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n percorso nei secoli della Medicina 
Legale nella· valutazione del danno 
alla persona 

Luigi Mastroroberto 

Nel dare la sua definizione di Medicina Legale il 
Puccini[') scrive che questa disciplina, " ... nata 
dalle esigenze della giustizia, tratta l'applicazione 
delle conoscenze mediche al diritto. Essa studia 
l'uomo nei suoi attributi fisici e psichici in rappor
to alle leggi e rappresenta il vertice dove converge 
il pensiero dei medici e dei giuristi su questioni di 
interesse comune ... Sul piano pratico la Medicina 
Legale utilizza le nozioni mediche necessarie per 
risolvere i casi concreti dell'attività giudiziaria 
esplicando una funzione insostituibile nell'ammi
nistrazione della giustizia ... la Medicina legale as
sume dimensioni e realtà di una disciplina antropolo-
9ica in quanto essa investe ogni rapporto esistente 
tra l'uomo e la compagine dello Stato, consideran
do il cittadino sia come entità psico-fisica nella 
prospettiva individuale, sia come partecipe della 
collettività organizzata in un sistema di sicurezza 
politica e sociale". 
I campi di applicazione della Medicina Legale sono 
pertanto molteplici (Puccini ne annovera ben 20, 

Macchiarelli e Feola addirittura 24)['), ma non vi è 
dubbio che negli ultimi anni, col progredire della 
società moderna, quello che ha avuto la maggiore 
espansione quanto meno in termini numerici, in 
relazione cioè al numero di volte in cui lo specia
lista in tale disciplina è chiamato a svolgere la sua 
prestazione professionale, è quello della valuta
zione del danno in responsabilità civile. 
In tale ambito peraltro la Medicina Legale trova 
una sua specifica applicazione proprio in relazio
ne alle citate finalità della disciplina, avendo come 
obiettivo del suo intervento quello di accertare la 
natura ed entità del danno riportato dal soggetto 
leso da un fatto colposo, definendolo in modo tale 
da consentire poi un suo equo ristoro risarcitorio 
in base alle norme ed ai criteri dettati dal diritto 

. vigente. 
N orme e criteri che soprattutto negli ultimi decen
ni sono variati tanto da far mutare quasi radical
mente anche il concetto medico-legale di danno 

' PUCCINI Istituzioni di Medicina Legale, Milano, 1993, 3 
' PUCCINI Istituzioni cit.; MACCHIARELLI-FEOLA Medici
na Legale, Torino1 1995, 32 ss. 

alla persona e, dunque, la sua criteriologia di ap
prezzamento valutativo. 

Il fondamento della Medicina Legale o, meglio, 
l'applicazione delle conoscenze mediche al diritto 
è antichissima, trovandosene sue tracce nei docu
menti a noi pervenuti dalle antiche civiltà del pas
sato. 
Gli studiosi di storia della Medicina in genere e 
della Medicina Legale in particolare[') fanno risa
lire addirittura al XXVII secolo a.C. le prime trac
ce di norme scritte, individuando in esse segni di 
una qualche attività medica peritale nella civiltà 
egizia della III dinastia. Più concrete sono le trac
ce nel XXI secolo a.C., essendovi testimonianze di 
documenti che in qualche modo già si occupava
no specificamente di aspetti risarcitori del dan
no alla persona, addirittura fissando il prezzo del 
valore dell'uomo e di alcune sue menomazioni. 
A quell'epoca infatti il codice di Urnammu, sovra
no del regno di Ur dell'impero assiro-babilonese, 
stabiliva ad esempio che "l'uomo da un siclo non 
verrà consegnato all'uomo da una mina" e che "se 
un uomo ad un uomo avrà tagliato il suo piede, do
vrà pagargli IO sicli d'argento ... se un uomo ad un 
uomo avrà tagliato il suo naso, dovrà pagargli 2/3 
di una mina d'argento". 
Risale allo stesso periodo il codice dei Sumeri, che 
pure tratta del risarcimento di lesioni personali. 
Più noto è il codice di Hammurabi, sovrano babi
lonese del XVII secolo a.C., che addirittura già af
frontava il tema della responsabilità medica, pre
vedendo pene per eventuali lesioni o per la morte 
conseguenti ad interventi chirurgici. Nei circa 200 

