


INTRODUZIONE 

Tra le diverse voci di danno alla persona, una particolare 
attenzione da parte dell’elaborazione dottrinale e giuri-
sprudenziale degli ultimi anni ha suscitato il danno estetico, 
soprattutto per quanto concerne le problematiche legate alla sua 
valutazione in termini risarcitori. 

Proprio il concetto di danno alla salute ha notevolmente 
influenzato il dibattito sorto in campo dottrinario attorno al 
danno estetico e ne ha notevolmente condizionato l’applica-
zione pratica nelle Corti, facendo sì che venissero presi in con-
siderazione, al fine della enucleazione e delle modalità risarci-
tone di tale danno, solo gli aspetti di ordine biologico e che si 
definisse il danno estetico come “lesione dell’integrità fisiono-
mica dell'individuo, che è una componente del danno biologico 
nel quale la prima è ricompresa; ciò tuttavia non vuol dire che il 
Giudice del merito possa liquidare la compromissione 
dell’integrità del soggetto senza tener conto del danno estetico, 
ma comporta che della menomazione estetica si tenga adeguato 
conto nella liquidazione del danno biologico”. 

La Cassazione afferma ancora, ribadendo il collegamento 
inscindibile fra danno biologico e danno alla salute, che “il 
danno estetico costituisce un aspetto del danno biologico e 
pertanto di esso il Giudice deve tener conto nel liquidare il 
danno alla salute”. 

La Giurisprudenza è stata più volte chiamata ad una 
qualificazione del danno estetico ed ha sempre puntato la sua 
attenzione sugli aspetti biologico-funzionali delle diverse 
menomazioni subite. 

Il danno estetico è stato definito come la compromissione 
dell’integrità fisionomica della persona, come lesione all’integrità 
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fisica, come danno alla salute; e ancora si è messo in evidenza 
come “i postumi di carattere estetico conseguenti ad un fatto 
lesivo della persona (nella specie alterazione della normale 
armonia del viso) in quanto incidenti in modo negativo anche 
sulla vita di relazione, possono essere considerati fonte di danno, 
il quale non costituisce una forma di danno morale, ma una 
componente del danno patrimoniale, cioè consiste 
nell’alterazione in senso peggiorativo della capacità psico-fisica 
del soggetto, cui si ricollegano conseguenze negative 
nell’esplicazione di attività complementari o integrative rispetto 
alla normale attività lavorativa e in sostanza implicano una 
menomazione alla cosiddetta capacità di concorrenza 
dell’individuo rispetto ad altri soggetti nei rapporti sociali ed 
economici, limitando di fatto la possibilità di espansione e di 
affermazione sia nel campo professionale, che in quello 
extralavorativo”. 

L’indirizzo dominante, quindi, ritiene che si abbia danno 
estetico quando “le lesioni all’integrità fisica provochino 
alterazioni peggiorative del viso e anche del corpo permanenti o 
insuscettibili di immediata guarigione o percepibili da terzi”. 

Da queste definizioni, seppur orientate a mettere in rilievo 
esclusivamente i riflessi di tipo anatomo-funzionale che la 
lesione estetica provoca nel soggetto leso e le eventuali 
conseguenze reddituali da essa scaturenti, è possibile però 
desumere che la rilevanza civilistica della stessa menomazione 
estetica è da mettersi in relazione con F esplicazione del soggetto 
nel mondo a sé circostante, agevolata senza dubbio dalla 
funzione estetica. 

Ancora, “in termini di responsabilità civile la nozione di 
danno estetico è più lata rispetto a quella di rilevanza penalistica, 
che resta circoscritta alla deformazione o allo sfregio 
permanente del viso in sede di aggravante del delitto di lesione; 
entro questa definizione, come è noto, si ha deformazione 
quanto l’alterazione anatomica del viso ne modifica 
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profondamente l’armonia, causando un vero e proprio sfigu-
ramento, mentre ricorre l’ipotesi meno grave dello sfregio 
quando vi sia una qualsiasi alterazione degli elementi del volto 
con effetto sgradevole, anche se non ripugnante”. 

Se, dunque, si riconosce nell’uomo una duplice compo-
nente esistenziale fatta di bisogni fisici e pulsioni dello spirito, 
come ricorda il Cendon, sarà necessario assicurare l’integrità 
della persona in tutti gli aspetti della sua personalità e tutelarne 
la salute sia fisica che psichica. 

Tali aspirazioni erano peraltro già presenti nel preambolo 
della Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 
1946, che recita come “la salute è un stato completo di benessere 
fisico, mentale e sociale e non consiste solo in un’assenza di 
malattia o infermità”. 

