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Danno biologico: una delle funzioni primarie delle Tabelle (evidentemente 

attenuata da quelle di Milano) è la prevedibilità della decisione (valore 
fondamentale della possibilità di pervenire ad accordi prevenendo un 
contenzioso o facendolo cessare) 

  
Le Tabelle più autorevoli, note e usate per la determinazione del danno biologico e di 

quello parentale sono quelle del Tribunale di Milano e quelle del Tribunale di Roma. 
Sebbene a favore delle Tabelle del Tribunale di Milano si è pronunciata ripetutamente 
la Corte di Cassazione, circoscrivendo la riflessione alla tabella (milanese e romana) 

relativa alla liquidazione del danno parentale, che è quella di interesse nella presente 
causa, e proprio sulla base delle motivazioni espresse dalla S.C. emergono, ad una 

attenta verifica, talune non secondarie criticità relativamente alla appropriatezza, 
rispetto ai fini dichiarati e perseguiti, della prima rispetto alla seconda. I rilievi che 
possono essere mossi verso la Tabella licenziata dal Tribunale di Milano nel 2018, 

sono così riassumibili: 
1. si manifesta in modo evidente l'attenuazione di una delle funzioni primarie delle 

Tabelle, vale a dire la prevedibilità della decisione: si tratta di un valore fondamentale 
perché la possibilità di pervenire ad accordi prevenendo un contenzioso, ovvero 
facendolo cessare una volta accertato l'an debeatur, passa proprio attraverso 
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l'attitudine della tabella di indicare nel modo meno approssimativo possibile l'esito 
dell'operazione di quantificazione della somma destinata al risarcimento, in presenza 

di un certo numero di dati noti e a disposizione (quali convivenza, età della vittima e 
dei superstiti etc.); 

2. risulta difficile che anche in presenza di dati noti e a disposizione (convivenza, età 
della vittima e dei superstiti etc.) situazioni analoghe se non identiche ricevano un 
trattamento - come è giusto che sia - omogeneo; 

3. l'applicazione concreta della tabella (milanese) finisce per gravare i tribunali di 
istruttorie lunghe e laboriose, indotte dalla insoddisfazione dei danneggiati per i valori 

medi di liquidazione in taluni casi davvero depressivi espressi dalla tabella. 
  
Tribunale di Roma, sentenza del 13.3.2019, n. 5571 

  
…omissis… 

  
Ritiene il Giudice che la domanda attorea debba essere accolta, alla luce del principio 
sancito da ultimo dalla Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 19 gennaio 

2017, n. 1295. 
Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte riconosce che l'assicurazione non può 

rifiutare il risarcimento dei danni al passeggero che accetta il passaggio da un 
automobilista, anche se pienamente consapevole che questi è in stato di alterazione 

dovuta all'assunzione di bevande alcoliche. Non c'è, infatti, in tali casi un concorso di 
colpa del terzo trasportato, il quale non ha alcuna responsabilità nel sinistro stradale, 

anche se il sinistro si è  verificato per esclusiva responsabilità del 

conducente ubriaco o brillo. Pertanto, l'indennizzo non può essere ridotto in ragione 
dell'imprudenza del passeggero e del rischio che questi ha consapevolmente 

accettato. Il concorso di colpa previsto dal codice civile all'art. 1227 c.c. si può 
applicare soltanto in caso di cooperazione attiva nel fatto colposo del danneggiante. 
Tale approdo giurisprudenziale si pone in netto contrasto con una precedente 

pronuncia della stessa Suprema Corte (Cass. sent. n. 11698/2014) la quale era giunta 
ad una diversa conclusione, affermando che l'esposizione volontaria ad un rischio, o, 

comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità 
che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una 

corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del 
danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del 
verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., e, a livello 

costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto 
riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della 

circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato 
obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti. 
Passando alla liquidazione dei danni subiti, non vi sono ragioni, per dubitare del danno 

morale per la perdita rispettivamente della figlio e del fratello e che questo evento 
costituisca una duratura e tragica privazione del venir meno della persona cara. Per la 

liquidazione del danno è ragionevole e consigliabile adottare, nella purtroppo 
perdurante assenza di normativa legale nazionale (preannunciata ma tuttora non 
realizzata, vedi Codice delle Assicurazioni Decreto legislativo 07/09/2005, n. 209 art. 