' F. DOMENICI Cenni sulle origini della Medicina Legale Mi
nerva Medica, 37, 1, 1946; GERJN La Medicina Legale nei 
suoi momenti storici e nel suo sistema Zacchia, 12, I, 1949; 
MACCHIARELLI-FEOLA, Medicina Legale, cit.; PUCCINI 
Istituzioni cit.; PUCCINI Introduzione allo studio della storia 
della Medicina Legale in La storia della Medicna Legale: ricerche 
e problemi Atti della giornata di studio, Reggio Emilia, 21 
maggio 1983. Congedo, Galatina (LE) 1987; RANDONE Le 
origini della Medicina Legale Minerva Medica 57, 94, 1966; 
SLMILI Sulle origini della Medicina Legale e peritale Riforma 
Medica, 26, 1961 
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articoli che lo compongono, il codice di Hammura
bi sancisce la cosiddetta legge del taglione: "se uno 
ha estratto l'occhio di un uomo, gli estrarranno 
l'occhio ... se uno spezza l'osso di un uomo gli 
spezzeranno l'osso ... se uno rompe il dente di un 
uomo, suo pari, gli romperanno il dente ... "; ma 
contempla anche norme che in qualche modo pre
vedono aspetti risarcitori del danno alla persona 
(ad esempio: "se un cittadino percuote la figlia di 
un altro cittadino e così la fa abortire, pagherà ro 
sicli d'argento. Se dall'aborto deriva la morte della 
donna, sia uccisa anche la figlia dell'aggressore"). 
Risalto viene dato anche al codice degli Hittiti 
(XIV-XII secolo a.C.) che oltre a prevedere norme 
sanzionatorie per i reati di omicidio, lesioni perso
nali, aborto, stabiliva anche una sorta di tariffario 
per il risarcimento dei danni. 
Tappa fondamentale della storia della medicina è il 
Giuramento di Ippocrate (V secolo a.C.), tramandatosi 
fino all'epoca moderna e che a buon diritto va con
siderato il fondamento della deontologia medica. 
Di rilievo è però notare che nella Grecia classica 
di quel periodo, in contrasto con l'elevato grado di 
cultura e di sviluppo del pensiero filosofico, non 
sembra abbia avuto origine nessuna forma di me
dicina finalizzata a dare supporto all'attività giudi
ziaria, sia quella civile, sia quella penale, risultan
do decisamente rare le richieste di parere medico 
su questioni giuridiche. 
Analogamente accadde nella antica Roma dove, 
nonostante l'elevato livello della cultura del diritto 
(da ricordare la Lex Camelia e in particolare la Lex 
Aquilia, che prevedeva pene severe per errori da 
trattamento medico imperito e negligente), nem
meno si sviluppò una vera e propria attività peri
tale. 
Vi sono invece tracce nella civiltà egizia del tar
do periodo romano (II-III secolo d.C.) di precise 
norme che regolavano gli accertamenti medici e i 
sopralluoghi giudiziari in caso di morti violente, 
lesioni personali, infortuni e persino le visite fisca
li per stabilire, a fini risarcì tori, l'entità del danno 
alla persona. 
Dopo un lungo periodo durante il quale l'attività 
medico-forense non ebbe alcuno sviluppo, si regi
stra un suo nuovo impulso a partire dal XII secolo, 
grazie sia agli statuti comunali italiani, che, con lo 
