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Il danno esistenziale è divenuto ormai 'diritto giurisprudenziale' per eccellenza. Cresciuto nel seno della
dottrina ha ricevuto man mano il consenso della giurisprudenza pretoria e, successivamente, di
Cassazione, Consiglio di Stato e Corte Costituzionale. Nel presente volume si sono volute raccogliere le
sentenze, la maggior parte inedite, che si sono espresse sulla tematica, valorizzandosi i passaggi più di
interesse. Fra le tante: Autostrade ed inquinamento acustico - Attese in aeroporto - Case non abitabili Compromissione dei rapporti familiari - Contravvenzioni illegittime - Catastrofi - Danno all'immagine della
P.A. - Danno ambientale - Danno al nascituro - Danno ai congiunti - Demansionamento - Diffamazione Diffamazione tramite Internet - Disservizio postale - Errato taglio dei capelli - Estromissione da un
concorso - Fallimento - Figlio rimasto privo di padre prima della nascita - Forzata privazione al bambino
del consueto svago giornaliero - Illegittimo protrarsi dell'efficacia di provvedimenti amministrativi Incidenti stradali - Immissioni - Impossibilità a procreare - Intervento causatore di danno da parte delle
forze dell'ordine - Irragionevole durata dei processi - Lesioni fisiche e impossibilità dei rapporti sessuali Licenziamento - Lesione dell'immagine - Mancata attivazione del servizio telefonico - Mancata
collocazione in graduatoria - Mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza - Mancata videoripresa
nuziale - Mobbing - Molestie - Molestie sessuali - Morte dell'animale d'affezione - Nascite indesiderate Padre ingiustamente allontanato dal figlio - Perdita del feto - Protesto illegittimo - Rapporti di vicinato Revoca del porto d'armi - Riposo per il settimo giorno - Tentato furto - Trasferimento e allontanamento
dalla propria residenza - Trasfusioni di sangue - Vacanza rovinata - Violenza sessuale.

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

Diritto & Diritti ISSN 1127-8579

1 di 2

Si è cercato altresì di proporre un agile percorso di lettura, con tabelle e schemi riepilogativi, ed un indice
analitico - una sorta di motore di ricerca - che consente di ricercare "i passaggi chiave", direttamente nelle
sentenze.
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