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Il danno da lutto 

 

 

Il termine lutto indica l’insieme delle pratiche sociali e dei processi psichici suscitati dalla 

morte di una persona cara che hanno una certa durata nel tempo. Parlare di lutto è 

problematico, implica parlare del decesso di una persona significativa e delle difficoltà che tale 

evento comporta; si denota una crisi nel mondo interiore e spesso un soggetto può rifiutare il 

dato di realtà ed attivare i propri meccanismi di difesa. La perdita di una vita, la sua 

interruzione anticipata, può significare importanti pregiudizi per i soggetti che hanno avuto 

legami stretti con la persona deceduta.  

Il lutto è un evento fortemente destrutturante e destabilizzante per l’identità del soggetto che 

vive l’esperienza di perdita. Sono questi pregiudizi di natura non patrimoniale che non sempre 

sono stati riconosciuti, in alcuni casi, per le difficoltà che comportano la loro dimostrazione, 

per ragioni di politica del diritto. Gli aspetti morali o affettivi della morte di una persona, gli 

echi e le ripercussioni che il decesso possa arrecare non possono assumere un rilievo inferiore 

tanto nell’ordinamento giuridico quanto negli aspetti sociali e culturali, di quelli patrimoniali 

ed economici. 

Il danno da lutto ha iniziato a delinearsi con fatica e ha guadagnato recentemente uno spazio in 

ambito civile risarcitorio. Questo tipo di danno esamina una lesione non diretta ma riflessa, che 

deriva dalla morte di un altro individuo con il quale intercorrevano particolari legami di 

parentela ed affetto; costituisce e delinea la compromissione della qualità della vita normale del 

soggetto o uno stato di disagio psichico, ponendo l’individuo innanzi ad un cambiamento 

negativo e duraturo dello stile di vita cagionando un peggioramento della qualità della vita 

stessa. 

In sede giudiziaria il danno da lutto costituisce una conquista recente fino a poco tempo fa 

negata dall’art. 1223 c.c. che respingeva le richieste di indennizzo ai familiari della persona 

deceduta, a seguito di un’azione di terzi conseguente ad un fatto illecito. 

Con la sentenza n. 372/1994, la Corte Costituzionale ha invece stabilito la ricorribilità del 

danno biologico in caso di danno da lutto qualora i congiunti da tale lutto abbiano a patire una 

sofferenza che, anziché esaurirsi in un patema d’animo o in uno stato d’angoscia transeunte, 

può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente con perdita di qualità personali.  
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Il danno da lutto ove determini una patologia nosograficamente accettabile, rientra nella 

categoria risarcitoria del danno biologico di tipo psichico e si configura quando fallisce il 

processo di elaborazione psichica che si realizza attraverso il lavoro del lutto, processo che può 

sfociare in un insuccesso, con esito in un lutto patologico. 

Il danno da lutto rappresenta un pregiudizio subito dai prossimi congiunti per la perdita di un 

familiare; l’evento morte non determina solo la vita della vita della vittima, quindi, un danno da 

perdita del diritto alla vita, o comunemente definito danno tanatologico, ma causa al 

contempo, l’estinzione di un rapporto familiare con i congiunti. 

L’esperienza del lutto comporta un cambiamento organizzativo nella vita della vittima 

secondaria e il danno da lutto rappresenta una crisi dove si delineano rottura di equilibri con 

conseguente necessità di ristrutturare schemi emotivi e cognitivi.  

Si denota un nuovo adattamento, un vero e proprio processo di elaborazione del lutto 

caratterizzato da una serie di fasi quale la fase di stordimento, di ricerca e struggimento, di 

disperazione e infine la fase di riorganizzazione. Molti individui non raggiungono la positiva 

riorganizzazione e ciò causa blocchi e complicazioni.  

Risulta peculiare distinguere tra danno da morte e danno da lutto. Per danno da morte s’intende 

una reazione depressiva transeunte caratterizzata da dolore, sofferenza, sentimenti di sconforto, 

riduzione di interessi, ovvero, il cosiddetto lutto fisiologico. Se tali reazioni perdurano nel 

tempo fino a diventare clinicamente significative, si parla di danno da lutto caratterizzato da 

alterazioni permanenti sul piano psichico ed emozionale che conseguono ad effettive difficoltà 

del lavoro del lutto, dell’elaborazione del lutto.  

Il danno da lutto è il danno psichico1 dovuto non a lesione diretta dell’integrità psico-fisica del 

danneggiato bensì alla morte di una persona con la quale costui fosse legato da particolari 

vincoli di affetto e, quindi, all’eventuale infermità che da tale lutto insorgesse. 

