Dalle Sentenze di San Martino alle Tabelle di Milano (*)
1. Premessa
Ad un anno dal deposito delle quattro sentenze rese dalle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione in tema di danno non patrimoniale,
1
generalmente note come “Sentenze di San Martino” ( ), assistiamo a
quello che ne è probabilmente l’effetto pratico di maggior rilievo, la
riconsiderazione dei rispettivi metodi per la liquidazione del danno alla
2
persona da parte della quasi totalità dei Tribunali della Repubblica ( ).
Assumono particolare rilievo le scelte al riguardo operate dai Tribunali
di Milano e di Roma, i cui metodi liquidativi (le cd. tabelle) sono ormai
adottati, più o meno integralmente, anche da numerosi altri Tribunali
della penisola, sicché sono spesso - e forse a ragione, specialmente
con riguardo al sistema meneghino - considerati un parametro di
3
valutazione del danno alla persona a livello nazionale ( ), nella
perdurante latitanza del legislatore.
Le scelte operate da tali organi giudiziari appaiono di particolare rilievo
anche perché, pur movendo dal comune presupposto di dare corretta
applicazione ai principi enunciati con le Sentenze di San Martino,
pervengono a conclusioni apparentemente antitetiche:

* Relazione presentata al convegno “Le nuove Tabelle sul danno biologico”, 20
Novembre 2009, Milano..
1
Cass. Civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n° 26972, 26973, 26974, 26975, pubblicate
da tutte le principali riviste giuridiche, con innumerevoli note di commento; senza
pretesa di completezza: Ponzanelli, “Sezioni Unite: il “nuovo statuto” del danno alla
persona”, in Foro it., 2009, I, 134; ivi anche le note di Palmieri, Pardolesi - Simone,
Navarretta; Rossetti, “Post nubilia phoebus, ovvero gli effetti concreti della sentenza
delle sezioni unite n. 26972 del 2008 in tema di danno non patrimoniale”, in Giust. Civ.
2009, I, 930; Navarretta, “Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità
dei danni non patrimoniali”, in Resp. civ. e prev. 2009, 1, 63; Poletti, “La dualità del
sistema risarcitorio e l’unicità della categoria dei danni non patrimoniali”, in Resp. civ. e
prev. 2009, 1, 76; Ziviz, “Il danno non patrimoniale: istruzioni per l’uso”, in Resp. civ. e
prev. 2009, 1, 94; Scognamiglio, “Il sistema del danno non patrimoniale dopo le
decisioni delle sezioni unite”, in Resp. civ. e prev. 2009, 1, 261; Castronovo, “Danno
esistenziale: il lungo addio”, in Danno e resp. 2008, 5; Procida Mirabelli di Lauro, “Il
danno non patrimoniale secondo le sezioni unite. Un “de profundis per il danno
esistenziale”, in Danno e resp. 2008, 32; Hazan, “E alla fine decise Occam: la regola
del rasoio del nuovo danno non patrimoniale …”, in Dir. economia assicur. 2008, 4
821; Cucci – Martini, “Report dal convegno: il punto di approdo del danno non
patrimoniale – le pronunce delle sezioni unite”, in Medicina&Diritto 2009, 2, 50; cfr.
anche il volume Aa.Vv. “Il danno non patrimoniale. Guida commentata alle decisioni
delle S.U., 11 novembre 2008 nn. 2972/3/4/5”, Milano, 2009.
2
Per un esauriente quadro sinottico: Guida al diritto, Dossier 9/2009, Danno Biologico:
le nuove tabelle dei tribunali.
3
Cfr. Guida al diritto, Dossier 9/2009 cit., 112.
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• il Tribunale di Milano avendo ritenuto necessario rivisitare funditus le
proprie tabelle;
• il Tribunale di Roma avendo di contro confermato la validità delle
tabelle già in uso (non ontologicamente diverse da quelle milanesi);
analogamente, il Tribunale di Genova – non condividendo le novità
introdotte con le tabelle 2009 – ha suggerito di continuare ad
utilizzare la precedente “versione 2008” del Tribunale di Milano.
Ne è derivata una consistente difformità nei valori per punto di invalidità
che si leggono nelle rispettive tabelle (Valore del punto base: Roma = €
744; Milano 2009 = € 1.336; Milano 2008 = € 1.047).
2. Il danno non patrimoniale alla persona nelle Sentenze di San Martino
Per comprendere appieno le ragioni di tali (diverse) scelte e,
soprattutto, per verificare se dalla rimarcata difformità dei valori tabellari
derivino anche ampie divergenze nelle concrete liquidazioni in casi
consimili, è forse utile ripercorrere i principi enunciati dalla Suprema
Corte, con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona.

