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Giustizia e sentenze

NT+DIRITTO
Autorizzazione integrata ambientale: 
non estingue il reato di inquinamento
Il rilascio dell’Aia non ha effetti sulle 
condotte del passato ma è solo la 

condizione necessaria per svolgere le 
attività che la richiedono.
di Selene Pascasi
La versione integrale dell’articolo su: 
ntplusdiritto.ilsole24ore.com 

Responsabilità

Il Tribunale lombardo
non adotta il sistema a punti
chiesto dalla Cassazione

Per l’Osservatorio manca
una base statistica adeguata
per individuare criteri certi

Maurizio Hazan

Il risarcimento del danno “riflesso” 
segna la distanza tra le tabelle dei Tri-
bunali di Roma e di Milano. Si tratta di 
una categoria di danno parentale, che 
ricorre quando l’illecito  provoca alla 
vittima una invalidità permanente di 
gravità tale da compromettere la qua-
lità della relazione parentale (l’altra 
categoria è quella del danno da com-
pleta perdita del rapporto parentale, 
nel caso di morte del congiunto). 

Nel caso di danno “riflesso” le due 
tabelle di liquidazione del danno non 
sono equivalenti: quella romana ap-
pare fedele all’impostazione abbrac-
ciata dalla Cassazione, mentre quella 
milanese finisce per attribuire al giu-
dice una libertà valutativa non coe-
rente con le indicazioni della Supre-
ma corte. Vediamo perché.

L’evoluzione
Nell’ultimo biennio la Cassazione ha 
impresso alcuni cambi di rotta in ma-
teria di liquidazione del danno paren-
tale. Per quantificare il risarcimento 
del danno a lungo sono stati in preva-
lenza applicati i criteri liquidativi del-
la tabella dell’Osservatorio del Tribu-

nale di Milano, alle quali la Cassazio-
ne, dal 2011, aveva attribuito valore 
“paranormativo” in tutti i casi in cui 
(come nel danno parentale) manchi-
no esatte indicazioni di legge.

Ma la Cassazione, con la sentenza 
10579/2021, proprio in relazione al 
danno parentale ha sconfessato le 
ampie forbici liquidative della tabella 
milanese (che lasciava troppa discre-
zionalità al giudice di merito) e predi-
cato invece l’applicazione del metodo 
“a punti” adottato dal Tribunale di 
Roma. Metodo che garantisce una 
migliore predittività in quanto mirato 
a calcolare il risarcimento in funzione 
del valore di un “punto base” e della 
predeterminazione di punteggi attri-
buiti a una serie di elementi di fatto 
che concorrono a determinare la 
maggiore o minore gravità del danno 
(tra cui l’età della vittima, il grado di 
parentela e la convivenza).

Conformandosi a tali indicazioni, 
l’Osservatorio della giustizia civile del 
Tribunale di Milano ha adottato il me-
todo a punti e la Cassazione, con la 
sentenza 37009/2022, ha riabilitato la 
tabella meneghina del danno paren-
tale, affermandone la piena utilizza-
bilità, al pari di quella romana: spette-
rà al giudice del merito optare per 
l’una o per l’altra, motivando la scelta.

Senonché, per quanto assimilabi-
li nell’impostazione di fondo, le due 
tabelle non restituiscono valutazio-
ni identiche, il che mette in crisi il 
principio di “giustizia orizzontale” 
e di uniformità (delle liquidazioni 
sull’intero territorio nazionale) che 
costituisce la ragione stessa del-
l’adozione del metodo tabellare. Il 
che, oltre a non agevolare la defini-
zione transattiva e stragiudiziale 
delle controversie, potrebbe indurre 
scelte opportunistiche nell’incardi-

nare il giudizio e nel formulare la 
domanda risarcitoria.

Le differenze
Questa differenza emerge con parti-
colare evidenza soprattutto allorché si 
tratti del danno riflesso.  Al riguardo, la 
tabella di Roma fornisce precise indi-
cazioni, individuando il valore del 
punto base (6.000 euro), suddividen-
dolo in due componenti, l’una afferen-
te alle sofferenze morali e l’altra allo 
sconvolgimento del rapporto parenta-
le sul piano dinamico relazionale 
(sconvolgimento a sua volta diversa-
mente valutato in funzione del ricono-
scimento o meno, a favore della vitti-
ma primaria, di prestazioni assisten-
ziali da parte di terzi). A chiudere il cer-
chio, la valutazione complessiva del 
danno si ottiene moltiplicando la risul-
tante del calcolo puntuale per la per-
centuale del danno biologico residuato 
alla vittima primaria.

