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REPORT 
 
 
 
 
 
VITTORIA  

Saluti e ringraziamenti. 
 
Il mio compito si limiterà a passare la parola al Presidente Preden, che è 
Presidente della III Sezione della Corte di Cassazione. 

Le due ben note sentenze Cass., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408 e Cass.,  sez. 
III, 30 giugno 2011, n. 14402, presentano elementi di interesse, che vanno 
anche al di fuori dello specifico campo della liquidazione del danno alla 
persona, abbracciando più generali profili di diritto processuale.  

Nelle righe di tali sentenze emerge, in realtà, la preoccupazione di giustificare 
l’accesso della Suprema Corte ad un elemento non normativo, quale, appunto, 
le tabelle, per trarne la fonte di informazione dei parametri da utilizzare. 
Questa preoccupazione si riflette nel finale delle sentenze in esame, quanto 
all’analisi dei motivi di impugnazione.  

Al riguardo, queste sono le mie riflessioni.  

La presenza delle tabelle non attiene direttamente al “fatto” su cui verte la 
domanda, e, pertanto, essa può essere conosciuta anche prescindendo dalla 
rispettiva produzione in giudizio. Le tabelle, in sostanza, fanno parte del 
“notorio”.  

L’ordinamento sovente ci mostra, invero, la possibilità di assumere fatti non 
normativi con valore integrativo della disciplina legislativa.  

Oggi, uno degli ambiti del sindacato di cassazione attiene alla conformità del 
provvedimento impugnato all’orientamento giurisprudenziale della Corte, 
parametro che, di per sé, non è, appunto, un fatto normativo.  

Non c’è, dunque, bisogno che le parti producano le tabelle in giudizio, 
potendo il giudice trarre cognizione di esse in base alle sue informazioni. 

Quel che è necessario, come dice la sentenza 7 giugno 2011, n. 12408, è che 
sussista una concreta denunzia del vizio dell’omessa o erronea liquidazione del 
danno in base ai valori delle tabelle considerate, nonché che il ricorrente si 
faccia carico di allegare quali elementi della tabella elaborata presso il 
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Tribunale di Milano siano in contrasto con la impugnata decisione del giudice 
di merito.  

Do la parola a Preden. 

 

PREDEN 

Saluti e ringraziamenti. 
 

Le sentenze Cass., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408 e Cass.,  sez. III, 
30 giugno 2011, n. 14402 sono di grande interesse.  

Con la sentenza n. 12408 la modalità di liquidazione giudiziale del danno non 
patrimoniale fa irruzione in settori che sembravano finora riservati alle 
competenze del legislatore. Eppure questa sentenza giustifica l’espansione 
dell’intervento del giudice.  

Rilevato come in Italia la liquidazione del danno non patrimoniale sia 
caratterizzata da un’estrema divaricazione e da troppe distinzioni, e come tale 
diversità di trattamento non sia, in sé, un bene, al fondo della decisione si 
ravvede proprio l’esigenza di contrapporre a siffatte disparità un’uniformità di 
base, uniformità, del resto, gia condivisa nell’art. 138 cod. assicurazioni, dove 
si prevede una tabella unica nazionale, ovvero un testo base di liquidazione, 
ancora mancante.  

D’altro canto, in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, la 
liquidazione è equitativa. L’ esatta commisurazione del pregiudizio sofferto in 
denaro risulta così difficile, dal che derivano giudizi che si prestano a decisioni 
difformi, ma che possono sfociare anche nell’arbitrio. Dunque, occorre che ci 
sia uniformità e che si adottino criteri certi, seppure non rigidi.  

Al centro del ragionamento è il concetto stesso di “equità”, intesa come 
uguaglianza, come bisogno di evitare disparità di trattamento in presenza di 
casi identici. Se si subiscono lesioni di diritti fondamentali, come la salute, e 
ciò avvenga in qualsiasi parte del territorio nazionale, i casi vanno regolati 
nello stesso modo.  

Bisogna perciò individuare un parametro unitario, seppure non rigido, in 
maniera da garantire la valorizzazione delle peculiarità del caso concreto. In 
pratica, un parametro che sia flessibile, così da preservare le esigenze di 
personalizzazione imposte dalla singola fattispecie risarcitoria. 

 Si consideri, inoltre, come l’uniformità in sede di liquidazione del danno non 
patrimoniale assicuri altresì la prevedibilità delle decisioni, il che agevola la 
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deflazione del contenzioso ed induce alle composizioni bonarie delle 
controversie.  

I criteri di liquidazione tabellare si sono rivelati il miglior sistema attraverso cui 
i giudici sono pervenuti a dettare criteri obiettivi per il risarcimento del danno 
biologico. Tuttavia, le tabelle sono state elaborate da diversi uffici giudiziari, 
ed andava perciò operata una scelta fra esse. Sarebbe stato erroneo fare la 
media aritmetica fra i diversi sistemi in uso, e la Cassazione si è assunta l’onere 
di scegliere fra le tabelle, nell’adempimento della funzione, ad essa assegnata, 
di assicurare l'uniforme interpretazione della legge, quale giudice della 
nomofilachia. 