Sentenze
di San Martino

Come è noto, chiamate a pronunciarsi sull’autonoma configurabilità del
danno esistenziale, le Sezioni Unite della Cassazione hanno dato
risposta negativa (4), sul rilievo che il danno non patrimoniale è
categoria unica non suscettiva di suddivisione in sottocategorie (5).

nessuna
sottocategoria
nel danno
non patrimoniale

Così ritenendo, la Corte ha al contempo negato valenza alle categorie
dei danni biologico e morale, precisando che il “riferimento a
determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale,
danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad

mere sintesi
descrittive

4

Cass. Civ., Sez. Un., 26972/08, paragrafo 3.3: “Dopo che le sentenze n. 8827 e n.
8828/2003 hanno fissato il principio, condiviso da queste Sezioni unite, secondo cui, in
virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., unica norma
disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale, la tutela risarcitoria di questo
danno è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di lesione di
specifici diritti inviolabili della persona, e cioè in presenza di una ingiustizia
costituzionalmente qualificata, di danno esistenziale come autonoma categoria di
danno non è più dato discorrere”.
5
Cass. Civ., Sez. Un., 26972/08, paragrafo 3.13: “In conclusione, deve ribadirsi che il
danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in
sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una
generica sottocategoria denominata “danno esistenziale”, perché attraverso questa si
finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso
l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui
tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della
risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore
ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che
rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da
diritti inviolabili secondo Costituzione (principi enunciati dalle sentenze n. 15022/2005,
n. 11761/2006, n. 23918/2006, che queste Sezioni unite fanno propri)”.
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esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte
categorie di danno” (6).
Con specifico riferimento a queste due poste di danno (biologico e
morale), si legge nelle Sentenze di San Martino: “definitivamente
accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza
morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra
pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza
soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso
pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il
turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla
persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare
degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte
conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni
sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce
componente” (7).
Nell’ambito della ricostruzione sistematica della categoria unitaria del
danno non patrimoniale, la sintesi descrittiva “danno biologico” contiene
dunque in sé ciò che rientra anche in quella di “danno morale” ed è per
questo che “determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta
attribuzione del danno biologico e del danno morale” (8); alla sintesi
descrittiva “danno morale” dovrà farsi invece riferimento allorché non
siano dedotti pregiudizi di natura fisica (9).
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Cass. Civ., Sez. Un., 26972/08, paragrafo 4.8.
Cass. Civ., Sez. Un., 26972/08, paragrafo 4.9.
8
Cass. Civ., Sez. Un., 26972/08, paragrafo 4.9.
9
Di segno diametralmente opposto il disposto dell’art. 5 del DPR 3 Marzo 2009, n° 37:
“1. Per l'accertamento delle percentuali di invalidità si procede secondo i seguenti
criteri e modalità: (omissis)
b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle
menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139,
comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso
per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato
d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto
all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore
percentuale del danno biologico;
d) la percentuale di invalidità complessiva (IC), che in ogni caso non può superare la
misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno
biologico, del danno morale (omissis)”
Per un’analisi comparativa del richiamato recente disposto legislativo e del contrario
principio enunciato delle Sentenze di San Martino: Bonaccorsi, “A volte ritornano: il
danno morale tra diritto vivente e diritto vigente”, in Danno e resp., 2009, Gli Speciali, Il
danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite, 17; Bona, “Il danno morale distinto dal
danno biologico nel d.P.R. 3 Marzo 2009, n. 37”, in Danno e resp., 2009, Gli Speciali, Il
danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite, 21.
7
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Dunque una nuova, più ampia, nozione di “danno biologico” (recte: di
danno non patrimoniale conseguente a lesione all’integrità psico-fisica)
che ha ingenerato notevole confusione nella prassi e che è oggetto di
ampio dibattito (10), soprattutto in merito all’opportunità di non limitare
(com’è stato sinora) la nozione di danno biologico alle conseguenze
immediate della lesione in corpore (clinicamente riscontrabile), bensì di
comprendervi ogni altra conseguente sofferenza (sempre che sussista
la lesione), seppur solo psichica e quindi anche quelle derivanti dal
“non poter [più] fare”, in cui si sostanzierebbe - secondo la Corte - il
pregiudizio “esistenziale” risarcibile: “anche il pregiudizio non
patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire:
nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile”
(11).
Problematica estremamente complessa, solo accennato alla quale
possiamo in questa sede limitarci a prendere atto che, per la Corte, se
v’è lesione in corpore di danno biologico si tratta e che in tale danno
rientra - e come tale deve trovarvi ristoro - ogni conseguente
pregiudizio, purché non futile o irrisorio: “La gravità dell'offesa
costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni
non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti
costituzionali inviolabili.”(12).
Premesso che unitario e complesso è il valore-uomo, che l’illecito può
ledere sotto diversi profili tale valore e che ogni concreto pregiudizio
(purché non futile od irrisorio) deve essere considerato, la Corte ritiene
infatti che il “risarcimento del danno alla persona deve essere integrale,
nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre”
13
( ).
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Anche a questo riguardo i contributi sono innumerevoli; tra i più recenti: Bona, “Il
danno morale distinto dal danno biologico nel d.P.R. 3 Marzo 2009, n. 37”, cit., pag. 23
ss.; Rossetti, “Le nuove tabelle dei Tribunali di Roma e Milano”, in Danno e resp.,
2009, Gli Speciali, Il danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite, 30 ss.; Papi,
“Riflessioni medico – legali sulle sentenze delle sezioni unite della cassazione civile, 11
Novembre 2008, nn. 269762-3-4-5”, in Resp. civ. e prev. 2009, 2, 709; Barni, “La
medicina legale prima e dopo la sentenza di Cassazione (a Sezioni unite civili) sul
danno non patrimoniale”, in Riv. it. medicina legale 2009, 2 451; Fiori, “Per una
valutazione personalizzata medico legale del danno biologico”, in Riv. it. medicina
legale 2009, 2, 456; Bona, “La riparazione delle lesioni personali dopo le Sezioni unite
di San Martino: nessuna novità per i medici legali, scompiglio nel diritto”, in Riv. it.
medicina legale 2009, 2, 460; Gentilomo, “Brevi annotazioni a margine della sentenza
SSUU 26972/2008”, in Riv. it. medicina legale 2009, 4-5, 907; Ronchi – Cucci,
“Contributo medico-legale alla quantificazione della sofferenza morale”, in Ronchi,
Mastroroberto, Genovese, “Guida alla valutazione medico-legale dell’invalidità
permanente”, Milano, 2009, 53 ss.
11
Cass. Civ., Sez. Un., 26972/08, paragrafo 3.4.1
12
Cass. Civ., Sez. Un., 26972/08, paragrafo 3.11
13
Cass. Civ., Sez. Un., 26972/08, paragrafo 4.8
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Respinte le teorie del “danno evento” e del “danno in re ipsa”, la Corte
afferma che Il danno non patrimoniale costituisce “danno conseguenza,
che deve essere allegato e provato” (14); per quanto concerne il danno
biologico generalmente tramite accertamento medico-legale, ma non
necessariamente, potendo (in alcuni casi, motivatamente) supplire gli
altri elementi utili acquisiti al processo, le presunzioni e le nozioni di
comune esperienza.
Al fine di giungere “al ristoro del danno nella sua interezza”, la Corte
invita ad una maggiore attenzione alle specificità del caso concreto,
specie quando si utilizzi uno strumento generalizzante (qual è,
ontologicamente,
la
tabella),
procedendo
“ad
adeguata
personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando
nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite
dal soggetto leso” ; ed escludendo, di contro, “la praticabilità”
dell’operazione di quantificare il danno morale “in percentuale (da un
terzo alla metà)” (15) del danno biologico.

