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Attualità - Quanto vale la morte? Tutte le novità delle
Tabelle del Tribunale di Milano in tema di danno non
patrimoniale per lesioni psico-fisiche
20 Marzo 2018
Filodiritto editore
La domanda è suggestiva e forse provocatoria. La risposta la si può ottenere, quantificandola in denaro, con
l’utilizzo delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità
psico-fisica e dalla perdita-grave lesione del rapporto parentale” che contengono i relativi criteri
applicativi nella versione aggiornata del marzo 2018.
Sono molte le novità introdotte dal documento rispetto alla precedente edizione, che data ormai 2014.
Vediamo le principali.
Meritano un primo richiamo le rivalutazioni dell’1,2% - sulla base degli indici Istat. Ma anche i
98 euro giornalieri per inabilità assoluta, con aumenti personalizzati fino al 50%.
Alle nuove Tabelle, trasmesse il 14 marzo 2018 a tutti i magistrati del Tribunale meneghino e ai giudici di
pace, sono allegati, per la prima volta, anche i criteri concernenti la liquidazione del danno non
patrimoniale da “premorienza” e di quello cosiddetto terminale, del danno da diffamazione a mezzo
stampa e per la liquidazione ex articolo 96, terzo comma, del Codice di procedura civile in caso di
responsabilità aggravata della parte per lite temeraria.
La nuova versione delle Tabelle adegua anche gli importi per la lesione da perdita del rapporto
parentale, differenti a seconda dei gradi considerati dal Tribunale in ordine di importanza. I risarcimenti,
nei casi più gravi, possono arrivare a sfiorare i 332mila euro per la madre che si trova a dover seguire e
accudire un figlio che ha subito macrolesioni invalidanti.
Le tabelle costituiscono uno strumento utilizzato e riconosciuto in tutto il territorio nazionale come
parametro per la quantificazione del danno non patrimoniale e hanno trovato espressa condivisione da parte
degli Osservatori di Bologna, Catania, Firenze, Genova, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma,
Salerno, Torino e Verona.
Per approfondire nel dettaglio le novità introdotte dal Tribunale, si rinvia al documento dal link in calce.
Tribunale di Milano - Osservatorio sulla giustizia civile di Milano - Tabelle 2018 per la liquidazione del
danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita-grave lesione del
rapporto parentale
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Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono
parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal
nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore
non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso
esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta
la citazione.
Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l