La scelta operata dalla Cassazione è caduta sulle tabelle elaborate dal Tribunale 
di Milano, perché più diffuse, più seguite, più risalenti. Il giudice deve, 
dunque, avvalersene, in quanto il riferimento alle tabelle rappresenta ormai 
momento ineliminabile del procedimento di quantificazione del danno non 
patrimoniale, e garantisce che la relativa liquidazione equitativa non trasmodi 
in arbitrio. La giustificazione del quantum risulterà razionale ove raccordata ad 
un elemento di certezza, ossia ancorata ad un dato obiettivo, salve sempre le 
personalizzazioni della concreta vicenda.  

In pratica, dice la Cassazione, una volta adottate le Tabelle di Milano come 
base, d’ora innanzi queste Tabelle dovranno essere seguite dai giudici per non 
sconfinare nell’iniquità della liquidazione, la quale sarebbe denunciabile ai 
sensi dell’art. 360 n. 3, c.p.c., ossia per violazione di norme di diritto.  

La Corte elabora, dunque, una norma, composta dal dato esterno preesistente, 
le tabelle, norma che impera d’ora in avanti. Pertanto, solo a far tempo dalla 
pubblicazione della sentenza n. 12408/2011 le liquidazioni del danno non 
patrimoniale dovranno attenersi alle Tabelle di Milano. Per le sentenze redatte 
in epoca pregressa al giugno 2011, non potrà parlarsi di violazione di legge, 
perché quella norma di riferimento, appena considerata, non era ancora stata 
dettata. Per tali più remote decisioni, quindi, opera tuttora l’orientamento 
giurisprudenziale tradizionale, secondo cui il parametro di riferimento nella 
liquidazione del danno biologico è pur sempre costituito dal sistema tabellare  
milanese, ma l’eventuale discostamento rimane denunciabile soltanto ex art. 
360, n. 5, c.p.c., ovvero per difetto di motivazione.  

Quanto, infine, al danno non patrimoniale da lesioni micro permanenti 
derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, esso, precisa Cass. 
n. 12408, non potrà che essere liquidato entro i limiti stabiliti dall’art. 139 cod. 
assicur., salva, dunque, la maggiorazione consentita in relazione 
all’apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. 
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COMANDE’ 

Saluti e ringraziamenti. 
 

I temi dell’odierno dibattito sono stati, in realtà, già esauriti negli interventi 
precedenti.  

Qui si tratta di affrontare il profilo dell’estensione “per supplenza”, o “per 
mandato”, delle tabelle milanesi. 

Mi limiterò ad esaminare alcune problematiche, ed a porre alcuni interrogativi, 
senza peraltro dare risposte. 

Correttamente, gli organizzatori di questo incontro hanno indicato quattro 
nodi problematici, messi in ordine partendo dai problemi pratico – applicativi, 
fino a giungere ai problemi squisitamente teorici.  

Essi sono: 

1) La specificità del dovere di allegazione e di prova in relazione alle Tabelle di 
liquidazione del danno dopo le due sentenze Cass., sez. III, 7 giugno 2011, n. 
12408 e Cass.,  sez. III, 30 giugno 2011, n. 14402 (per citare ancora le più 
rimarchevoli, anche se, in realtà, si potrebbe far riferimento ad un più 
cospicuo manipolo di recenti pronunce della Corte in argomento). 

2) Quali siano i “minimi” e i “massimi” dei poteri equitativi riservati al giudice di 
merito nella liquidazione del danno non patrimoniale.  

3) I contenuti e le modalità dell’obbligo di liquidazione del medesimo danno. 
4) A che punto è l’attività del legislatore in materia. 

Io provo ad invertire quest’ordine di trattazione. 

La prima domanda che mi pare da porsi è se queste sentenze della Cassazione 
rivelino un’attività di “supplenza” della giurisprudenza a fronte della latenza 
del legislatore. Perché, in effetti, la Corte di Cassazione scopre nell’anno 2011 
che l’equità implicata dal risarcimento del danno alla persona ed alla salute 
deve avere un “contenuto etico minimo”, e che il mero riferimento 
all’eguaglianza è insufficiente?  

A fonte di quest’ enigma, si rivelano risvolti metagiuridici. Epperò, sul giudizio 
di equità non devono incidere i problemi macroecnomici, né, in generale, 
spiegare influenza fattori, appunto, metagiuridici.  