scopo di contrastare l'allora ancora in auge diritto 
di faida, imponevano, per sanare liti tra famiglie, 
l'accettazione di somme in danaro a riparazione 
di lesioni personali (in questi casi il medico in
caricato formalizzava le sue osservazioni in atto 
notarile), sia soprattutto allo sviluppo del diritto 
canonico. 
Sono del XIII secolo di Decretali di Innocenza III, 
Onorio III e Gregorio IX che contemplano specifi-
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camente il ricorso all'accertamento peritale medi
co per questioni giudiziarie. 
Risale dunque a quest'epoca la formazione di un 
corpo di periti detti medici plagarum e della Chirurgia 
forense che raggruppava quei chirurghi incaricati di 
accertare e descrivere la gravità di lesioni personali 
da fatti violenti (risse, duelli, agguati ... ecc.). 
Si giunge così al XVI secolo ed ai primi scritti di 
quelli che vengono oggi considerati i veri precur
sori della Medicina Legale intesa come disciplina 
autonoma: Parrè, Ingrassia, Codronchi e Fedele. 
È a questi autori che va dato il riconoscimento di 
aver dissertato e dettato norme su come redigere 
le perizie, su come accertare ed inquadrare danni 
particolari come quello estetico ed alla funzione 
sessuale, sui vari tipi di simulazione, oltre che, nei 
rispetti più in generale della Medicina legale, sui 
giudizi di idoneità (anche a sopportare la tortura), 
sulla tanatologia, sulla tossicologia ... e via elen
cando. 
Ricordiamo in particolare che all'Ingrassia va at
tribuito il merito di aver redatto la prima opera 
completa di Medicina Legale, che fra i vari capitoli 
ne comprende alcuni (De Mutilationibus e De Difor
mitatibus) che parlano esplicitamente del danno 
alla persona e illustrano in particolare la dottrina 
del danno estetico. 
L'opera principale del Fedele, fra le altre cose, si 
occupa anch'essa (soprattutto nel secondo libro) 
di temi strettamente attinenti al danno alla perso
na, trattando delle deformità, delle cicatrici, delle 
conseguenze delle ferite ed in questo riferendo 
esplicitamente sulle loro possibili conseguenze 
sulla funzionalità degli arti. 
Di rilievo sono anche le note conclusive con le 
quali detta una sorta di codice comportamentale 
del perito, arrivando fino a indicare dei profili di 
responsabilità professionale del medico ausilia
rio di giustizia: " ... nello stendere le sue relazioni 
egli deve agire non solo secondo i dettami della 
scienza medica, ma anche con molta prudenza e 
cautela e colui che non si atterrà a queste regole 
con la massima cura potrà essere tacciato di igno
ranza o di imprudenza ... se il mendacio è sempre 
da considerare empio, per un medico diviene an
che fatto delittuoso, specie quando esso si verifi
ca nonostante il giuramento prestato. Si deve in 
sempre evitare la menzogna, anche quando non si 
è prestato giuramento: essa poi diventa spregevole 
quando la si fa per trame guadagno" [ 4]. 