138 , Legge Concorrenza legge 124/2017, Legge Gelli 24/20171), le Tabelle elaborate 
dai Tribunali. In particolare le Tabelle più autorevoli, note e usate per la 

determinazione del danno biologico e di quello parentale, che sono quelle del 
Tribunale di Milano e quelle del Tribunale di Roma. 
A favore delle Tabelle del Tribunale di Milano si è pronunciata ripetutamente la Corte 

di Cassazione (ex multis, Cass. 9367/16, Cass. 20895/15, Cass. 14402/11). 
Circoscrivendo la riflessione alla tabella (milanese e romana) relativa alla liquidazione 

del danno parentale, che è quella di interesse nella presente causa, e proprio sulla 



 

 

base delle motivazioni espresse dalla S.C. emergono, ad una attenta verifica, talune 
non secondarie criticità relativamente alla appropriatezza, rispetto ai fini dichiarati e 

perseguiti, della prima rispetto alla seconda. 
Va premesso e ricordato che secondo la Corte Suprema (sent. 30/06/2011 n° 14402) 

in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, nei diversi aspetti o voci di cui tale 
unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, 
rimessa alla prudente discrezionalità del giudice deve consentirne - sia in caso di 

adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e 
standardizzati, la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento; a tal 

fine tali criteri devono essere pertanto idonei a garantire anche la c.d. 
personalizzazione del danno (v. Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., Sez. Un., 
11/11/2008, n. 26972) 

A tale riguardo la Corte ha sottolineato come le tabelle del Tribunale di Milano risultino 
essere quelle statisticamente maggiormente testate, e pertanto le più idonee ad 

essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l'apporto dei necessari 
ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, consenta di 
pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano 

dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione - nel 
rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti - sul territorio nazionale e che 

l'equità assolve invero (anche) alla fondamentale funzione di garantire l'intima 
coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo 

diseguale , con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie, a tale 
stregua venendo ad assumere il significato di adeguatezza e di proporzione (così 
Cass., 7/6/2011, n. 12408). 

I rilievi che possono essere mossi verso la Tabella licenziata dal Tribunale di Milano nel 
2018, sono così riassumibili: 1. si manifesta in modo evidente l'attenuazione di una 

delle funzioni primarie delle Tabelle, vale a dire la prevedibilità della decisione. Si 
tratta di un valore fondamentale perché la possibilità di pervenire ad accordi 
prevenendo un contenzioso, ovvero facendolo cessare una volta accertato l'an 

debeatur, passa proprio attraverso l'attitudine della tabella di indicare nel modo meno 
approssimativo possibile, l'esito dell'operazione di quantificazione della somma 

destinata al risarcimento, in presenza di un certo numero di dati noti e a disposizione 
(quali convivenza, età della vittima e dei superstiti etc.); 
2. risulta difficile che anche in presenza di dati noti e a disposizione (convivenza, età 

della vittima e dei superstiti etc.) situazioni analoghe se non identiche ricevano un 

trattamento - come è  giusto che sia - omogeneo; 

3. l'applicazione concreta della tabella (milanese) finisce per gravare i tribunali di 
istruttorie lunghe e laboriose, indotte dalla insoddisfazione dei danneggiati per i valori 

medi di liquidazione in taluni casi davvero depressivi espressi dalla tabella. 
Invero, nella tabella milanese (vedi di seguito) è prevista una colonna nella quale per 
ogni categoria di congiunto è indicata una somma quale valore monetario medio; in 

una seconda colonna è indicato per ogni congiunto l'aumento personalizzato massimo. 
Nelle avvertenze che precedono la tabella è affermato che i valori indicati in tabella 