Perciò, le sentenze in esame della Cassazione entrano in modo rapido nel 
cuore del problema. Qui si tratta di porre adeguato rimedio alle difficoltà del 
risarcimento per equivalente del danno alla salute. Incombe il vincolo che la 
tutela risarcitoria del diritto costituzionale fondamentale non si riduca ad una 
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“lustra derisoria”, come ammonivano Corte cost. 14 luglio 1986,  n. 184 e 
Corte cost.  27 ottobre 1994,  n. 372. Sin da quando nel 1993 la Cassazione 
affermò che, ai fini della liquidazione del danno alla salute, da orientare in 
rapporto ai caratteri specifici del caso concreto, risultava inidoneo ogni criterio 
che, come quello del triplo della pensione sociale, assumesse a parametro il 
reddito del danneggiato (Cass., 13 gennaio 1993, n. 357), essa di fatto apriva al 
ricorso ai sistemi tabellari, basati sulla stima delle precedenti liquidazioni (in tal 
senso, definibili come “appunti del passato”). Prima ancora che il ricorso alle 
precedenti liquidazioni fosse adoperato dai giudici, erano, del resto, i 
liquidatori delle assicurazioni a riferirsi nei loro calcoli di indennizzo agli 
“appunti” ritraibili da un coacervo omogeneo di precdenti liquidazioni.    

Nel 2011 ci si è piuttosto posto il problema di quale debba essere il 
“contenuto minimo” del risarcimento del danno non patrimoniale .  

Già a suo tempo, la normativa contenuta nella l. n. 210 del 1992, riferita ai 
soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, si 
era interrogata sul contenuto minimo del risarcimento del danno alla salute.  

Ecco allora il primo problema da risolvere: chi stabilisce il contenuto minino 
del risarcimento del danno alla salute? È davvero, questo, uno spazio lasciato 
alla supplenza del giudice? O è stata attuata una rivoluzione di sistema? La 
Cassazione ha forse usurpato il ruolo del legislatore, al fine di imporre una 
disciplina liquidatoria cogente, come spiegherebbe il riferimento fatto all’art. 
360 n. 3 c.p.c. ?  

La necessità di una liquidazione uniforme, ma personalizzata, del danno non 
patrimoniale, torna così problema attuale.  

Incredibili sono i meriti da riconoscere storicamente alla Terza sezione Civile 
della Corte di Cassazione nell’evoluzione dei problemi della responsabilità 
civile.  

Ma quale che spazio rimane ora al giudice di merito nella liquidazione del 
danno non patrimoniale? Quale onere di allegazione incombe sulla parte 
perché la tabella dei valori di riferimento per la liquidazione del danno alla 
persona, adottati dal Tribunale di Milano, ed accreditata dalla Suprema Corte 
di una sorta di vocazione nazionale, possa essere accantonata in presenza di 
una concreta fattispecie? Quali sono le circostanza idonee a ridurre 
l’affidabilità nel singolo caso del valore "equo" dettato dalle tabelle milanesi?  

Scegliere per la supplenza, importa, in effetti, problemi di questo tipo, mentre 
non scegliere per la supplenza significherebbe continuare per un percorso che 
ha ormai radici lontane.  
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Già negli anni Novanta, la Cassazione aveva chiuso quella fase, definita da 
Busnelli come “anarchia del dopo principio” e prendeva a dire, come 
sostenuto dalla migliore dottrina, che, ai fini del risarcimento del danno 
biologico, la valutazione medico - legale delle singole menomazioni, che 
determinano un peggioramento globale della salute, deve essere complessiva, 
consigliandosi il cosiddetto calcolo a punto (fondato sulla determinazione in 
valore monetario del singolo punto d'invalidità, in funzione crescente rispetto 
alla gravità dei postumi e decrescente rispetto all'età del danneggiato), 
integrato con un correttivo elastico, personalizzante. Negli stessi anni, 
giurisprudenza e dottrina propendevano per una liquidazione del danno alla 
salute non più sulla base di un prontuario dei prezzi, ma in nome di 
un’esigenza di equità e prevedibilità.  

“Siamo prevedibili perché siamo costanti” è un’applicazione ossequiosa 
dell’art. 3 Cost.  

Il titolo del mio intervento potrebbe così essere: “La corte di cassazione: 
continuità nella diversità, diversità nella continuità”.  

Ci sono, in realtà, anche incoerenze tra le decisioni interne alle singole sezioni 
della Corte di Cassazione, ma si tratta pur sempre di tentativi per arrivare a 
gestire i problemi, i quali rimangono quelli che si ponevano già negli anni 
Settanta.  

Quali sono i danni da risarcire? Come si garantisce l’uniformità e la 
prevedibilità? Come evitare che il risarcimento divenga mero indennizzo ?  

Il vincolo è sempre rappresentato dal contenuto minimo del valore del danno.  

La Cassazione continua a costruire un sistema: perciò, per me la Corte non ha 
fatto “supplenza”, né trasformato il nostro ordinamento in un sistema di 
common law, atteso che è nella fisiologia dell’interpretazione delle norme 
garantire ad esse un senso che ne consenta gli opportuni adattamenti, in 
maniera che il sistema non ne sia bloccato, ingessato. 

E veniamo al secondo quesito.  