Del Codronchi ricordiamo il suo "Metodo di far rap
porto" ed in particolare il IV capitolo "Con qual cri
terio sia da testificarsi in un ferito, ove si tratta dei 
segni e dei giudizi sulle ferite". 

' MACCHIARELLI-FEOLA Medicina Legale, dt. 



Si giunge così all'opera monumentale di Zacchia 
(I62I), il quale raccolse nelle sue Quaestiones medico
le_gales tutto quanto fino ad allora noto ed utile alla 
pratica della medicina peritale. 
Il testo, che rappresentò in Europa, per i due secoli 
successivi, il principale se non l'esclusivo punto di 
riferimento nell'esercizio della Medicina Legale, è 
organizzato appunto per Quaestiones, partendo cioè 
da un determinato problema di rilevanza sia me
dica, sia giuridica e sviscerando di seguito le argo
mentazioni a favore di una tesi o dell'altra, fino a 
riportare alla fine la soluzione. 
Fu solo alla fine del Settecento che la letteratura 
medico-legale passò da una sua trattazione per pro
blematiche ad una trattazione sistematica, orga
nizzata cioè per argomenti generali seguendo le 
grandi ripartizioni della scienza medica. La Me
dicina Legale, anche se, in quest'epoca, nella sua 
parte attuativa pratica, continuò a rimanere appan
naggio prevalentemente dei chirurghi, assunse 
così le caratteristiche di una vera e propria disci
plina dottrinaria e fu introdotta come materia di 
insegnamento universitario. 
Nei rispetti della valutazione del danno alla perso
na, in termini cioè di sviluppo di una metodologia 
valutativa vera e propria, della semeiotica medico
legale, dello studio delle ripercussioni funziona
li di determinate menomazioni nei confronti di 
specifiche attitudini professionali, le vere origini 
di questa branca della Medicina Legale vanno col
locate fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del No
vecento, quando in Italia hanno vita le prime vere 
forme istituzionalizzate di Assicurazione obbliga
toria. È infatti con la istituzione dei vari Enti assi
curativi e previdenziali che si creano legami con
creti fra la Medicina-Legale, postasi a quel punto al 
centro dell'intero sistema, ed altre discipline quali 
la Traumatologia Clinica e la Medicina del Lavoro, 
le cui conoscenze apparvero indispensabili per po
ter giungere a giudizi valutati vi fondati. 
Da ricordare in particolare i contributi fondamen
tali dati dal Borri e dal Biondi, rispettivamente nel 
campo dell'infortunistica ed in quello più speci
fico della invalidità, che hanno rappresentato le 
basi per lo sviluppo, nei decenni successivi, della 
moderna dottrina medico-legale, quella su cui ap
punto si fondano oggi i criteri di apprezzamento 
e valutazione del danno alla persona in responsa
bilità civile. 

Fin dall'antichità emerse dunque la necessità di 
dare un valore, anche economico, al danno alla 
persona per consentirne un giusto risarcimento. 
Ed è interessante menzionare che già nella antica 
storia ebraica veniva affermato ,'' ... esserci cin
que cose che si devono riparare allorché si è fe-

rito qualcuno: il danno, il dolore, le spese per la 
guarigione, la mancata continuazione del lavoro 
e l'infamia"['], ad indicare come l'azione risar
citoria venisse già estesa non solo al nocumento 
economico determinato dalla lesione e/o dalla 
menomazione, ma anche ad altri nocumenti più 
personali e soggettivi legati al danno alla persona, 
quali appunto il dolore patito e, sul piano ancora 
più personale, "l'infamia", il nocumento cioè alla 
propria immagine ed alla propria posizione nel 
contesto sociale e relazionale. 
Il criterio prevalente tuttavia, fin dall'antichità, fu 
quello di identificare il "valore" dell'uomo nella 
sua ricchezza, nella sua capacità di produrre beni 
economicamente apprezzabili. 
Ricordiamo ad esempio l'Antico Testamento (XXI, 
18, 19): "Se gli uomini fanno una rissa ed uno per
cuoterà uno a lui prossimo con una pietra o con 
un pugno, se costui non morirà, ma dovrà stare a 
letto e poi si alzerà e camminerà fuori, appoggiato 
al suo bastone, chi l'avrà percosso non sarà puni
to, ma dovrà risarcirgli i danni del perduto lavoro e 
le spese mediche". 
Ancora, da menzionare i codici dei Sumeri, quel
lo di Hammurabi ed ancora i dettami seguiti fino 
all'epoca dell'Impero romano, che ritenevano in 
verità sì economicamente apprezzabile il danno 
alla persona, ma solo quello arrecato agli schiavi o 
ai plebei, i primi in quanto produttori di ricchezza 
per i propri padroni, i secondi dovendo provvedere 
a sé stessi mediante il proprio lavoro. Il Domi nus, 
padrone di beni e di schiavi, non poteva essere 
oggetto di apprezzamento economico, perché 
"l'uomo libero non aveva un'attività economica 
propria, ma traeva i suoi guadagni dalla sua qua
lità di dominus, cioè dal possedere schiavi ed ani
mali, che con il loro lavoro rendevano produttive 
le sue proprietà. È per questa ragione che, invece, 
era previsto un risarcimento in danaro al padrone 
per il danno arrecato alla persona dello schiavo, in 
quanto tale danno, menomando l'integrità fisica 
dello schiavo stesso, ne diminuiva, conseguente
mente, la produttività danneggiando economica
mente il patrimonio di chi lo possedeva" [6

