
<<Egregi avvocati, sono un’estetista e vorrei sapere di quali danni potrei essere chiamata a 

rispondere in caso di responsabilità nello svolgimento della mia attività>> 

  

Gentile Signora, 

prima di rispondere al quesito da lei posto, occorre preliminarmente considerare che la 

responsabilità civile può avere natura contrattuale od extra-contrattuale. 

La prima ha la sua fonte nel contratto stipulato tra l’estetista ed il cliente (contratto che non 

deve necessariamente essere stipulato per iscritto); la seconda trova invece origine nel 

principio generale del “neminem laedere”, ovvero nel generico divieto di avere una condotta 

lesiva dei diritti altrui. 

In caso di inadempimento contrattuale rilevante, può aver luogo la risoluzione del rapporto 

contrattuale e l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni da parte del cliente; essendovi 

un contratto, è l’estetista inadempiente che dovrà provare di non essere stato tale, o di esserlo 

stato per causa a lui non imputabile. 

Nel caso di responsabilità extra-contrattuale, occorre che sussista una relazione tra la 

condotta e l’evento dannoso e la prova del danno dovrà essere fornita da colui che afferma di 

averlo subito.  

Entrambe le forme di responsabilità sopra descritte, a lungo considerate alternative, possono, 

invece, ora concorrere, così da generare diverse tipologie di danni “risarcibili”.  

(1) I danni patrimoniali. 

I danni patrimoniali, che trovano fondamento nell’art. 1223 c.c., consistono nel danno inferto 

alla sfera patrimoniale del singolo soggetto e sono costituiti dal danno emergente e dal lucro 

cessante, ove – semplificando – il primo rappresenta le spese vive sostenute dal danneggiato, 

mentre il secondo rappresenta ciò che il danneggiato avrebbe potuto guadagnare se l’evento 

lesivo non si fosse verificato (danni futuri, mancato guadagno, perdita di chance). 

(2) I danni non patrimoniali  

Decisamente più problematico è il concetto di danni “non patrimoniali”, che trovano la loro 

norma di riferimento nell’art. 2059 c.c. e che hanno costituito – e costituiscono tuttora – il 

maggior interesse ed intervento da parte della Giurisprudenza sia di merito, che della 

Cassazione. 

Secondo la concezione classica, infatti, il danno non patrimoniale risultava suddiviso in tre 

categorie, anzi, tra in tre sotto-voci: danno biologico, morale ed esistenziale. 

Il danno biologico (o danno alla salute), altro non è che la lesione dell’interesse 

costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.) all’integrità psichica e fisica della persona (cd. 

diritto alla salute), suscettibile di accertamento medico-legale. 

Il danno morale attiene, invece, a tutte le sofferenze psichiche e morali subite dal danneggiato a 

causa dell’evento dannoso, le quali non necessitano di un accertamento medico in quanto, 

diversamente dal danno biologico, non sfociano in una patologia vera e propria. 

Infine il danno esistenziale rappresenta il pregiudizio alla qualità-uomo considerata nella sua 

completezza e totalità, concretizzandosi nell’impossibilità, o anche nella difficoltà, da parte 

del danneggiato di reinserirsi nei rapporti sociali oppure di mantenerli ad un livello normale. 

Di recente, la Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 26972/2008 ha riportato il 

risarcimento del danno a un sistema bipolare che prevede solo due categorie, quella del 

danno patrimoniale e quella del danno non patrimoniale, con conseguente scomparsa della 

divisione di quest’ultimo in biologico, morale ed esistenziale.  



Tutto ciò premesso, considerato che l’attività dell’estetista consiste in interventi -seppur non 

invasivi- praticati sulla superficie del corpo umano, trova applicazione il principio della 

tutela dell’integrità fisica, quale bene costituzionalmente garantito. 

Ne consegue che, in caso di inadempimento contrattuale, qualora la condotta dell’estetista 

provochi una lesione al corpo del cliente tale da incidere sul bene salute, non solo il 

professionista potrà essere chiamato a rispondere dei danni patrimoniali, ma anche di quelli 

non patrimoniali, così come sopra intesi.  

 

*** * *** 

 

Sperando di averLe fornito alcuni spunti utili, Le segnaliamo che il nostro Studio rimane in 

ogni caso a Sua disposizione in caso di necessità di ulteriori approfondimenti in materia. 
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