Non altrettanto accade nella tabella 
di Milano. La Cassazione, nell’ordinan-
za 2221/2023, ha affermato che questa 
tabella prevede «solo un tetto massimo, 

Sul danno parentale riflesso si apre
il gap tra le tabelle di Roma e Milano

corrispondente a quello del danno da 
morte del congiunto. Manca quindi una 
soglia minima». In realtà tale afferma-
zione sembra riferirsi alla versione pre-
cedente alla nuova edizione 2022 della 
tabella di Milano, la quale, nell’allegato 
2 (“domande e risposte”) giustifica la 
mancanza di una tabella ad hoc con la 
non reperibilità di un numero di sen-
tenze utile a una significativa ricogni-
zione statistica. Per questo il giudice 
potrà liberamente valutare se avvalersi 
della stessa tabella «sul danno da perdi-
ta del rapporto parentale corrispon-
dente al tipo di rapporto parentale gra-
vemente leso, opportunamente adat-
tando e calibrando la liquidazione al ca-
so concreto, per quanto dedotto e 
provato». Nessun necessario e specifi-
co riferimento a punti o alla misura del 
danno alla salute sofferto dal parente 
(macro)leso. È quindi ampio il margine 
di discrezionalità lasciato al giudice.

È apprezzabile l’onestà con la quale 
l’Osservatorio milanese ha dichiarato 
di non poter stilare una tabella a punti, 
in assenza di basi statistiche adeguate. 
E va di converso rilevato come la strut-
tura tabellare romana non faccia alcun 
cenno circa il campione di sentenze 
“osservate” prima di estrarre il valore 
del punto. Anche per tale ragione rima-
ne, sullo sfondo, il dubbio che il danno 
parentale, e soprattutto il danno rifles-
so, non si presti a misurazioni esatte, ri-
cavate dall’analisi della prassi, e sia in-
vece meglio gestibile mediante una va-
lutazione equitativa da compiersi caso 
per caso, seppur entro alcune coordi-
nate di massima.

Sempre che le incertezze non siano 
risolte una volta per tutte demandando 
la scelta dei parametri liquidativi alla 
determinazione, necessariamente 
convenzionale, del legislatore.
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Mediazione in appello,
competenti gli organismi 
con sede nel distretto

Liti civili e commerciali

La partecipazione
alla procedura «sana»
gli errori sull’avvio

Fabrizio Plagenza

Nei procedimenti di fronte alla Cor-
te d’appello, sono competenti a 
esperire il tentativo di mediazione 
gli organismi di mediazione che si 
trovano nel distretto. Lo ha chiarito 
la Corte d’appello di Napoli che, con 
la sentenza 36 del 9 gennaio 2023 
(presidente Magliulo, relatore Mari-
naro), ha esaminato la corretta ap-
plicazione dell’articolo 4 del decreto 
legislativo 28/2010, in base al quale  
la domanda di mediazione va pre-
sentata «presso un organismo nel 
luogo del giudice territorialmente 
competente per la controversia».

Nel caso esaminato dalla Corte 
d’appello, in materia bancaria, i giu-
dici avevano disposto che il cliente 
appellante e la banca appellata ten-
tassero la mediazione. L’appellante 
aveva quindi avviato la procedura 
presso un organismo di mediazione 
sito ad Avellino: qui si era svolto il 
primo incontro, concluso con il 
mancato accordo.

Ma la banca appellata, di fronte 
alla Corte d’appello, aveva eccepito 
l’improcedibilità dell’appello per-
ché la mediazione sarebbe stata 
esperita presso un organismo terri-
torialmente incompetente; in par-
ticolare, l’aver avviato il procedi-
mento di mediazione presso un or-
ganismo in luogo diverso (Avellino) 

da quello del giudice competente 
per la controversia (Napoli) avreb-
be violato l’articolo 4 del decreto le-
gislativo 28/2010 e reso la doman-
da improcedibile.

