del 
diritto alla salute ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per 
il definitivo venire meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al 
patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile 
agli eredi. 

Brevi indicazioni per lo svolgimento del parere 
Lo svolgimento del parere dovrà essere incentrato sul contrasto 

giurisprudenziale formatosi intorno alla figura del c.d. danno tana-
tologico e dei relativi profili risarcitori. La soluzione da adottare 
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sarà conforme alla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema 
Corte che, nel luglio del 2015, hanno risolto il succitato contrasto. 

Il parere è stato redatto seguendo l’ordine dei punti: 
• Individuazione dei punti chiave relativi al caso esposto in trac-

cia; 
• Esame del contrasto giurisprudenziale in materia e della solu-

zione offerta dalle Sezioni Unite Civili; 
• Conclusioni. 

GLOSSARIO 
• Danno alla salute: è il danno all’integrità psico-fisica della 

persona. La lesione del diritto alla salute legittima la richie-
sta di risarcimento del danno patrimoniale e anche non pa-
trimoniale, essendo, quello alla salute, un diritto che gode di 
riconoscimento costituzionale (art. 32 Cost.). 

• Danno tanatologico: è il danno conseguente alla morte. 
Sulla risarcibilità del danno tanatologico si è aperto, negli 
anni, un acceso contrasto giurisprudenziale, risolto, in senso 
negativo, dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15350 del 22 lu-
glio 2015. 

Svolgimento del parere 
Nel caso esposto in traccia, Caia rivendica il diritto al risarci-

mento del danno non patrimoniale subito dal marito a causa della 
morte conseguita al sinistro stradale e da lei acquistato per succes-
sione ereditaria, unitamente ai figli minori Sempronio e Mevio. 

Dagli elementi offerti nella descrizione dei fatti, risulta che Caia 
e i suoi figli abbiano ottenuto il risarcimento del danno unicamente 
iure proprio, ossia del danno da loro direttamente patito a causa 
della prematura perdita del congiunto. Nell’ottica di Caia, tuttavia, 
tale risarcimento è insufficiente, in quanto anche Tizio, diretta vit-
tima del sinistro, ha patito un incommensurabile danno, costituito 
dalla perdita della vita, il cui diritto al risarcimento sarebbe stato 
trasmesso a lei e ai figli iure hereditatis. 

Usare il condizionale nel formulare il suddetto assunto, tuttavia, 
non può che essere d’obbligo, atteso che la soluzione della questio-
ne non appare così semplice e lineare quale ritenuta da Caia. 

È inconfutabile, invero, che i diritti rientranti nella sfera giuri-
dica del deceduto si trasmettano ai suoi eredi e che, tra questi dirit-
ti, rientri appieno il diritto al risarcimento del danno eventualmen-
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te subito. Ciò vale, altresì, con specifico riferimento al danno biolo-
gico patito dalla vittima di lesioni: “Nel caso in cui intercorra un 
apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte cau-
sata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da 
liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisi-
ca patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato, e il di-
ritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è 
trasmissibile agli eredi ‘iure hereditatis’; in questo caso, 
l’ammontare del danno biologico terminale sarà commisurato 
soltanto all’inabilità temporanea, e tuttavia la sua liquidazione 
dovrà tenere conto, nell’adeguare l’ammontare del danno alle cir-
costanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale 
danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione 
alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed 
esitare nella morte” (Cass. Civ., sez. III, n. 15491/2014). 

Per tornare più da vicino alla questione sottoposta da Caia al 
proprio legale, è opportuno chiedersi se, analogamente a quanto 
accade con riferimento al danno alla salute (il cui diritto è consa-
crato dall’art. 32 Cost.), anche il danno tanatologico, ossia il danno 
da morte, sia risarcibile e, dunque, sia trasmissibile agli eredi il re-
lativo diritto al risarcimento. 

La giurisprudenza, negli anni, non ha assunto un orientamento 
univoco al riguardo. 

Una parte della giurisprudenza si è pronunciata, riconoscendo 
la risarcibilità del danno da morte immediata, affermando che “il 
danno cosiddetto tanatologico [...] va ricondotto nella dimensione 
del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sof-
ferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della 
propria vita” (Cass. Civ., sez. lav., n. 1072/2011). 

Secondo un diverso orientamento, tuttavia, il danno tanatologi-
co non sarebbe di per sé suscettibile di risarcimento in quanto, per 
le sue stesse caratteristiche, il relativo diritto non è suscettibile di 
entrare nella sfera giuridica di un soggetto che, proprio a causa 
della morte, smette di esistere: “La lesione dell’integrità fisica con 
esito letale, intervenuto immediatamente o a breve distanza di 
tempo dall’evento lesivo, non è configurabile quale danno biologi-
co, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione 
possibile del diritto alla salute ma incide sul diverso bene giuridi-
co della vita, la cui perdita, per il definitivo venire meno del sog-
getto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio 
della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasfe-
ribile agli eredi” (Cass. Civ., sez. III, n. 15706/2010). 
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Il tema in discorso, dunque, è stato oggetto di un contrasto giu-
risprudenziale che sembrerebbe inidoneo a consentire di dare una 
risposta certa al quesito posto in traccia. 

Recentemente, tuttavia, tale contrasto è stato definitivamente 
sanato dall’intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, 
che, nel dirimere la questione hanno accolto la soluzione della non 
risarcibilità iure hereditatis del danno tanatologico, sul presuppo-
sto della non sovrapponibilità del diritto alla salute della vittima 
con il differente diritto alla vita che sta alla base del danno da mor-
te immediata: “nel caso di morte immediata o che segua entro 
brevissimo lasso di tempo alle lesioni, si ritiene che non possa es-
sere invocato un diritto al risarcimento del danno iure heredita-
tis” (Cass. Civ., SS.UU., n. 15350/2015). 

Ritornando, in conclusione, alla richiesta rivolta da Caia al pro-
prio legale, non può che rispondersi tenendo a mente la soluzione 
offerta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 
da ultimo richiamata, così affermando che l’iniziativa di agire in 
giudizio per ottenere il risarcimento del danno tanatologico riven-
dicato dalla vedova iure hereditatis vada senz’altro scoraggiata, 
non essendo trasmissibile ereditariamente un diritto che, nel mo-
mento stesso in cui sorge, non può rientrare nella sfera giuridica 
del soggetto, in quanto quest’ultimo ha smesso di esistere proprio a 
causa de della morte, ossia del fattore causativo del risarcimento 
stesso. 
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