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Responsabilità/1

La Cassazione promuove 
l’uso delle tabelle milanesi
nella nuova versione a punti

Si crea così una concorrenza 
con i criteri elaborati
dal Tribunale della Capitale

Maurizio Hazan

Via libera della Cassazione all’uti-
lizzo delle tabelle elaborate dal Tri-
bunale di Milano, nella loro edizio-
ne aggiornata del giugno 2022, per 
calcolare il risarcimento del danno 
parentale.  Le nuove tabelle inte-
grate a punti – in base all’ordinan-
za 37009 del 16 dicembre 2022 – 
sono infatti coerenti con i principi 
di diritto enunciati dalla stessa 
Cassazione con la sentenza 
10579/2021 e possono quindi esse-
re legittimamente applicate dal 
giudice per determinare una liqui-
dazione «equa, uniforme e preve-
dibile del danno lamentato».

Una svolta, dato che la Suprema 
corte aveva individuato nella tabel-
la di Roma il (solo) riferimento per 
la liquidazione del danno parenta-
le, in quanto basata sul “sistema a 
punti” conforme alle indicazioni 
rese proprio con la sentenza 10579 
e che aveva invece messo da parte 
le tabelle milanesi, in passato pun-
to di riferimento per la Cassazione.

Ma ora si apre un problema ap-
plicativo, perché si prospetta un 
doppio binario, con le tabelle di Ro-

ma e di Milano, che differiscono per 
vari aspetti, ugualmente utilizzabi-
li. Ma andiamo con ordine.

Le tabelle di Milano
Nella precedente versione, le tabel-
le milanesi apparivano troppo di-
screzionali, dato che il risarcimento 
poteva essere determinato libera-
mente dal giudice  all’interno di 
“forbici” di valore riferite alle di-
verse categorie di parenti ma rite-
nute dalla Corte troppo ampie e 
prive di più puntuali riferimenti 
criteriologici. La Cassazione ha in-
vece chiesto di adottare un metodo 
più idoneo a consentire di calcolare 
il risarcimento con miglior grado di 
prevedibilità e in funzione di un 
preciso punteggio attribuito a una 
serie di circostanze di fatto che in-
cidono sulla gravità della perdita 
(quali l’età della vittima, l’età del 
superstite, il grado di parentela e la 
convivenza, ferma restando la pos-
sibilità di “personalizzare” il risar-
cimento applicando sull’importo 
finale dei correttivi in ragione della 
particolarità della situazione).

Ciò ha indotto l’Osservatorio 
della giustizia civile del Tribunale 
di Milano a intervenire per rivedere 
e adeguare le proprie tabelle, pro-
vando a coniugare l’impostazione 
“a punti” con l’esigenza di non de-
viare troppo dai concreti riferi-
menti economici dei risarcimenti 
medi erogati negli ultimi anni in 
applicazione delle “vecchie” tabelle 
meneghine (salvaguardando così il 
principio di uniformità valutativa 
che sta alla base del metodo tabel-
lare). Il lavoro – ha chiarito l’Osser-
vatorio di Milano – non ha però da-
to vita a vere e proprie “nuove” ta-
belle, ma piuttosto a una versione 

rimodellata delle tabelle precedenti  
integrate con un sistema a punti, 
che ora la Cassazione promuove.

I nodi applicativi
Ma la tabella di Milano rivista si tro-
va ora a  “concorrere” con quella ro-
mana, parimenti ritenuta applica-
bile dalla Cassazione.

Le due tabelle, seppur impronta-
te ai medesimi principi, si differen-
ziano sul piano dei valori e dei mec-
canismi di calcolo in concreto uti-
lizzati, portando a risultati mone-
tari tra loro potenzialmente 
differenti. Non solo. La stessa sele-
zione dei legittimati attivi (più am-

Danno parentale, tra Roma e Milano
doppio binario per i risarcimenti

pia quella romana) conduce a con-
seguenze diverse, a secondo del ti-
po di tabella in concreto applicata. 
Potrà dunque accadere che i dan-
neggiati chiedano l’applicazione 
della tabella milanese o di quella 
romana spinti, a seconda dei casi, 
da ragioni di pura convenienza.

Si apre, dunque, un potenziale 
“doppio binario” liquidativo che – 
oltre che contrario al principio del-
l’uniformità che sta alla base del ri-
sarcimento tabellare – potrebbe 
alimentare discussioni e conflitti 
opportunistici, anziché favorire 
approcci conciliativi orientati al ri-
spetto di linee guida certe e univo-
che. Da chiedersi poi se, come nel 
caso deciso dalla Corte, i parenti 
lesi che contestino la mancata ap-
plicazione dell’una o dell’altra ta-
bella abbiano ancora la possibilità 
di ricorrere in Cassazione assu-
mendo la violazione della regola 
equitativa prevista dall’articolo 
1226 del Codice civile (dal momen-
to che secondo la sentenza 37009 
entrambe le tabelle sembrano, 
seppur tra loro diverse, ossequiar-
ne ugualmente il contenuto).