]. 

Fu solo con il disgregarsi dell'Impero romano e la 
abolizione della schiavitù che iniziò a parlarsi in 
termini più diretti ed apprezzabili di valore econo
mico dell'uomo ai fini della riparazione risarcito
ria di un danno arrecatogli da terzi. 
Si giunse, in tempi più recenti, come ad esempio 
era in uso presso alcune società di pirateria, addi
rittura a formulare una sorta di "tariffario" delle 

' IROLLI 11 valore dell'uomo Napoli, 1978 
' CUTIICA-PARJS Alcune considerazioni generali sul valore eco
nomico della persona Atti Giornate medico-legali triestine, 
Trieste 1954 
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menomazioni: "la perdita di un occhio durante 
il combattimento sarà pagata con roo scudi o il 
dono di uno schiavo; la perdita di tutti e due gli 
occhi varrà 6oo scudi o sei schiavi... se qualcuno, 
pur non avendo del tutto perduto un membro non 
potesse servirsene, sarà ricompensato come se 
gli fosse stato completamente asportato"[']. Ed è 
significativo rilevare come già in questo esempio 
fossero contenuti alcuni criteri elementari, del tut
to analoghi a quelli della medicina valutativa mo
derna, quali ad esempio il ritenere che la perdita 
funzionale totale di un arto equivalesse alla sua 
perdita anatomica completa, oppure che la perdita 
di un occhio valesse di gran lunga meno della metà 
della perdita di entrambi. 
Tra la fine del XVIII secolo e gli inizi del XIX si 
colloca l'opera di Melchiorre Gioia (1767-1829), 
uomo politico di idee liberali, filosofo, economi
sta, studioso di statistica tanto da esserne consi
derato uno dei fondatori. 
Di questo studioso, che fu uno dei primi ad oc
cuparsi estesamente del risarcimento del danno 
alla persona, va ricordata la celebre "regola del 
ciabattino"[']: "Un calzolaio, per esempio, esegui
sce due scarpe ed un quarto al giorno, voi avete in
debolito la sua mano in modo che non riesce più a 
fare che una scarpa. Voi gli dovete allora il valore 
della fattura di una scarpa ed un quarto, moltipli
cato per il numero di giorni che gli restano di vita, 
meno i giorni festivi". 
La impostazione del Melchiorre Gioia, che vede 
come cardine dell'azione risarcitoria la capacità 
reddituale del soggetto leso, è ulteriormente riba
dita in altre sue classiche annotazioni, che pure 
vale la pena di menzionare: "Supponiamo che con 
ferite o percosse gravi voi avete scemato per esem
pio di un terzo le forze industri di un uomo. Il valo
re di questo terzo all'anno sia di lire 300. È chiaro 
che voi dovete tante trecento lire quanti anni re
stano da vivere all'offeso ... Un incisore, per esem
pio, guadagna 300 zecchini all'anno, un pittore 
6oo: una ferita rende paralitica la destra dell'uno 
e dell'altro. È chiaro anche in questo caso che per 
lo stesso delitto sarebbe dovuto soddisfacimento 
diverso. Dunque il valore del soddisfacimento do
vuto a titolo di industria paralizzata, deve in tutti i 
casi variare in ragione di: r) età del ferito, 2) della 
sua professione ... ". 
In verità in quell'epoca, anche se le relative riper
cussioni sul piano giuridico e della prassi risar
citoria non ebbero alcun seguito, andò già pa-