danno
conseguenza
da allegare e provare

nessuna
percentuale

personalizzazione

3. Cenni alle (prime) reazioni della giurisprudenza
L’enunciazione di tali principi, per molti versi innovativi, ha gravemente
“messo in crisi” il sistema della liquidazione del danno alla persona sino
a quel momento adottato, inducendo, non solo gli organi giudiziari, ad
una profonda riflessione.
Due questioni, in particolare, hanno dato luogo ad una ridda di opinioni
contrastanti, in dottrina e giurisprudenza:
• la negazione della validità del metodo frazionario per la
quantificazione del danno morale, siccome automatismo
eccessivamente generalizzante e, come tale, non idoneo nel caso
concreto a calibrare il giusto risarcimento (16);
• l’affermazione che determina duplicazione la congiunta attribuzione
dei danni biologico e morale, essendo l’uno già compreso nell’altro.
Limitandoci a considerare i prevalenti orientamenti giurisprudenziali che
sono seguiti ai dicta della Suprema corte, ricordiamo come le sentenze
di merito (17) rese nel corso di quest’anno siano state efficacemente
14

Cass. Civ., Sez. Un., 26972/08, paragrafo 4.10
Cass. Civ., Sez. Un., 26972/08, paragrafo 4.9
16
Si richiama quanto già evidenziato alla nota 9 in merito al DPR 3 Marzo 2009, n° 37;
per un’interessante analisi del “sistema della frazione” nella giurisprudenza della
stessa Corte di Cassazione: Rossetti, “Le nuove tabelle dei Tribunali di Roma e
Milano”, cit., 32 ss.
17
Per una breve rassegna: Bilotta, “Le sentenze di merito dopo le sezioni unite del
2008 sul danno non patrimoniale”, in Resp. civ. e prev. 2009, 2, 1499; (a cura di)
15
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classificate (da Rossetti) in “gattopardesche”, “unne” o “ossequiose”
(18), a seconda che:
gattopardesche: l’importo in precedenza attribuito a titolo di danno
morale (non espressamente riconosciuto) sia stato sic et simpliciter
riversato nell’importo (maggiore) attribuito a titolo di ristoro del danno
biologico;

reazioni
giurisprudenziali

unne: sia stata radicalmente negata la liquidazione del danno morale
(riducendo l’importo complessivamente liquidato), sul presupposto che
si perverrebbe altrimenti ad una duplicazione (anche quantitativa, non
solo qualitativa) del medesimo danno;
ossequiose: si siano considerate le specificità del caso singolo,
secondo le allegazioni e le prove offerte.
Di fronte all’interrogativo se i nuovi principi imponessero di
riconsiderare le liquidazioni operate (riducendole, secondo gli Unni), il
Tribunale di Milano ha dichiaratamente optato per una scelta di
continuità, non ravvisando (a ragione, a mio avviso) nelle parole della
Corte un invito generalizzato alla diminuzione del quantum sino ad
allora liquidato.
Le Sentenze di San Martino hanno infatti diffusamente e dottamente
illustrato i criteri per l’individuazione del danno non patrimoniale
risarcibile e per la sua qualificazione, ma non hanno trattato della
relativa quantificazione, se non per negare la validità di un metodo di
calcolo (quello frazionario).
Qualificazione del danno e quantificazione del risarcimento sono
indubbiamente due facce della stessa medaglia, ben distinte però tra
loro.
Le espressioni usate dalla Corte - allorché parla di “duplicazione”,
ovvero di “ristoro integrale del pregiudizio” - hanno un senso ben
preciso se disquisiamo di qualificazione del danno non patrimoniale
conseguente alla lesione dell’integrità psico-fisica, come era nelle
intenzioni; ne hanno molto meno se riferite alla quantificazione del
risarcimento.
Nel riconsiderare e rielaborare le proprie tabelle, il Tribunale di Milano
ha dunque ripudiato il “metodo unno” e accuratamente dosato gli altri
due, quello “gattopardesco” e quello “ossequioso”.