Ma l’eccezione viene respinta dai 
giudici. La sentenza sottolinea in-
fatti che, siccome la mediazione è 
stata disposta dalla Corte d’appello 
di Napoli, «devono ritenersi astrat-
tamente competenti per territorio 
tutti gli organismi aventi sede nel 
distretto nel quale la detta Corte 
esercita le sue funzioni». Dunque, la 
procedura era stata correttamente 
incardinata presso un organismo di 
mediazione che aveva sede in Avel-
lino che rientra nel distretto della 
Corte d’appello di Napoli. Del resto, 
osservano i giudici, la ratio della 
norma è «soltanto quella di favorire 
l’incontro tra le parti al fine di con-
sentire l’effettivo svolgimento della 
mediazione evitando condotte elu-
sive e, comunque, finalizzate a osta-
colare l’incontro».

Nel caso specifico, inoltre, il re-
quisito della competenza territoria-
le era stato anche soddisfatto dalla 
tacita accettazione dell’organismo 
adito, dato che la banca appellata 
aveva partecipato alla mediazione, 
tramite un rappresentante munito 
di procura speciale. «Ciò significa – 
si legge nella sentenza – che anche 
qualora (e non è così) l’organismo 
presso il quale si è svolta la media-
zione non avesse avuto sede nel di-
stretto territoriale della Corte d’ap-
pello di Napoli, in ogni caso l’ecce-
zione sarebbe risultata priva di pre-
gio in considerazione dell’accordo 
tacito intervenuto tra le parti in de-
roga al criterio previsto dalla norma 
di riferimento».
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PAROLA CHIAVE

#Danno riflesso

È il danno parentale che 
ricorre quando l’illecito ha 
causato non la morte ma 
l’invalidità permanente del 
congiunto, tale da 
compromettere la qualità 
della relazione parentale. 
Non è risarcibile nel caso in 
cui la lesione del congiunto 
non sia grave.

TRIBUNALE DI ROMA

Concordato Preventivo Grandi Lavori Fincosit n. 48/2018
Giudice Delegato Dott. Claudio Tedeschi

Liquidatore Giudiziale Prof. Riccardo Tiscini

Il liquidatore giudiziale del concordato preventivo 48/2018, Prof. Riccardo Tiscini, invita a 

presentare offerte per la vendita, con procedure competitive, dei seguenti 5 lotti di beni:

• lotto 1) quota partecipativa del 30,43% nella Val di Chienti s.c.p.a., compresi crediti 

per “lodo arbitrale”: offerta minima euro 14.734.000;

• lotto 2) quota partecipativa del 19,19% nella Passante di Mestre s.c.p.a.: offerta minima 

euro 1.056.000;

• lotto 3) quota partecipativa dell’8,38% nella Thetis S.p.A.: offerta minima euro 391.000;

• lotto 4) quota partecipativa dello 0,07% nella Autostrada Ligure Toscana S.p.A.: 

offerta minima euro 269.000;

• lotto 5) quota partecipativa dello 0,04% nella Banca Regionale di Sviluppo S.p.A.: 

offerta minima euro 9.000.

Per i dettagli dei singoli lotti si rimanda ai documenti da richiedere alla Procedura di 

Concordato Preventivo. L’offerta minima ammissibile deve essere pari a quanto indicato 

sopra. In caso di più offerte, il Liquidatore inviterà gli offerenti a una gara sull’offerta più 

alta. La vendita avverrà con aggiudicazione al miglior offerente. Saldo prezzo alla data di 

trasferimento della partecipazione.

Il termine per la presentazione delle offerte scadrà il 04.04.23 ore 13:00. Le offerte dovranno 

pervenire in busta chiusa al Liquidatore Giudiziale Prof. Riccardo Tiscini, con studio in Roma, 

Via Giovanni Paisiello, 24, CAP 00198, e dovranno essere cauzionate con assegni circolari 

non trasferibili intestati a “Concordato Preventivo Grandi Lavori Fincosit n. 48/2018” per 

importo corrispondente al 10% del prezzo offerto. La presentazione dell’offerta non dà diritto 

all’acquisto del bene, restando piena facoltà del Liquidatore Giudiziale di valutare se dar 

luogo o meno alla gara e/o alla vendita, e ciò anche in caso di unico offerente. L’apertura 

delle buste è prevista per il 04.04.23 ore 15:00, presso lo studio del Liquidatore Giudiziale 

Prof. Riccardo Tiscini alla presenza degli offerenti presenti. Il bando è visualizzabile sul sito 

internet https://pvp.giustizia.it/pvp/.