Ma le sentenze Cass. 2011/12408 e Cass. 2011/14402 sono coerenti con le 
sentenze Cass.,  sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972 e n. 26973, o, prima 
ancora, con le sentenze Cass., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828 e n. 8827? E 
queste stesse sentenze lo erano poi con la storia del danno non patrimoniale? 
E’ accettabile richiamare la possibilità di motivare il procedimento di 
liquidazione del danno con rinvio alle tabelle milanesi, nel momento in cui 
questo implica un riferimento al “caso medio”, senza prevedere deviazioni o 
diversità che vadano oltre pure i correttivi di personalizzazione? In realtà, le  
Sezioni Unite del 2008 non attaccarono le tabelle in sé, ma l’automatismo delle 
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“tabellone”. Può piacere, o meno, la scelta del rinvio alle Tabelle di Milano, 
ma la determinazione di un contenuto minimo del risarcimento del danno è 
conforme ai limiti costituzionali, che sono poi limiti comuni anche al 
legislatore. Si tratta di una scelta che non è, di per sé, più arbitraria di qualsiasi 
altra scelta. Se permettete, può ricorrersi alla metafora del mercato, pur esso 
fatto da scelte idiosincratiche e arbitrarie: allo stesso modo qui si ricava una 
regola dall’insieme delle decisioni dei tribunali.  
Perché la Cassazione non converge su altre tabelle?  Si è molto discusso della 
“pancia” delle tabelle milanesi, laddove esse risultano più “generose”, nella 
quantificazione risarcitoria, di quelle in uso presso altri uffici. Ma è la 
coscienza sociale del momento storico quella che deve esprimere il giudice, la 
coscienza social-tipica.  

Non si verte, però, in un ambito di supplenza, quanto di interpretazione e di 
adeguamento del sistema all’emergere di problemi che non sono affatto nuovi, 
ed anzi sono sempre gli stessi da sempre: quanto è equo liquidare nel caso di 
specie.  

L’equità non deve diventare arbitrio, e l’ancoraggio alle tabelle consente una 
verifica in sede di legittimità della singola liquidazione.   

L’uovo di Colombo è, pertanto, il controllo della motivazione delle scelte, la 
verifica che l’equità non sia scivolata nell’arbitrio.  

Il rischio, per contro, è l’aver ricondotto l’equità alla congruità, il che rende 
difficile la dimostrazione probatoria, e rinfocola la discussione sul quantum 
aperta tra legislatore e giurisprudenza.  

La scelta delle sentenze della Cassazione del 2011 si pone in linea con la storia.  

Chiuderei con una metafora: visto che il condominio è il luogo di sintesi delle 
diverse posizioni rispetto alle scelte comuni, la Cassazione ha così preso il 
ruolo di capocondominio, perché l’edificio non crolli e siano scacciati fuori 
dalla porta gli interessi non meritevoli.  

Fino alla metà degli anni ’70, si trovava ancora giurisprudenza sul danno 
risarcibile per il bacio rubato in pubblico alla donzella, mentre oggi 
difficilmente un simile danno troverebbe tutela.  

E si ricordi come già nel 2000 la Court of Appeal inglese ritenne similmente di 
decidere un caso fissando le future guidelines in materia di danni alla persona, 
annunciando, cioè, che da quel momento il differenziale tra lesioni micro e 
macropermanenti sarebbe stato raddoppiato. 
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BALENA.  

Devo confessare che quando ho avuto la notizia di queste sentenze della 
Cassazione del 2011 [che hanno peraltro un precedente in una sentenza del 
2006, estensore Petti (Cass., sez. III, 12 luglio 2006, n. 15760), allorché già si 
era sostenuto che le tabelle milanesi fossero quelle statisticamente 
maggiormente testate, per il numero elevato dei casi giudiziari e delle 
transazioni extragiudiziarie italiane, e che perciò esse orientassero, per i 
parametri, in modo statisticamente più egualitario, delle tabelle - invece 
adoperate nella sentenza impugnata - del tribunale di Messina, e ciò sempre ai 
fini del vizio di cui all’art. 360 n. 3 o n. 5 c.p.c.] io sono rimasto molto 
perplesso, perché mi sembrava che ci fosse un’invasione del giudice nel 
campo proprio del legislatore. Poi mi sono ricreduto, dopo aver letto la 
sentenza n. 12408.  

Il problema è un vecchio problema: quello del confine fra questioni di diritto e 
questioni di fatto. Ovvero, più specificamente, quello delle ipotesi in cui il 
legislatore usa norme elastiche, che il giudice deve riempire di contenuti. 
Calamandrei già nel 1920 scriveva che in questa attività di riempimento di 
concetti generici ed indeterminati, il giudice elabora, in realtà, norme di diritto. 
Diceva al riguardo Calamandrei: se compito della Cassazione è quello di 
garantire l’uniforme applicazione delle norme di diritto, allora tale compito 
viene esaltato proprio quando si tratti di fornire di contenuti, concetti in 
partenza generici, altrimenti si avrebbe arbitrarietà nell’applicazione delle 
norme di diritto. La dottrina, in realtà, ha sempre seguito l’idea di 
Calamandrei, mentre la giurisprudenza ha in proposito costantemente 
affermato che si trattasse, piuttosto, di individuazione della concreta 
fattispecie, attività riconducibile, pertanto, al vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c..  