sono quelli medi che di regola la prassi giurisprudenziale ha ritenuto congruo ristoro 
compensativo nei rispettivi casi di decesso e relazioni parentali ivi previsti. La misura 
massima di personalizzazione prevista in tabella deve essere invece applicata dal 

giudice solo laddove la parte, nel processo, alleghi e rigorosamente provi circostanze 
di fatto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in 

conseguenza della perdita del rapporto parentale. Nelle stesse avvertenze si prende 
atto della necessità che si debba tenere conto” di tutte le circostanze del caso 
concreto” che vengono esemplificate discorsivamente con riferimento “alla 

sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, nella convivenza 
o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità affettiva che caratterizzava il 

rapporto parentale con la persona deceduta.” 



 

 

Per quanto riguarda il caso del figlio, e del fratello della persona deceduta (che è il 
caso che ci occupa), la tabella milanese prevede i seguenti valori medi: omissis 

Emergono due evidenti criticità: la prima, specifica, e che salta all'occhio, è il valore 
inaccettabilmente basso, del tutto contrario al comune sentire, del ristoro per la morte 

di un fratello o di una sorella;  la seconda, di carattere generale, è l'eccessiva 
latitudine dello scostamento fra il valore medio (che secondo le avvertenze dovrebbe 
costituire il congruo ristoro compensativo normale) e quello massimo. Che rende 

estremamente incerto e discrezionale, e in quanto tali non prevedibile, il quantum 
nonché l'esito decisionale del confronto e del conflitto. Tanto più che nessun criterio 

obiettivo e predeterminato accompagna le circostanze (pur menzionate nella tabella) 
che possono determinare l'incremento del valore medio. 

Ben più specifiche e predeterminate le tabelle romane che 

soddisfano pienamente le esigenze segnalate dalla Corte Suprema, di 
predeterminazione, prevedibilità e pari trattamento dei ristori. 

Nel caso di specie risulta invece, in applicazione della tabella capitolina, quanto 
segue: omissis. 

In applicazione delle citate Tabelle oggi vigenti (v. Corte Cost. n. 235/2014) - verso le 
quali si orienta la scelta del decidente in ragione delle esaustive ragioni giuridiche e 
delle argomentazioni medico legali che ne hanno giustificato l'approvazione (tutte rese 

note sul sito web del Tribunale di Roma e sulle riviste specializzate di facile 
consultazione e accesso) il danno deve essere come sopra determinato omissis. Sul 

totale delle somme dovute per sorte capitale ed interessi competono, ex art. 1282 
c.c., gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo. 
Le spese seguono la soccombenza entro i limiti dell'accolto e si liquidano come in 

motivazione ex D.M. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 37 dell'8.3.2018 pubblicato in 
G.U. n. 96 del 26.4.2018 in vigore dal 27.4.2018, esclusa la fase istruttoria perché 

non espletata, con distrazione in favore dell'Avv. omissis, dichiaratasi antistataria. 
  
PQM 

 
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione 

disattesa, così provvede: dichiara l'esclusiva responsabilità, nella verificazione 
dell'incidente per cui è causa, del conducente della vettura di proprietà di omissis, 

assicurata con omissis;  dato atto della corresponsione, da parte di Euro omissis, 
di omissis a omissis e di Euro omissis a omissis, rivalutati all'attualità, in totali 
Euro omissis nonché a omissis la somma di Euro omissis rivalutata all'attualità in totali 

Euro omissis, condanna in solido omissis S.p.a, e omissis a corrispondere 
a omissis e omissis, a titolo risarcitorio del residuo danno, a titolo risarcitorio del 

residuo danno, la somma di Euro omissis oltre interessi come indicato in motivazione; 
a corrispondere a omissis, a risarcitorio del residuo danno, la somma di Euro omissis, 
oltre interessi come indicato in motivazione; condanna in 

solido omissis S.p.a., omissis alla rifusione delle spese di lite, che liquida in 
Euro omissis per esborsi ed in Euro omissis per onorari, oltre rimb. forf., IVA e CPA 

come per legge, che distrae in favore dell'Avv. omissis, dichiaratasi antistataria.    
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