È importante in fase di accertamento analizzare il legame che investiva il defunto e il superstite 

per indagare accuratamente sulle reazioni psicopatologiche alla perdita relazionale; risulta 

importante effettuare un’anamnesi relazionale, includendo l’indagine delle caratteristiche 

qualitative e quantitative dei rapporti interpersonali psico – emotivi. 

                                                           
1
La Corte Costituzionale con sentenza n. 372/94 ha ritenuto risarcibile il danno biologico psichico subito da un prossimo 

congiunto a seguito della morte di un familiare vittima di un fatto illecito altrui, allorquando “il danno alla salute è qui il 
momento terminale di un processo originato dal medesimo turbamento dell’equilibrio psichico che sostanzia il danno morale 
soggettivo, e che in persone predisposte da particolari condizioni, anziché esaurirsi in un patema d’animo o in uno stato 
d’angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente alle cui conseguenze, in termini di qualità 
personali, e non semplicemente al pretium doloris in senso stretto, va commisurato il risarcimento”. 
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Nella valutazione di questa tipologia di danno, la metodologia propria della psicologia clinica 

assicura una descrizione affidabile della personalità del soggetto esaminato. 

A tal proposito gli strumenti utilizzati includono: la raccolta anamnestica, i colloqui clinici, 

valutazione dell’intensità psico – stressante dell’evento luttuoso, esame obiettivo psichico, test 

psicodiagnostici e documentazione pertinente. I diversi fattori da prendere in considerazione 

per un’accurata analisi sono: modalità di morte, intensità relazionale con il defunto, precedenti 

esperienze di perdita di persone significative e precedenti disturbi psichici. 

Nel corso del lavoro peritale è doveroso distinguere le caratteristiche del lutto patologico 

dall’accentuazione dei sintomi del lutto fisiologico; il criterio cronologico risulta fondamentale. 

Inoltre la valutazione del danno da lutto dipende unicamente dal riscontro della reazione 

soggettiva della persona sottoposta a perizia ed è possibile riscontrare una serie di sintomi in 

seguito ad un evento luttuoso che sono accompagnati da un abbassamento delle difese 

immunitarie e da un innalzamento della mortalità: depressione, malattie cardiovascolari, 

tentativi di suicidio. Considerata la mancanza di un’unicità di metodo e la soggettiva 

applicazione dei parametri è importante che il consulente nella relazione peritale, oltre alla 

diagnosi, fornisca al giudice tutti gli elementi indispensabili per valutare la gravità del danno. 

Operativamente il perito dovrà identificare nosograficamente la patologia psichica ed 

esaminare l’esistenza di un nesso di causalità materiale tra la patologia psichica rilevata e 

l’evento psico – lesivo di interesse giuridico.  

Le perizie stilate fanno principalmente riferimento al colloquio clinico in quanto è esaustivo 

per ripercorrere il racconto dell’esperienza di perdita costruito dal soggetto.  

La possibilità di risarcire un danno alla salute psichica2 in sede giudiziaria è un’acquisizione in 

parte recente, che attende un sollecito intervento per garantire responsi decisivi. 

Il lento sviluppo di questa materia in ambito giurisprudenziale è in gran parte dovuto alla 

necessità di arginare preventivamente richieste risarcitorie pretestuose. 

È bene ricordare che il risarcimento del danno da lutto va inteso come un atto di giustizia che 

tuteli le condizioni di compromissione dell’integrità psico – fisica, in seguito ad un evento 

lesivo dell’equilibrio psicologico.  

                                                           
2 La nozione di danno psichico viene citata per la prima volta in materia giuridica con la sentenza del 1986, Corte 
Costituzionale 184/1986, con la definizione di “lesione all’integrità psico-fisica della persona”, che sottolinea non solo la 
dimensione fisica del soggetto leso, ma anche quella psichica. La conseguente genericità della norma ha prodotto negli ultimi 
anni battaglie interpretative sulla nozione di danno, secondo un orientamento che distingueva fra danno patrimoniale, morale e 
biologico.  
La svolta arriva nel 2003 con le sentenze della Corte di Cassazione (8827-8828) e della Corte Costituzionale (233), con il 
ricollocamento dei concetti di danno. 
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Il risarcimento non può riparare completamente quanto subito, ripristinando le condizioni 

antecedenti,  è inteso piuttosto come un atto consolatorio. 
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