' FRANCHI Storia della pirateria nel mondo, Milano, 1952; 
MACCHIARBLLI-FEOLA Medicina Lesa le ci t. 
' GIOIA Dell'insiuria, dei danni, del soddiifacimento e relative 
basi di stima avanti i Tribunali Civili, Lugano 1840, Sez. Il, 
libro I 
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rallelamente sviluppandosi un concetto di valore 
economico dell'uomo non legato esclusivamente 
alla sua effettiva ed accertata capacità reddituale; 
una concezione cioè del valore dell'uomo che già 
introduceva elementi in qualche modo assimila
bili non solo all'idea di capacità lavorativa generica 
ovvero di pluralità di espressione delle potenziali
tà produttive, ma addirittura anche quella odierna 
di danno alla salute. Adamo Smith ad esempio[•], 
definiva l'uomo ordinario come" ... l'essere umano 
dotato di tutti quegli attributi fisici e psichici tali 
da rendergli possibile Io svolgimento di una qual
siasi attività, nonché il godimento ed il soddisfaci
mento di tutte le proprie esigenze, sia biologiche, 
sia intellettuali". Lo stesso Carlo Marx del resto["], 
riprendendo in parte il pensiero di Smith, defi
nì specificamente la capacità di guadagno come 
"l'insieme delle attitudini fisiche ed intellettuali 
individuali che ogni essere umano mette in movi
mento ogni volta che produce valore d'uso di qual
siasi genere". 
Nella storia della Medicina Legale italiana va una
nimemente riconosciuto al pensiero di Cesare 
Gerin il merito di aver introdotto, nel concetto 
stesso di danno alla persona da porre ad oggetto 
di azione risarcitoria, un elemento nuovo, quello 
che poi, elaborato nei decenni successivi, rappre
senta il fondamento della attuale Dottrina["], Il 
Gerin infatti, introducendo il concetto di danno 
alla "validità psico-fisica", ha posto al centro del
la valutazione del danno alla persona non già il 
soggetto inteso solo come elemento produttivo di 
un bene economico, bensì l'uomo in tutte le sue 
estrinsecazioni, in tutte le sue manifestazioni del 
vivere quotidiano. 
In verità, nonostante l'opera di Gerin, per decen
ni ancora rimase ferma nella prassi giudiziaria e, 
conseguentemente, in quella valutativa medico
legale l'impostazione rigidamente legata a criteri 
esclusivamente patrimonialistici (e ricordiamo in 
proposito il pensiero del Franchini["]), volti essen
zialmente ad accertare la riduzione della capacità 
lavorativa del soggetto leso, così come fin dalla fine 

' SMITH Ricerca sopra la natura e le cause delle nazioni, Torino, 
1948 
" MARX Il Capitale, Roma 1956; MACCHIARELLI-FEOLA 
Medicina Lesale, cit. 
" GERIN Lo valutazione medico·lesale del danno alla persona in 
responsabilità civile Atti delle Giornate medico-legali triesti
ne, Trieste, 1952; GERIN Lo valutazione del danno alla perso· 
na in responsabilità civile, Milano, 1973 
" FRANCHINI La valutazione medico-legale del danno biolosi· 
co di rilevanza potrimoniale in materia civile in Responsabilità 
civile e previdenza, vol. XXIV, 1959, 19; FRANCHINI La va· 
lutazione medico-lesole del danno biolosico di rilevanza potrimo
niale in Atti delle giornata medico legali di Como, Milano, 
1968 



degli anni venti era stato indicato dall'opera del 
Cazzaniga['3]. A testimonianza di ciò è da ricorda
re quanto, ancora alla fine degli anni Settanta, ve
niva scritto in uno dei testi di Medicina Legale che 
all'epoca era considerato uno dei maggiori, con
sigliato in diverse Scuole di specializzazione ['4]: 