Negli ultimi tempi, però, soprattutto la giurisprudenza lavoristica, con 
riguardo alla giusta causa del licenziamento, ha ammesso che l’individuazione 
delle fattispecie astratte di recesso del datore di lavoro sarebbe censurabile 
anche ex art. 360 n. 3, c.p.c., come violazione o falsa applicazione di norme di 
diritto. Secondo la giurisprudenza, invero, in relazione alle norme che si 
dicono "elastiche", e che rinviano, cioè, a modelli o clausole di contenuto 
generale, per l'impossibilità di identificare in via preventiva ed astratta tutti i 
possibili contenuti da regolare, il collegamento della previsione normativa 
astratta al caso concreto impone accertamenti di fatto che si compenetrano 
strettamente con valutazioni di natura giuridica, ciò rendendo praticabile il 
sindacato di legittimità ex art. 360 , n. 3, c.p.c. . 

Tanto significa dire che il confine tra questioni di diritto e di fatto è, in verità, 
labile. La mia impressione è cha la Cassazione, quando ritiene di poter 
individuare una regola generale, allora ammette il ricorso ex art. 360 n. 3, 
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c.p.c., altrimenti, quando le peculiarità della vicenda non si prestano 
all’elaborazione di un principio generale, afferma che sia ammissibile solo un 
sindacato sul fatto, in quanto tale denunciabile unicamente ai sensi dell’art. 
solo 360 n. 5 c.p.c.  

Questo è, al fine, anche il problema di oggi.  

E’ nota la contrapposizione tra equità sostitutiva e equità integrativa. La prima 
è alternativa alla legge, sostituisce integralmente la norma positiva, sebbene, 
anche con riguardo ad essa, possa esservi spazio per far emergere un valore 
avvertito nella coscienza sociale, come sosteneva Cass. sez. un., 30 dicembre 
1991,  n. 14016. Stesso discorso vale per l’equità integrativa, che ricorre 
quando la valutazione del giudice risulta funzionale al completamento della 
definizione della fattispecie relativamente ad aspetti o conseguenze che la 
norma applicabile non abbia espressamente definito. Anche per l’equità 
integrativa, in sostanza, appare possibile, per quanto difficile, rinvenire nella 
coscienza sociale regole di carattere generale che possano servire a restringere 
la discrezionalità del giudice.  

La sentenza n. 12408/2011 guarda alla realtà, per rintracciarvi i parametri che 
nella prassi applicativa risultino essere i più attendibili, in quanto 
statisticamente più diffusi sul territorio nazionale.   

In entrambi i casi delle sentenze Cass. n. 12408 e n. 14402 del 2011, le tabelle 
erano state, in realtà, prodotte in giudizio. Non so, invece, se fosse stata data 
altresì la prova dell’applicazione delle medesime tabelle nel 60 – 70% degli 
uffici, per cui è da ritenere che la S.C. abbia ritenuto questo fatto come 
notorio. Si tratta, però, di un’ applicazione singolare del “fatto notorio”.  

Valutiamo le due limitazioni finali della sentenza n. 12408, indicate, forse, per 
porre un argine ai ricorsi. Per evitare che la questione risulti “nuova”, occorre 
che vi sia stata deduzione dell’inadeguatezza del danno nel giudizio d’appello 
proprio con riferimento alle Tabelle di Milano, e poi serve la relativa 
produzione in giudizio.  

Io ho perplessità, soprattutto sul secondo punto, mentre sul primo punto ci 
vuole un chiarimento.  

Non si può mai considerare “nuova”, nell’ambito del giudizio di cassazione, 
una questione che il giudice a quo avrebbe dovuto porsi d’ufficio. Inoltre, 
secondo la giurisprudenza, all’onere di specificazione dei motivi d’appello 
rimangono estranee le questioni di diritto, a condizione che si tratti di 
questioni investite dalle deduzioni delle parti, atteso che la disciplina legale 
inerente al fatto giuridico costitutivo del diritto è, di per se, sottoposta al 
giudice di grado superiore, senza che vi ostino i limiti dell'effetto devolutivo 
dell'impugnazione. Se, allora, le Tabelle di Milano sono ormai collocate nel 
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novero delle questioni di diritto, il giudice d’appello deve prendere cognizione 
di esse ogni volta che le deduzioni delle parti abbiano comunque investito la 
liquidazione del danno, anche senza invocare esplicitamente l’applicazione di 
quelle tabelle, e facendo unicamente menzione di criteri equitativi generali. 
Opera, quindi, in proposito il principio “iura novit curia” anche per le tabelle. Se 
il giudice d’appello non ha applicato le tabelle milanesi, ma si è, nondimeno, 
discusso dei criteri d’equità, la questione sarà proponibile pure in sede di 
legittimità. Davanti alla Cassazione, invece, la questione trova ingresso 
soltanto in caso di espresso riferimento alle tabelle.  

Quanto al secondo punto, il giudice dovrebbe tener conto delle tabelle anche 
“sua sponte”, senza alcuna sollecitazione delle parti. 