Colangelo, “Prime pronunce dopo le S.U.”, in Danno e resp., 2009, Gli Speciali, Il
danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite, 6.
18
Rossetti, in Convegno Melchiorre Gioia, 22-23 Maggio 2009, Pisa.
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4. Il nuovo sistema “tabelle di Milano”
Sul rilievo (onesto e corretto) che le tabelle milanesi, sino alla “versione
2008”, indicano dei valori che sono stati concepiti (e generalmente
condivisi) in funzione del ristoro - per dirla in parole povere - del
“vecchio danno biologico”, nel quale non era compreso il “vecchio
danno morale”, dovendosi ora ristorare il “nuovo danno biologico”, che
è invece comprensivo anche del “vecchio danno morale” (non più
autonomamente liquidabile in presenza del primo), i valori tabellari
devono essere aumentati, per conservare il valore finale della
19
complessiva liquidazione sin qui operata ( ).

adeguamento
valori
tabellari

Operazione questa che è stata paragonata al “gioco delle tre carte”, ma
che risulta formalmente ossequiosa dei nuovi principi, anche se nella
sostanza gattopardesca (20).
Come è noto, alla base dello sviluppo delle previgenti tabelle vi sono tre
assunti per i quali:
• il valore del punto base è dato (dalle Lire 1.600.000 del 1996, agli €
1.047,00 del 2008 per effetto della sola svalutazione monetaria)

assunti
tradizionali

• l’entità del risarcimento diminuisce in considerazione dell’età del leso
• l’entità del risarcimento aumenta in considerazione della gravità della
lesione
Nelle nuove tabelle, ai tradizionali tre assunti se ne è aggiunto un
quarto, per il quale il risarcimento aumenta ulteriormente in funzione
della gravità della lesione in misura variabile, da un minimo del 25% ad
un massimo del 50%.
Percentuale di incremento del risarcimento che, nelle indicazioni
dell’Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano (21), è correlata al
“valore di liquidazione medio della componente relativa alla sofferenza
soggettiva” (ossia il “vecchio danno morale”) ricavata dall’analisi dei
precedenti giurisprudenziali.
Nella sostanza:
19

Spera, “Ratio, criteri applicativi e lacune della nuova tabella milanese del danno non
patrimoniale 2009”, in Danno e resp., 2009, Gli Speciali, Il danno non patrimoniale
dopo le Sezioni Unite, 44 ss.
20
Rossetti, “Le nuove tabelle dei Tribunali di Roma e Milano”, cit., 34 ss.
21
Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano, “Nuove tabelle “2009” per la
liquidazione del ranno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e
dalla perdita del rapporto parentale”, sito internet dell’Ordine degli Avvocati di Milano,
sezione
Gli
uffici
giudiziari,
Tabelle
danno
biologico,
indirizzo:
http://www.ordineavvocatimilano.it/html/pdf/TABELLE_DANNO_BIOL_2009_def.pdf
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• per le micro-permanenti (sino al 9%) si è aumentato il valore del
punto del 25% perché prima il danno morale, per tali lesioni, era
liquidato generalmente nella misura di 1/4;
• per le lesioni più gravi (dal 34% in su) il danno morale era liquidato
generalmente nella misura di 1/2 e quindi il valore del punto è
aumentato del 50%;

percentuali
di incremento
del valore
del punto

• per le lesioni intermedie (dal 10% al 33%) l’aumento è progressivo,
dal 26% al 49%, punto per punto, per evitare “scalini” nelle
liquidazioni.
Con l’incorporazione della “componente relativa alla sofferenza
soggettiva” nel valore tabellare per punto di invalidità si perviene alla
“tabella di valori monetari medi, corrispondenti al caso di incidenza della
lesione in termini standardizzabili in quanto frequentemente ricorrenti”,
sotto tutti gli aspetti “anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza
soggettiva” (22).

incorporazione
sofferenza
soggettiva

Ossia una tabella che, nei casi “standard”, prevede un predefinito
“valore monetario medio”, da riconoscersi a ristoro complessivo di ogni
generico pregiudizio conseguente a lesione corporale.