"Agli effetti del risarcimento ... viene considerata 
la proiezione economica (danno patrimoniale) del 
pregiudizio recato dal fatto illecito altrui all'inte
grità ed efficienza fisica e psichi ca del danneggiato 
ed al suo inserimento nelle esigenze di relazione 
in quanto si riflettano sulla sua capacità produtti
va ... Il lucro cessante consiste nella perdita o nella 
riduzione della capacità lavorativa e di guadagno 
(questa consistente nella capacità ad inserire la 
capacità lavorativa nella concreta operatività eco
nomica), che nel loro insieme costituiscono la ca
pacità produttiva. Rappresentano fattori del lucro 
cessante non soltanto quelli che direttamente in
cidono sulla validità funzionale, ma anche quelli 
che vi incidono indirettamente (ad es.: sindromi 
dolorose persistenti) o che semplicemente scon
sigliano la prosecuzione dell'abituale specifica 
attività, in sé ancora possibile (ad es.: un'epilessia 
post-traumatica in soggetto dedito ad attività che 
lo espongono al pericolo di caduta dall'alto) ... In 
quanto influente agli effetti economici si conside
ra poi la cosiddetta capacità sociale, consistente nel
la capacità di conseguire acquisizioni inerenti al 
migliore inserimento nel mondo esterno, utili agli 
effetti di un accrescimento della capacità produtti
va. Anche il fattore estetico e la capacità sessuale sono 
riconosciuti influenti agli effetti del risarcimento, 
sempre nella sfera delle loro apprezzabili riper
cussioni economiche. La valutazione che riguarda 
il danno estetico è eminentemente di specie, in 
quanto basata su valori variabili e diversamente 
combinati (età, sesso, professione ecc.). È indub
bia la rilevanza di questo genere di pregiudizio in 
chi esercita attività in contatto con il pubblico ... 
nonché, agli effetti delle variabili prospettive ma
trimoniali, specialmente nelle giovani donne nu
bili. Il danno economico inerente alla perdita della 
capacità sessuale è ravvisato nella decadenza delle 
possibilità matrimoniali (rilevantissima nel giova
ne) e di quelle inerenti alla nascita dei figli (in que
sto caso secondo una scala decrescente di rilevan
za dal giovane al vecchio, dal celibe al coniugato, 
da chi ha già figli a chi non ne ha), in quanto da 
quelli sia da attendersi assistenza ed aiuto econo
mico in caso di necessità". 

'' GAZZANIGA Le basi medico legali per la stima del danno alla 
persona da delitto e quasi delitto Milano, 1928 
'·' CHIODI, GlLLI, PUCC!Nl, PORTlGLIATil-BARBOS, 
FALLANI, DE BERNARDI Manuale di Medicina Legale Mila
no, 1976, 1351 ss 