Per regolamento di vendita, informazioni, e richiesta di visite rivolgersi al Liquidatore 

Giudiziale: Prof. Riccardo Tiscini, Via Giovanni Paisiello, 24, Roma, tel. 06 8084557, 

e-mail: lgcp48.2018roma@pecconcordati.it.

Prelios Agency S.p.A.

Vende 
complesso immobiliare 

a destinazione produttiva nel
Comune di Castelfranco Emilia (MO)

in Via Tolomeo n. 17
superfi cie complessiva di circa 2.000 mq ca. 

classe energetica F � 559,25 kWh/m² anno 

TRATTATIVA RISERVATA 

Tel. 02.70801 - agency@prelios.com

FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO
ESTRATTO

COMMITTENTE: Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano, con sede in Milano, 
largo Domodossola 1, PEC fondazionefieramilano@legalmail.it 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura privata, da aggiudicare con il 
sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa
OGGETTO DELL’APPALTO: esecuzione di paratie in c.a. e bonifica del terreno di 
un’area sita in Milano
LUOGO DI ESECUZIONE: quartiere espositivo di fieramilanocity, ex-parcheggio di 
viale Scarampo, Milano, di proprietà di Fondazione Fiera
IMPORTO INDICATIVO DELL’APPALTO: Euro 1.371.100 IVA e oneri della 
sicurezza esclusi
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore 12:00 del 
3 marzo 2023
COPIA INTEGRALE DELL’AVVISO DI SELEZIONE: disponibile nell’area download 
del sito www.fondazionefieramilano.it

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER 
L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DI LAVORI DI RICONFIGURAZIONE 
E SERVIZI ACCESSORI PER LA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA 
NELLA TITOLARITÀ DI INFRATEL ITALIA S.P.A.- NUMERO GARA 8859530 - CUP: 
B56C16000140001. Con il presente avviso Infratel Italia S.p.A. proroga i termini 
per la presentazione delle offerte relative alla procedura aperta ex art. 60 del 
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento, mediante Accordo Quadro, di lavori di 
riconfigurazione e servizi accessori per la gestione di infrastrutture in fibra ottica 
nella titolarità di Infratel Italia S.p.A., indetta con bando pubblicato in GU/S S248 – 
713853-2022-IT del 23 dicembre 2022 e in GURI, Vª S.S. Appalti pubblici, n. 152 del 
30 dicembre 2022. Il nuovo termine per la presentazione delle offerte è il 20 febbraio 
2023, ore 13:00, anziché il 9 febbraio2023, ore 13:00. Richieste di chiarimento possono 
essere inviate tramite piattaforma telematica all’indirizzo https://ingate.invitalia.it, 
entro e non oltre dieci giorni prima dello scadere del nuovo termine. Per la versione 
integrale del bando di gara e informazioni si rinvia alla Piattaforma telematica.  
Il presente avviso è stato trasmesso in GUUE il 6 febbraio 2023. Responsabile unico 
del procedimento: Ing. Paolo Corda. L’Amministratore delegato: Avv. Marco Bellezza

AVVISO DI PROROGA TERMINIInfratel Italia SpA

Top24 Lavoro, l’innovativa soluzione 
per il consulente del lavoro 
e le imprese.