Si dovrà pertanto assicurare alla persona il mantenimento 
di tutte le funzioni, siano essere meramente biologiche o legate 
all’impalpabile mondo della psiche; il corpo cioè dovrà essere 
tutelato in quanto sia esso “inteso e definito come unità 
funzionale che deve essere protetta anche per consentire la 
realizzazione del diritto di ciascuno all’autodeterminazione”. 

Il danno risarcibile sarà perciò qualsiasi evento lesivo che 
menomi l’individuo non solo nelle funzioni corporali, ma che 
reprima le proprie pulsioni interiori, modificando in senso 
peggiorativo la sua esistenza. 

Gli studi sociologici e psicologici hanno messo in evidenza 
come l’equilibrio interiore di ogni essere umano derivi da una 
serie di componenti, fra le quali esercita un ruolo fondamentale 
l’inserimento del soggetto nel tessuto del vivere sociale e il 
sapere di essere una parte del tutto. 

In altre parole, la personalità di ogni individuo può svi-
lupparsi e progredire solo se nel soggetto vi sia coincidenza fra 
l’immagine che ha di sé e quella che viene percepita dal contesto 
nel quale si trova a vivere. 

È ragionevole quindi supporre che la presenza di una 
qualsiasi menomazione fisica subita dal soggetto, sia essa una 
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cicatrice che deturpi l’armonia del volto o la perdita di un arto, 
comporti un pregiudizio psichico, nel senso che il soggetto leso, 
temendo di risultare sgradevole agli occhi di terzi, subirà 
un'ovvia limitazione nei rapporti con gli altri. 

Al di là, dunque, delle “disutilità” (Monateri) di ordine 
biologico-meccanico che la vittima di una lesione estetica su-
bisce, vi saranno una serie di conseguenze di ordine psicologico 
che contribuiranno a spezzare quel progetto di realizzazione 
personale che ogni individuo ha per sé. 

La menomazione, la menomazione estetica, insomma, 
entrerà in primo luogo in relazione con la funzione comuni-
cativa, con il modo cioè con cui il soggetto si rapporta agli altri 
e tale modalità di esplicazione di sé è strettamente correlata alla 
funzione estetica che rappresenta di per sé il veicolo stesso di 
comunicazione, la maniera attraverso la quale la società apprezza 
o meno il singolo. 

La capacità di ogni individuo di estrinsecare le proprie 
aspirazioni e di rapportarsi con il mondo esterno non può 
prescindere inoltre dalla rappresentazione che la nostra co-
scienza empirica dà di noi stessi, rappresentazione stretta- mente 
connessa con il giudizio che chi ci è intorno esprime su di noi. 

La personalità umana, dunque, rappresenta una difficile 
alchimia fra le pulsioni interiori di ciascuno e la possibilità di 
metterle in pratica in un contesto sociale recettivo. 

Pertanto, la funzione estetica di ogni individuo contri-
buisce a creare quell’io sociale che è rappresentato dalla stima 
che il soggetto ottiene da parte dei suoi simili, dall’au-
tosoddisfazione o dall’insoddisfazione che egli percepisce in 
base alla sua presenza nel contesto sociale nel quale si trova ad 
essere inserito. 

È dunque innegabile un rapporto diretto fra l’inserimento 
del soggetto nella collettività e la sua immagine fisica. 

La lesione estetica quindi andrà ad incidere proprio sulla 
possibilità di affermazione dell’individuo nella vita sociale, 
compromettendo la sfera di realizzazione del soggetto leso, in 
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quanto limiterà e nei casi più gravi impedirà lo svolgimento di 
tutte quelle attività realizzatrici della persona umana che 
tendono all’esplicazione della propria individualità. 

La sgradevolezza dell’aspetto influisce nella sua veste di 
riflesso negativo sui risvolti di carattere relazionale e i postumi 
di carattere estetico si riflettono in conseguenze negative 
nell’esplicazione di attività complementari e integrative alla 
normale attività lavorativa. 

Il pregiudizio fisico, pertanto, concretizzandosi in una 
grave lesione dell’integrità fisionomica del soggetto, finisce per 
rappresentare una diminuzione della capacità del soggetto leso 
ad entrare in relazione con terzi e ciò sia per quanto riguarda 
l’aspetto relazionale dell’individuo, sia per quanto concerne 
quello lavorativo. 

Sussiste, pertanto, una duplicità di conseguenza della le-
sione estetica nell’esistenza del soggetto leso che non fa che 
rendere ancor più problematici i profili definitori di tale danno, 
nonché l’inquadramento giuridico della figura della vittima di 
tale illecito, dovendosi ponderare aspetti meramente reddituali, 
quali appaiono quelli legati alla dimensione lavorativa 
dell’individuo, ed aspetti appartenenti totalmente alla propria 
dimensione esistenziale ed alla sfera di realizzazione di sé come 
essere umano. 

