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Riconosciuti euro 2.200 quale risarcimento del danno esistenziale subito da una minore per la privazione
del beneficio per 2 mesi della frequenza al Centro Diurno per persone Disabili (CDD)

Va accettata la domanda di risarcimento del danno esistenziale subito dalla minore

In proposito deve premettersi che l'area della risarcibilità del cosiddetto danno esistenziale,
estremamente ridotta, è circoscritta alle ipotesi espressamente previste dalla legge ovvero ai casi di
violazione di diritti inviolabili di rango costituzionale, tra i quali può senz’altro farsi rientrare il diritto di
una minore, disabile grave, a frequentare un Centro Diurno per Disabili, struttura funzionale nell’ambito
della quale può esplicarsi e trovare complessivo sviluppo la sua personalità con positive ricadute sul
processo di inserimento nel tessuto sociale.

Il danno esistenziale, distinto dal danno biologico e consistente nei riflessi esistenziali negativi (perdita di
compiacimento o di benessere per il danneggiato) che ogni violazione di un diritto della personalità
produce, è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., a condizione che il diritto leso abbia rilievo costituzionale
(cfr. Cass. sez. III, 25 febbraio 2008, n. 4712)

Così configurata, ossia come compromissione del benessere e della sfera relazionale del danneggiato, tale
tipologia di danno non necessita di specifica prova, potendo la relativa lesione essere risarcita anche in via
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equitativa (Cons. Stato, sez. VI, 8 settembre 2009, n. 5266), ossia tenendo conto di tutti gli elementi che in
concreto descrivano durata, gravità, frustrazione di ragionevoli aspettative di miglioramento relazionale e
della qualità della vita, eventuali effetti negativi nello standard di vita del soggetto (cfr. in termini
analoghi: T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 10 maggio 2007, n. 4251).

Nel caso di specie, pur in assenza di specifica prova, si deve ritenere che il differimento della data di inizio
della frequenza al Centro e, dunque, la privazione del beneficio per 2 mesi, se ragionevolmente può non
aver determinato un regresso nella vita relazionale della minore, tuttavia certamente non ne ha consentito
il progresso, la cui aspettativa legittimamente la minore coltivava, avendo, quanto meno, tardato l’inizio di
un processo di possibile innalzamento del livello di integrazione sociale.

Per quanto precede la domanda di risarcimento del danno esistenziale in favore della minore va accolta e
il relativo ammontare va liquidato, in via equitativa, nella somma di € 2.200,00 (duemiladuecento,00) oltre
interessi dal dì dell’insorgenza al soddisfo, assumendo come parametro di riferimento il costo mensile del
servizio, stimato dal Comune, del quale la minore non ha potuto usufruire per i mesi di settembre ed
ottobre 2009.

https://www.diritto.it/danno-esistenziale-per-tardato-l-inizio-di-un-processo-di-possibile-innalzamento-del-li
vello-di-integrazione-socialetar-n-007852011/
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