Scopri di più su: top24lavoro.it

INVITALIA S.P.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, ha indetto, nelle 
sue funzioni di Centrale di Committenza per l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di 
Roma - ATER - una procedura di gara aperta, ai sensi degli articoli 54 e 60 del D.Lgs. 50/2016, per la conclusione di 
un ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 6 LOTTI CON 2 OPERATORI ECONOMICI CIASCUNO PER L’AFFIDAMENTO 
DEI LAVORI VOLTI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL’ATER DEL COMUNE DI ROMA 
DA ATTUARSI AI SENSI DELL’ART. 119 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 
DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77 (CD SUPERBONUS 110%) - PRIMO STRALCIO - secondo le modalità e i 
termini riportati nel bando di gara e nella documentazione reperibile sul portale telematico https://ingate.invitalia.
it. L’importo a base di gara è pari a € 45.000.000,00, oltre IVA. La procedura di gara è stata aggiudicata ai seguenti 
operatori economici: Lotto 1 CIG 9182526C29: operatore SIRAM S.P.A. CON SOCIO UNICO (Mandataria), CILIS - 
SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (Mandante); Lotto 2 CIG 9182528DCF: operatore Costituendo 
RTI RENCO (Mandataria), I.F.M. ITALIANA FACILITY MANAGEMENT SPA (Mandante), ROMANA AMBIENTE S.r.l. 
(Mandante), E.P.M. S.r.l. (Mandante), MDS S.r.l. (Ausiliaria), CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI (Ausiliaria); Lotto 3 CIG 
91825331F3: deserto e privo di aggiudicatario; Lotto 4 CIG 9182535399: Costituendo RTI RENCO (Mandataria), I.F.M. 
ITALIANA FACILITY MANAGEMENT SPA (Mandante), ROMANA AMBIENTE S.r.l. (Mandante), E.P.M. S.r.l. (Mandante), 
MDS S.r.l. (Ausiliaria), CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI (Ausiliaria); Lotto 5 (prima posizione) CIG 918253646C: 
operatore Costituendo RTI SIRAM S.P.A. CON SOCIO UNICO (Mandataria), CILIS - SOCIETÀ COOPERATIVA A 
RESPONSABILITÀ LIMITATA (Mandante); Lotto 5 (seconda posizione) CIG 918253646C: CONSORZIO STABILE 
3 EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO SOC. CONS. A R.L. (Mandataria), GAJARDA SRL (mandante), GSA 
GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI SRL (Consorziata esecutrice), LA FENICE SRL (Consorziata esecutrice); Lotto 6: 
CIG 918253753F: Costituendo RTI RENCO (Mandataria), I.F.M. ITALIANA FACILITY MANAGEMENT SPA (Mandante), 
ROMANA AMBIENTE S.r.l. (Mandante), E.P.M. S.r.l. (Mandante), MDS S.r.l. (Ausiliaria), CONSORZIO SERVIZI 
INTEGRATI (Ausiliaria). Per indicazioni di dettaglio in merito è possibile consultare la scheda informativa di dettaglio 
presente al seguente link: https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=7436. 
L’avviso è stato pubblicato in G.U.U.E ed in G.U.R.I. Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marco Bucci

AVVISO DI ESITO GARA 
LOTTO 1 CIG: 9182526C29 - LOTTO 2 CIG: 9182528DCF - LOTTO 3 CIG: 91825331F3 - LOTTO 4 CIG: 
9182535399 - LOTTO 5 CIG: 918253646C - LOTTO 6 CIG: 918253753F – CUP: G84F22000480005

Acea Ato 2 SpA - P.le Ostiense, 2 -  00154 Roma
www.gruppo.acea.it
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AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA
N. 8800005254/PAM

Con riferimento alla procedura aperta per l’l’a�damento di appalto integrato 
avente ad oggetto la realizzazione del Sottoprogetto Raddoppio VIII SIFONE 
– TRATTO CASA VALERIA – USCITA GALLERIA RIPOLI - FASE 1
CIG 9530734281 - CUP G31B21006920002 indetta da ACEA S.p.A.
in nome e per conto di ACEA ATO2 S.p.A., con bando pubblicato sul 
Supplemento alla Gazzetta U�ciale dell’Unione Europea n. GU/S S243 del 
16/12/2022 e sulla 5ª Serie speciale della Gazzetta U�ciale della Repubblica 
Italiana n. 150 del 23/12/2022 è stato pubblicato avviso di rettifica bando
di gara sul Supplemento alla Gazzetta U�ciale dell'Unione Europea n. S 25 del 
03/02/2023 e sulla 5ª Serie speciale della Gazzetta U�ciale della Repubblica 
Italiana n. 18 del 13/02/2023. Copia dell'avviso di rettifica è disponibile sul sito 
https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/societa/acea.shtml.