 

SPERA 

E’ fonte di emozione per me essere qui. 

Nel tribunale di Milano iniziammo il lavoro sulle Tabelle nel 1995, con 
l’intenzione di ribellarci ai criteri di equità pura. Il nostro è stato un percorso 
fatto insieme all’Osservatorio per la Giustizia civile del Tribunale di Milano, e 
con un dialogo a distanza con la Terza sezione della Corte di Cassazione.  

La sentenza Cass., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408, ha stabilito 
un’interlocuzione diretta con le Tabelle di Milano.  

In realtà, le norme di cui agli artt. 2043, 2059, 1223 e  1226 cod. civ.  non sono 
mai cambiate, ma le “regulae iuris” in esse contenute sono ormai tutte diverse 
rispetto al passato. Ricordo quanto detto dai Consiglieri Travaglino e Scarano 
in un recente convegno a Milano.  

Ma perché “ha vinto Milano” ? 

Ci sono almeno quindici ragioni. Ne elenco alcune.  

La prima cosa importante è che noi partimmo dalla sentenza della Corte cost. 
n. 184/1986, che peraltro già allora chiedeva al legislatore un intervento. 

La tabella milanese, poi, ha sempre spinto versa la personalizzazione, con la 
“curva” dei risarcimenti ed il modularsi del valore del punto, che aumenta in 
proporzione all’incremento della gravità del danno, ed invece decresce con il 
progredire dell’età. Peraltro, se il margine di personalizzazione diventa troppo 
ampio, si rischiano le duplicazioni dei risarcimenti. 

La tabella milanese ha inoltre agevolato la prevedibilità delle decisioni e quindi 
ha ridotto il contenzioso.  
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La tabella milanese non ha mai operato forzature né alla Corte di Cassazione 
né alla Corte Costituzionale.  

La tabella milanese non ha mai parlato di “danno biologico presunto”, ed ha, 
piuttosto, sempre ravvisato la necessità di un apposito accertamento medico 
legale 

La tabella milanese non ha mai dato ingresso al cd. danno esistenziale. L’art. 
2059 c.c. è stato costantemente letto in modo non abrogativo, come voluto 
dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, purché ricorrano le condizioni 
che ammettano il risarcimento. Ciò, peraltro, non ha comportato 
l’irrisarcibilità dei “pregiudizi esistenziali”. 

La tabella milanese ha ritenuto che l’allegazione e la prova del danno non 
investissero, tuttavia, necessariamente tutti gli aspetti, potendosi far ricorso 
anche alle presunzioni. 

La tabella milanese ha reputato che nel range previsto si dovessero comunque 
valutare tutte le condizioni personali soggettive. 

La tabella di Milano ha tenuto conto delle SS. UU. n. 26972 e n. 26973 del 
2008, e nella sua ultima versione, ha pure rivisto i criteri, in tal modo evitando 
la frammentazione del danno. 

La tabella di Milano non ha mai cambiato i valori monetari di riferimento. Né, 
d’altro canto, le Sezioni Unite della Cassazione censurarono le tabelle milanesi 
perché “liquidano troppo”, non potendo certo la Corte entrare nel concreto 
del quantum risarcitorio. 

Le Cassazione ha dato invece il suo “schiaffo” alla Tabella elaborata presso il 
Tribunale di Roma, essendo essa incurante delle prescrizioni delle Sezioni 
Unite del 2008, giacché non ha tenuto distinti i diversi criteri risarcitori. 

Se tutto ciò è vero, mi pongo una domanda. La tabella milanese viene così 
recepita non solo per il bene salute, ma anche per il risarcimento della perdita 
o della lesione del rapporto parentale. Nella predisposizione delle tabelle 
milanesi, non ci eravamo posti il problema di discriminare tra la morte della 
moglie, o del figlio, ecc,. e questo per non distinguere eticamente tra le diverse 
relazioni parentali. 

In realtà, il principio di diritto sul danno parentale non è enucleato nella 
sentenza n. n. 12408. 

Ma quale effetto svolge quest’ultima sentenza sulla liquidazione delle 
micropermanenti per i sinistri non contemplati dall’art. 139 cod. assicur.?   Si 
applica l’art. 139 cod. assicur., o opera comunque la tabella milanese? Per 
l’Osservatorio di Milano il problema è aperto. La sentenza n. 12408 dice che, 
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quando è cogente, si applica ovviamente l’art. 139 cod assicur.: il che vale a 
dire che, laddove non sia vincolata l’applicazione dell’art. 139 citato, diviene di 
fatto cogente la tabella milanese anche per le micropermanenti, escludendo la 
liceità di liquidazioni che facciano applicazione, in tutto o in parte, della tabella 
normativa. 

Come è noto, il Giudice di Pace di Torino, con ordinanza in data 26.11.2009 
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 in esame, in 
relazione agli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione. La Corte Costituzionale, 
con ordinanza n. 157/2011, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della 
questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di Pace di Torino, 
per difetto di prova della rilevanza di tale questione. Lo stesso Giudice di 
Pace, in data 21.10.2011, ha riproposto la medesima questione di 
costituzionalità della norma.  
 