Come si può facilmente rilevare (ed è in tal senso 
particolarmente significativo l'ultimo passo ri
portato, quello cioè relativo alle motivazioni della 
rilevanza risarcitoria del danno sessuale), ancora 
in epoca relativamente recente la Dottrina medico 
legale fondava la stima del danno alla persona uni
camente sulla rilevanza "economica" del quadro 
menomativo, relegando tutto il resto, tutto quan
to cioè non poteva in qualche modo essere consi
derato alla stregua di un nocumento economico, 
nell'ambito del danno morale. 
Ma poiché questo rigido sistema patrimonialisti
co aveva reso evidenti numerose incongruenze ed 
iniquità (si pensi ad esempio alla impossibilità, 
con questa rigida impostazione patrimonialisti
ca, di risarcire danni alla persona in soggetti non 
produttori di reddito, quali minori, disoccupati, 
casalinghe, pensionati... ecc.) progressivamente 
nel tempo furono introdotti, nella prassi valutati
va e risarcitoria (quest'ultima comunque sempre 
vincolata a parametri reddituali, reali o "figura
ti" che fossero), alcune figure di danno, definiti 
come correttivi liquidativi quali anzitutto il danno 
alla capacità lavorativa generica, poi quello alla 
vita di relazione, il danno estetico, il danno alla 
funzione sessuale, realizzando così quelli che An
toniotti ha definito "equivoci paradossi" ed "ibridi 
compromessi"['']. 
Fu verso la metà degli anni Settanta che, grazie 
ad alcune sentenze dapprima del Tribunale di 
Genova, poi di quello di Pisa['6], sentenze che fu
rono subito sostenute dalla Dottrina delle locali 
sedi universitarie[''], cominciò ad affermarsi quel 
nuovo principio al quale, come stabiliva la Corte 
di Cassazione nel rg8r[''], " ... ci di deve attenere ... 
quello per cui il danno cosiddetto biologico deve 
essere considerato risarcibile ancorché non inci
dente sulla capacità di produrre reddito, ed anzi 
indipendentemente da quest'ultima, le cui meno
mazioni vanno indipendentemente risarcite", af
fermandosi nel contempo il conseguente principio 
che il valore economico del bene salute perduto, 
essendo quest'ultimo uguale per ogni uomo, do
vesse essére economicamente reintegrato con un 
parametro monetario uguale per tutti e non più, 
quindi, in rapporto agli specifici requisiti econo
mici posseduti dal soggetto danneggiato prima 

'' ANTONIOTII Il danno biologico sotto il profilo medico-legale 
in Giornate di studio sul danno alla salute Pisa 12-13 mag
gio 1989, Padova, 1990 
"' T. Genova, 25-5-1974; T. Pisa, I0-3-!979 
" BESSONE-ROPPO Lesione all'integrità fisica e "diritto alla 
salute". Una giurisprudenza innovativa in tema di valutazione del 
danno alla persona in Giurisprudenza Italiana, vol. I, 1975, 
54SS 
'' Cass., 6-6-1981 
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dell'evento lesivo. Ed il momento di passaggio 
definitivo dalla fase di studio ed elaborazione teo
rica a quella della piena legittimazione giuridica 
di questo diverso modo di intendere il danno alla 
persona in responsabilità civile viene unanime
mente individuato nella sentenza della Corte Co
stituzionale, la n. r84 del rg86 ['']. 
A fronte di questa evoluzione del pensiero giuridi
co, vi è poi stata inevitabilmente una pari evoluzio
ne della dottrina medico-legale che, nel rispetto 
della sua propria finalità di individuare ed elabo
rare i punti di raccordo con il diritto, ha in questi 
anni cercato di enucleare quegli strumenti teorico
pratici che consentissero di supportare questa 
nuova concezione del danno alla persona, non più 
incentrata sulla stima della riduzione delle capaci
tà produttive del soggetto leso, ma primariamente 
sulla valutazione del nocumento subito al bene 
salute, nella più vasta accezione di questo termine. 
La storia del risarcimento del danno alla persona 
ha avuto in Italia una ulteriore importante evolu
zione quando, nel 2001, è stata promulgata la pri
ma legge che definisce cosa è il danno biologico 
e secondo quali parametri deve essere risarcito, 
dopo la quale se ne sono succedute altre fino a 
giungere alla recentissima legge 27/2012, provve
dimenti questi che però continuano a rappresen
tare solo delle tappe intermedie di una evoluzione 
che certamente continuerà nei prossimi anni, alla 
ricerca di un inquadramento che meglio soddisfi 
le esigenze della società moderna e che, soprattut
to, cerchi di giungere ad una auspicabile omoge
neizzazione dei sistemi risarcitori degli altri paesi 
della Unione Europea. 

'' C. Cost., 14·7-1986 
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