caso
standard

Le nuove tabelle prevedono però anche un ulteriore fattore di aumento
del valore tabellare di riferimento, la cui operatività non è tuttavia
generalizzata, ma limitata ai “casi peculiari”.
Per tali dovendosi intendere quelli – secondo la relazione esplicativa
dell’Osservatorio – in cui sia stata allegata e provata (anche in via
presuntiva) la ricorrenza di circostanze particolari inerenti sia gli “aspetti
anatomo-funzionali e relazionali”, sia gli “aspetti di sofferenza
soggettiva”.
Ad esemplificazione dei primi sono indicati i casi del “lavoratore
soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali” e di
“lesione al dito del pianista dilettante”; per i secondi invece il “dolore al
trigemino” e la “specifica penosità delle modalità del fatto lesivo”.
Per tali ipotesi, la cui ricorrenza è comunque da allegare e provare, non
sono previsti aumenti predeterminati, ma è indicato il tetto massimo
della “personalizzazione” del “caso peculiare”.
Tale personalizzazione opera in misura corrispondente, ma inversa,
rispetto alla percentuale di aumento fisso (a ristoro del “vecchio danno
morale”) di cui abbiamo detto prima:
22

cfr. relazione dell’Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano, citata alla nota 21.
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• per le micro-permanenti sino a max +50%;
• per le lesioni più gravi (dal 34% in su) sino a max +25%;
• per quelle intermedie (dal 10% al 33%) il tetto è decrescente, da max
+49% a max +26%, punto per punto, sempre per evitare scalini
nelle liquidazioni.
Restano fuori dal sistema appena descritto - sempre secondo
l’Osservatorio - le “fattispecie del tutto eccezionali”, per le quali si potrà
modulare “la liquidazione oltre i valori massimi”.
Anche per quanto concerne il ristoro del danno non patrimoniale
correlato al periodo di inabilità temporanea si è pensato ad una
liquidazione unitaria (comprensiva anche del “vecchio danno morale”),
che prevede una forbice di valori

percentuali
massime
di personalizzazione

caso
eccezionale

inabilità
temporanea

• da un minino € 88,00, che rispecchia la precedente liquidazione per
il solo danno biologico aumentato del 25%
• ad un massimo di € 132,00 calcolato aumentando del 50% il valore
minimo,
onde consentire una adeguata personalizzazione nel caso concreto.
Per il ristoro del danno non patrimoniale conseguente a perdita del
rapporto parentale già il sistema previgente prevedeva una forbice di
valori, minimi e massimi, entro i quali spaziare in considerazione delle
peculiarità del caso concreto; sono stati però aumentati, oltre al
consueto adeguamento Istat, i valori minimi (da € 106.376,00 ad €
150.000,00) e massimi (da € 212.752,00 ad € 300.000,00) previsti per il
genitore, il figlio ed il coniuge supersiti; è inoltre stato espressamente
previsto il caso del nonno superstite, in termini economici equiparato al
fratello superstite (risarcimento da un minimo di € 21.711,00 ed un
massimo di € 130.266,00).

prossimi
congiunti

5. Alcuni spunti di riflessione
La prima impressione è che il nuovo sistema delle tabelle tenda ad
essere ossequioso dei principi indicati dalle Sentenze di San Martino e
sia al contempo meno flessibile del precedente, quantomeno per
quanto concerne i termini monetari del risarcimento.
Gli importi indicati nelle tabelle sono espressamente dichiarati “valori
medi”, il che lascerebbe supporre la possibilità anche di una loro
riduzione; principio (forse) insito nelle tabelle, ma non esplicitato.
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maggior rigidità

valori medi

Se si considera tuttavia che la percentuale fissa di aumento del punto
base precipuamente compensa la componente di danno non
patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva “standard” che
notoriamente consegue ad una lesione personale, è difficile prevedere
effettive riduzioni del valore tabellare di base (fuor del caso del
masochista acclarato).

o valori minimi ?