Ritengo che, ove ci sia una violazione del bene salute e poi violazione di altri 
diritti fondamentali, sia opportuno non liquidare insieme le diverse poste 
risarcitorie. 

Quanto all’esigenza di produzione, dico che ormai le tabelle di Milano 
costituiscono un “fatto notorio”. 

Si discute, inoltre, se nella tabella milanese da morte trovi ristoro anche il 
danno da sconvolgimento per la perdita della vita del soggetto.  

Vorrei chiarire che, a partire dai Criteri orientativi della Tabella milanese del 
2004 fino alla Tabella attuale, per la perdita o la grave lesione del rapporto 
parentale si ha riguardo proprio allo sconvolgimento delle condizioni di vita 
dei prossimi congiunti.  

 

PREDEN  

Ringrazio Spera per l’entusiasmo mostrato nel parlare delle Tabelle di Milano. 
Parziale risponda allora alla provocazione di Spera sulle “Tabelle romane”. 

 

PARZIALE  

Noi condividiamo l’intervento della Cassazione sull’esigenza di equità di 
utilizzare le tabelle più diffuse sul territorio.  
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La volontà comune è certamente quella di porre criteri per predeterminare 
l’esercizio del potere discrezionale di liquidazione giudiziale del danno non 
patrimoniale.  

Dagli anni ’60, stiamo cercando di giustificare perché risarciamo una cosa 
piuttosto che un’altra, al fine di rendere la decisione comprensibile al 
danneggiato e sottoporci al controllo della Cassazione.  

Cosa cambia ora con la sentenza  n. 12408 del 2011? 

Ci si spinge più avanti, perché, oltre a garantire omogeneità all’interno dello 
stesso ufficio giudiziario, si cerca di uniformare il risarcimento del danno alla 
frattura di femore di Roma o di Venezia.  

Gia nelle sentenze del 2008, la Cassazione aveva avvertito che la 
personalizzazione del danno non è un dogma, non va, cioè, attuata sempre, 
dovendosi, piuttosto, determinare l’importo di base e poi verificare se vi siano 
elementi tipizzanti della fattispecie.  

La perplessità nasce ora dalla scelta attuata dalla Cassazione in favore delle 
tabelle di Milano. Non si è, ad esempio, tenuto conto dell’entità del 
contenzioso dei Tribunali che non seguono i criteri di liquidazione di Milano.  

Noi del Tribunale di Roma abbiamo il problema di non condividere alcuni 
criteri che sono a base delle tabelle di Milano, e la sentenza n. 12408 del 2011 
non ha verificato se tali criteri di Milano fossero davvero corretti.  

Le tabelle di Milano contengono un criterio risarcitorio unico, omogeneo, che 
però non era costituisce affatto una scelta obbligata sulla scorta delle 
pronunce delle Sezioni Unite del 2008.  

La stessa recente sentenza Cass. 12 settembre 2011,  n. 18641, che ricorda 
come nessuna cancellazione del danno morale sia stata operata, quale pretesa 
duplicazione del risarcimento del danno biologico, dalle tabelle milanesi, 
manifesta in realtà un dubbio sull’omogeneità del danno non patrimoniale.  

E’ noto l’attuale dibattito sulla valenza dell’interpretazione giurisprudenziale 
innovativa, la quale non avrebbe efficacia ex tunc. Ora, la scelta delle Tabelle di 
Milano come criterio di riferimento potrebbe legittimare la rimessione in 
termini delle parti ai fini relativa deduzione in giudizio, e ciò porterebbe gravi 
problemi nei procedimenti di merito pendenti.  

Inoltre, la Cassazione ha precisato come non ci sia mai un danno non 
patrimoniale in re ipsa, occorrendo dello stesso dare sempre allegazione e 
prova. Ma è, allora, possibile avere riguardo ad una Tabella di liquidazione che 
prevede un danno non patrimoniale automaticamente risarcibile? 
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Ancora, le tabelle milanesi quantificano il danno morale in proporzione 
percentuale al danno biologico, soluzione che è parimenti avversata dalla 
Cassazione.  

Può poi dubitarsi che il criterio utilizzato dal Tribunale di Milano per il 
risarcimento del danno morale sia davvero corretto, giacché, di fonte ad un 
danno biologico più grave, anche il danno non patrimoniale dovrebbe essere 
più consistente. All’opposto, le Tabelle di Milano non consentono una 
personalizzazione adeguata per i casi più gravi. 

Per il danno correlato alla perdita di un familiare, le tabelle di Roma 
prevedono più opportunamente criteri diversificati 

Abbiamo perciò la sensazione che, più che l’adozione di una determinata 
tabella come parametro unico nazionale, la Cassazione avrebbe dovuto 
favorire un apporto progressivo da parte di tutto il territorio italiano, facendo 
un intervento più attento nell’enucleazione dei criteri, in nome della loro 
effettiva omogeneizzazione.  