Sarà proprio questa complessità della dimensione umana a 
dover essere analizzata dall’operatore del diritto al fine di 
garantire alla vittima una tutela quanto più possibile ampia 
perché comprensiva dell’aspetto patrimoniale della vita umana e 
di quello più propriamente esistenziale. 

Il danno estetico, concretizzatosi in una menomazione 
anatomo-funzionale del soggetto, va visto quindi nella sua 
proiezione statica (nella lesione dello stato generale di benessere 
dell’organismo) e nella sua proiezione dinamica (nella perdita di 
utilità derivante dall’incidenza delle lesioni nello svolgimento 
della vita sociale, culturale, affettiva del soggetto leso). 

La vittima dell’illecito estetico, dunque, verrà limitata o 
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bloccata, a seconda della gravità della lesione subita, nella 
propria capacità di interagire con gli altri e nell’esplicazione delle 
proprie attività relazionali extralavorative, subendo, come più 
volte ricordato, un sensibile peggioramento nella qualità della 
propria esistenza. 

Può peraltro verificarsi anche un duplice pregiudizio: un 
peggioramento di carattere esistenziale ed anche una negativa 
incidenza sulla capacità concorrenziale nell’individuo nei 
rapporti sociali ed economici, con limitazione di possibilità di 
espansione e di affermazione sia in campo professionale, che in 
quello extralavorativo. 

È stato evidenziato come il danno estetico in determinati 
casi si rilevi sia quale componente del danno biologico, sia sotto 
il profilo del danno patrimoniale, in quanto per effetto di detto 
danno e per la particolare attività lavorativa svolta dal soggetto 
in certi casi egli subisce anche una riduzione della propria 
capacità lavorativa. 

È stato affermato che la personalità umana nasce e si 
sviluppa in rapporto all'altro da sé; la percezione che ciascuno 
ha di se stesso si concretizza cioè grazie all’apprezzamento o al 
disprezzo che il consesso civile fornisce al soggetto. 

Il significato che la persona attribuisce a se stessa è dato da 
tutte le percezioni di natura cognitiva e affettiva riguardo a sé, in 
quanto oggetto derivante sì da disposizioni innate, ma 
soprattutto dalle interazioni sociali vissute lungo tutto l’arco 
della vita e caratterizzate da pensieri, emozioni, azioni relative ad 
una struttura sociale e ad una struttura sociale di ruoli, di regole, 
di norme, di valori attinenti all’uomo. 

È quindi necessario prevedere strumenti di tutela che 
possano risarcire la vittima di una lesione estetica e perciò 
percepibile all’esterno della perdita subita in termini esistenziali, 
dell’impossibilità di riconoscere sé allo specchio, di vivere con 
pienezza la propria realizzazione personale e proseguire senza 
condizionamenti esterni quel concreto progetto di sé che 
ciascuno nutre nella propria anima, dovendo essere considerata 
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la persona come unità inscindibile di corpo e anima, l’un a 
influente sull’altra, entrambi determinanti la personale qualità 
della vita. 

Va considerato come la moderna società offra quotidia-
namente un modello di bellezza che pretende la perfezione 
dell’individuo. 

L’apprezzamento sociale e la possibilità di inserimento 
sono cioè sempre più condizionati dalla funzione estetica quale 
veicolo di comunicazione e di affermazione della propria 
personalità. 

Sussistono pertanto difficoltà oggettive di definire modelli 
risarcitori che possano oltrepassare la soglia del danno biologico 
e patrimoniale per arrivare a tutelare a risarcire tutte quelle 
situazioni in cui la vittima patisce un peggioramento significativo 
nella qualità della sua vita e vede compromesse le proprie 
aspirazioni esistenziali. 

A fronte delle innumerevoli tabelle di provenienza medico-
legale che quantifico le lesioni fisiche a seconda della maggiore 
o minore funzionalità organica, come si può considerare 
adeguatamente il peggioramento della qualità di vita del 
soggetto? 

Occorre pertanto cercare di attuare una ricerca tesa a 
considerare adeguatamente quel percorso e quel processo di 
realizzazione di sé, in modo da tutelare non solo il valore pa-
trimoniale di un soggetto, ma soprattutto il suo valore di uomo. 

Da queste riflessioni scaturiscono le motivazioni di questa 
opera, finalizzata a ricercare una proposizione metodologica 
innovativa semplice ed efficace, che rappresenti una evoluzione 
delle precedenti proposte valutative del danno estetico ed è 
destinata in primo luogo agli specialisti medico-legali, i quali 
devono affrontare il delicato compito valutativo di questa 
peculiare voce di danno alla persona. 

Gli autori ringraziano l’Editore per aver loro dato l’op-
portunità di sviluppare questa ricerca proiettata alla dimensione 
estetica del danno ed alle sue origini filosofiche, storiche, 
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dottrinarie, giurisprudenziali, arricchita di riferimenti bi-
bliografici e di preziosi contributi. 
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