Nel caso di lesioni gravi (IP > 33%) il margine di aumento per
“personalizzazione” è soggetto ad un tetto massimo del 25%; aumenta
invece nei casi di minore incidenza “fisica” delle lesione, ove però
diminuisce l’entità dei valori monetari di cui si sta discutendo.
Il che dovrebbe avere il pregio di garantire una minor aleatorietà (in
termini economici) nella liquidazione in casi consimili e di favorire così
le transazioni; soprattutto in ambito giudiziale, quando - scaduti i
termini per le definitive allegazioni, espletata la C.T.U. ed
(eventualmente) assunte le prove - l’esito del processo (in merito al
quantum) dovrebbe risultare ampiamente prevedibile; con auspicabile
effetto deflattivo sul contenzioso in corso.
È da chiedersi però se il sistema risulti altrettanto efficace nella
prevenzione delle liti.

meno aleatorietà
nel contenzioso
in corso

prevenzione
delle liti ?

Letta sotto una diversa angolazione, la relazione accompagnatoria
dell’Osservatorio propone una sorta di tripartizione: casi “standard”,
“peculiari” ed “eccezionali” .
se il caso è “standard” (ossia mancano apprezzabili allegazioni e prove
di specificità - stando agli esempi proposti: nessun maggior sforzo
lavorativo, nessun dito del pianista, niente trigemino, reato colposo) il
risarcimento, come si è detto, dovrebbe essere predeterminato e
tendenzialmente fisso (il valore tabellare di riferimento), poiché il ristoro
della sofferenza soggettiva “standard” è già predeterminato unicamente
in funzione della percentuale di IP;
se il caso è “peculiare” (ossia sussistono allegazioni e prove, anche
presuntive, di specificità (siano esse anatomo funzionali, relazionali o di
sofferenza soggettiva) il risarcimento può aumentare sino ad un tetto
massimo (da +25% a +50% del valore tabellare in relazione alla
percentuale di IP);
se il caso è “eccezionale” non vi sono limiti di risarcimento
predeterminati, potendosi andare “oltre i valori massimi”.
Va da sé che i casi “standard” – che, per definizione, dovrebbero
essere quelli più ricorrenti – finiranno invece con l’essere meno
frequenti di quelli “eccezionali” nelle aule giudiziarie.
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standard

peculiare

eccezionale

Ove ciò corrispondesse alla realtà dei fatti, si avrebbe un enorme
effetto deflattivo anche sul contenzioso instaurando; ma ho
l’impressione che non sarà questo l’effetto prodotto.
Anche a prescindere dai fisiologici e reciproci intenti speculativi, occorre
considerare che il metro della percezione “del sé” non sempre
corrisponde a quello delle percezione “dell’altro” ; così che quel che a
me, dell’altro, può apparire del tutto ordinario, all’altro, di sé, può non
apparire punto tale.
Tanto più ove la linea di demarcazione tra ordinario e straordinario (o,
per dirla con le parole dell’Osservatorio: tra standard, peculiare ed
eccezionale) è tutt’altro che netta, trattandosi di pregiudizi, più o meno
gravi, che partecipano del medesimo contenuto ontologico.

medesimo
contenuto
ontologico

Si tratta infatti delle medesime compromissioni (anatomo funzionali,
relazionali e di sofferenza soggettiva) solo parte delle quali (quella cd.
“standard”) è già compresa nell’aumento del punto tabellare; mentre
altra parte (quella cd. “peculiare”) ne resta esclusa.
Se questo porterà ad una maggior considerazione delle specificità del
caso concreto (23), ad una più marcata capacità di analisi della realtà
dei fatti, ad una miglior comprensione delle sofferenze non solo fisiche
effettivamente indotte dalla lesione, dovrà riconoscersi che il nuovo
sistema tabellare avrà spinto indubbiamente nel solco tracciato dalla
Corte di Cassazione.