Né può nascondersi che si creeranno disparità di trattamento in danno di 
coloro che siano stati risarciti in passato con criteri liquidatori più bassi di 
quelli milanesi, ora divenuti obbligatori su tutto il territorio del Paese. 

 

PREDEN 

Grazie Parziale. Vuole intervenire il Consigliere Alfonso Amatucci 

 

AMATUCCI 

Ringrazio Comandè e Balena per aver “capito tutto”. Grazie anche a Spera ed 
a  Parziale per l’adesione ma anche per le critiche. Grazie ai Presidenti Vittoria 
e Preden. La III sezione civile della Cassazione, quando io arrivai in Corte, era 
presieduta da Bile, che aveva “inventato” il danno biologico. Ricordo ancora 
che nel 1979 alcuni avvocati americani mi chiesero: “quanto date in Italia per 
una gamba”, ed io mi vergognai di rispondere loro: “dipende dal lavoro che fa 
la persona”. 

Nella terza sezione civile della Corte c’è uno sforzo costante, ed un continuo 
scambio di opinioni e di confronti.  

Ricordo ancora un’assemblea in cui si disse, tempo fa, che si doveva arrivare 
alla sindacabilità, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per inosservanza delle tabelle 
di liquidazione del danno non patrimoniale.  
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Sono peraltro convinto, come ascoltatore, che sia erroneo pensare che le 
tabelle possano essere oggetto di dibattito in sede di legittimità solo se siano 
state già prodotte nel giudizio di appello. Le tabelle sono ormai davvero un 
“fatto notorio”, e perciò il giudice può averne diretta cognizione. Il 
riferimento fatto in sentenza alla necessaria previa deduzione in appello delle 
tabelle nasceva evidentemente dall’esigenza di evitare un proliferare di ricorsi 
in cassazione. Tuttavia, pur trattandosi di fatto notorio, ove non allegato in 
appello, non deve dirsi che comunque esso non potrà poi più allegarsi in 
cassazione?  

Certo è poi che c’è in argomento un’inerzia del legislatore, cui la 
giurisprudenza deve supplire. La Cassazione, in definitiva, ha ritenuto 
intollerabile la difformità dei risarcimenti sul territorio nazionale. 

COMANDE’ 

Io stavo evocando proprio la Terza sezione del Presidente Bile, e quelle 
decisioni di quella Terza sezione sono state quelle che hanno favorito la 
prevedibilità dei giudizi risarcitori, rappresentando, con la loro coerenza, un 
“formante” del diritto. 

BALENA  

Sul problema che pone Amatucci, non mi pare affatto azzardato pensare che 
pure per il fatto notorio occorra l’allegazione, anzi credo che sia proprio così. 
Qui, però, l’allegazione del fatto notorio serve al giudice per individuare il 
contenuto della regola di equità, e, cioè, il contenuto della stessa norma 
giuridica da applicare.  

Si pensi, del resto, al giudice che, pur senza alcuna sollecitazione delle parti, 
applichi d’ufficio le tabelle milanesi: nessuno certamente ne censurerebbe la 
decisione, per aver fatto applicazione officiosa delle tabelle milanesi, sebbene 
esse non fossero state oggetto di deduzione delle parti. 

 

SPERA 

Due annotazioni.  

Il discorso del cd. scorporo INAIL – e cioè dello scorporo dal danno già 
oggetto della tutela antinfortunistica dalla lesione complessiva subita dal 
soggetto - pone un problema davvero allo stato irrisolvibile, in quanto non si 
possono seguire le indicazioni date dalle pronunce delle Sezioni Unite del 
2008 e scorporare, ad un tempo, le voci di danno dalle tabelle differenziali del 
danno INAIL.  
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Quanto alle tecniche di costruzione della “curva” delle tabelle milanesi, esse 
sono frutto di un processo lento, e non certo di un semplice maquillage. 
 

PREDEN 

Vuole intervenire il Consigliere Raffaele Frasca 

 

FRASCA 

Quanto ai riflessi processuali della sentenza n. 12408 del 2011, lì dove essa si 
occupa dei giudizi pendenti al fine di evitare il proliferare di nuovi ricorsi per 
cassazione, ho fatto questa riflessione. Questa sentenza distingue tra luoghi 
dove le Tabelle milanesi si applicano e luoghi dove le Tabelle di Milano non si 
applicano. Ciò significa, dunque, aver trasformato le medesime Tabelle di 
Milano in fonti di tipo consuetudinario: ed allora, in presenza di una fonte 
normativa di questa natura, il giudice, sia esso pure la medesima Corte di 
Cassazione, deve prenderne conoscenza d’ufficio. In tal senso, la sentenza n. 
12408 del 2011 ha attribuito alla Tabelle di Milano un valore normativo, 
seppur di carattere fattuale.   

PREDEN  

Ringrazio i relatori ed il pubblico 

 
 
 

Roma, lì 16 novembre 2011. 

 

 

Report a cura di ANTONIO SCARPA, magistrato addetto all’Ufficio 
del Massimario della Corte Suprema di Cassazione. 
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