In linea teorica sarebbe stato 
preferibile che la Suprema corte 
scegliesse – come a suo tempo ave-
va fatto con la sentenza 
12408/2011, dando la preferenza a 
Milano – quale tra le due tabelle 
fosse da eleggere come riferimento 
paranormativo.  Nel mentre non 
può che condividersi quanto la 
sentenza in commento  ha osserva-
to, auspicando che la questione sia 
risolta da una nuova tabella frutto 
di lavoro congiunto tra gli osserva-
tori o (preferibilmente) da un in-
tervento del legislatore.
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Importi divisi in due voci
se il decesso avviene
tempo dopo l’infortunio

Responsabilità/2

Il giudice dovrà accertare
e liquidare le somme
in maniera separata

Antonio Serpetti di Querciara

 In caso di decesso, che si verifichi 
dopo un apprezzabile lasso di tem-
po dall’infortunio, il danno da 
morte è ripartibile in due voci, da 
accertare e da liquidare separata-
mente. Si distingue, infatti, il dan-
no biologico terminale – sempre 
presente e che si protrae dal giorno 
dell’infortunio al decesso – e il 
danno morale catastrofale. Lo ha 
chiarito la Cassazione con l’ordi-
nanza  36841 del 15 dicembre 2022. 

Il primo è un danno biologico 
(danno non patrimoniale che lede il 
diritto all’integrità psicofisica della 
persona), che dà luogo a una pretesa 
risarcitoria, trasmissibile iure here-
ditatis, da commisurare solo all’ina-
bilità temporanea, adeguando, tut-
tavia, la liquidazione alle circostan-
ze del caso concreto, ossia al fatto 
che, seppur temporaneo, tale danno 
è massimo nella sua intensità ed en-
tità, tanto che la lesione alla salute 
non è suscettibile di recupero al 
punto di esitare nella morte. In tal 
caso, non è necessario avere consa-
pevolezza e coscienza della propria 
condizione e la liquidazione viene 
compiuta attraverso le tabelle rela-
tive al danno non patrimoniale tem-
poraneo, tenuto conto della meno-
mazione fisica patita che culmina 
nel decesso. Affinché possa consoli-

darsi, giuridicamente, il danno alla 
salute, la morte non deve essere im-
mediata, altrimenti ricorrerebbe il 
danno al bene “vita”, la cui lesione 
non è risacibile iure hereditatis.

Diverso è il danno morale cata-
strofale che la Cassazione concepi-
sce come un pregiudizio non patri-
moniale di natura del tutto pecu-
liare, consistente nella sofferenza 
patita dalla vittima che, lucida-
mente e coscientemente, assiste 
allo spegnersi della propria vita. In 
tal caso, non potendosi fare appli-
cazione di una tabella, si utilizza un 
criterio equitativo puro, che tenga 
conto del caso concreto e della sof-
ferenza generata dalla consapevo-
lezza che la propria vita volge al 
termine. Una simile consapevolez-
za, infatti, culmina in un grave pre-
giudizio morale. La Cassazione 
propone, tuttavia, al fine di garan-
tire una certa uniformità nel tratta-
mento liquidatorio a livello nazio-
nale, di adottare la tabella milanese 
per procedere al calcolo del risarci-
mento del danno catastrofale, sal-
vo esigenze concrete che ne giusti-
fichino la disapplicazione. 

Secondo la Cassazione le due voci 
di danno sono distinte e, non essendo 
state disgiuntamente trattate dalla 
Corte d’appello, quest’ultima è per-
venuta a un’errata liquidazione del 
danno. Per questo la Suprema corte 
annulla con rinvio la pronuncia.

Peraltro, l’ordinanza della Cassa-
zione si pone in continuità con pro-
nunce pregresse della stessa Supre-
ma corte (Cassazione 12401/2020 e 
16592/2019), che avevano già affer-
mato la necessità di tenere distinte 
le due voci di danno, fenomenologi-
camente diverse.
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NT+DIRITTO
Conversione della pena detentiva
rideterminabile anche se definitiva
Per il Tribunale di Ravenna è possibile 
applicare la misura di 75 euro, anzi-

ché 250 euro, come deciso dalla 
Corte costituzionale.
di Marco Pauletti
La versione integrale dell’articolo su: 
ntplusdiritto.ilsole24ore.com 

l’evoluzione

Nel 2011
Con la sentenza 12408 la 
Cassazione ha affermato che la 
mancata adozione da parte dei 
giudici di merito delle tabelle di 
Milano integrava violazione di 
norma di diritto

Nel 2021
Con la sentenza 10579 la 
Cassazione ha affermato che il 
danno da perdita del rapporto 
parentale deve essere liquidato 
seguendo una tabella a punti: 
all’epoca solo il tribunale di 
Roma adottava questo sistema

Nel 2022
Con l’ordinanza 37009 la 
Cassazione ha riconosciuto 
l’applicabilità anche della 
tabella di Milano, nella nuova 
versione a punti