prospettive

È però altresì possibile (e forse prevedibile), di contro, un appiattimento
sterile della discussione tra “standard” e “peculiare” per ogni tipo di
danno aprioristicamente (e dunque immotivatamente), in funzione del
riconoscimento (o della negazione) di tutta o di parte della percentuale
di “personalizzazione”.
Con la conseguenza che, vieppiù in assenza di riscontri certi (quelli che
potranno essere acquisiti solo all’esito dell’istruzione probatoria), sarà
notevole la tendenza a ricondurre il caso, da un lato, nello “standard” e,
dall’altro, ad invocarne invece la “peculiarità”, se non la “eccezionalità”.
Se questi saranno i termini dell’ordinario “campo di battaglia”, è lecito
ipotizzare un incremento del futuro contenzioso.
Ove l’ambito di discussione si esaurisca sulla misura della percentuale
di “personalizzazione” da riconoscere forfetariamente ed a priori per
23

Per una vibrata censura della pratica corrente, anche con riferimento alle
competenze del consulente medico-legale: Farneti, “Cosa vale la nostra integrità
psicofisica ? Riflessioni medico legali sul sistema risarcitorio italiano”, in
Medicina&Diritto 2009, 2, 5.
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incremento
del futuro
contenzioso ?

ogni sinistro, non è neppure da escludersi un aumento del quantum
(eventualmente) liquidato ante causam, in quanto i “valori medi” indicati
nelle tabelle saranno - nella realtà dei fatti - i valori minimi di
contrattazione.

aumenti
ingiustificati ?

A discapito della dichiarata (da parte dell’Osservatorio) continuità con le
liquidazioni passate e del principio fondante espresso dalla Suprema
Corte per il quale ogni pregiudizio, per essere risarcibile, deve essere
allegato e provato.
Sotto quest’ultimo profilo, può forse destare perplessità la scelta
operata di incorporare la quota di sofferenza soggettiva “standard” nel
valore tabellare del punto di invalidità, soprattutto ove si consideri che sempre secondo la Corte - “intensità e durata nel tempo” della
sofferenza soggettiva cagionata dall’illecito in sé considerata non
dovrebbe assumere rilevanza “ai fini della esistenza del danno, ma solo
[al fine] della quantificazione del risarcimento” (24).

sofferenza
soggettiva
e
quantificazione
del risarcimento

Invero, con la scelta operata se ne dà per scontata l’esistenza e se ne
predetermina percentualmente la misura.
Poiché tuttavia (fuor del caso del masochista) la sofferenza, se non
notoria, è comunque presumibile - tant’è che la stessa Corte afferma:
“attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il
ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare
rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del
25
convincimento del giudice” ( ) - il darne per scontata, quantomeno in
parte, l’esistenza non mi pare si traduca in un problema reale.
Diversamente per quanto concerne la scelta di predeterminarne
percentualmente la misura, che non pare invero sottrarsi alla censura
concernente l’automaticità del calcolo del risarcimento.
Il sistema è corretto dalla previsione di variazioni (peraltro anch’esse
predeterminate e percentualizzate e, come tali, passibili delle
medesime censure), ma solo parzialmente, in quanto non destinate ad
operare nella generalità dei casi - come, ritengo, fosse nelle intenzioni
della Corte - , ma solo in quelli “peculiari”.
Per assurdo si potrebbe allora concludere che pienamente conforme ai
dettami delle Sentenze di San Martino sarebbe solo quel che resta
espressamente escluso dal sistema delle nuove tabelle: quelle

24

Cass. Civ., Sez. Un., 26972/08, paragrafo 2.10; in tal senso, risulta particolarmente
apprezzabile: Ronchi – Cucci, “Contributo medico-legale alla quantificazione della
sofferenza morale”, cit.
25
Cass. Civ., Sez. Un., 26972/08, paragrafo 4.10, in fine.
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esistenza

misura

“fattispecie del tutto eccezionali” per le quali si potrà anche modulare “la
liquidazione oltre i valori massimi”.
Il che può anche essere vero, in quanto solo abbandonando la
generalizzazione che è necessariamente insita in ogni sistema tabellare
si può forse giungere alla “Giustizia” nel caso singolo.
Ma bisogna anche considerarne il prezzo, perché tanto più ci si
discosta da parametri predefiniti e generalmente condivisi, tanto più
aumenta il rischio di travalicare i limiti dell’equità, sconfinando
nell’arbitrio.
Come sempre, non è buono o cattivo lo strumento in sé, ma l'uso che
se ne fa.
Francesco Lapenna
Avvocato in Milano
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equità ed arbitrio

