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      Nuove Tabelle per la liquidazione del c.d. 

“DANNO INTERMITTENTE” 

 

Sono in via di conclusione i lavori preparatori per la predisposizione di nuove tabelle per la 

liquidazione del danno non patrimoniale per quanto riguarda in particolare:  

a) Il c.d. “Danno intermittente”; 

b) il Danno catastrofale. 

Le nuove tabelle si andranno ad affiancare alla tradizionale tabella del Tribunale di Milano per la 

liquidazione del danno non patrimoniale, che non verrà modificata (tenuto conto del riconoscimento 

che la stessa ha avuto dalla Suprema Corte di Cassazione circa la sua idoneità ad essere strumento 

valido per la liquidazione del danno su tutto il territorio nazionale) onde evitare il pericolo che le 

eventuali modifiche possano non avere il medesimo riconoscimento dalla Corte di legittimità. 

I lavori preparatori, che hanno visto in prima fila l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, 

hanno coinvolto anche gli altri Osservatori nell’intenzione di addivenire ad una intesa su una tabella 

unica nazionale. 

Allo stato la situazione è la seguente. 

DANNO INTERMITTENTE 

Come è risaputo con il risarcimento del danno biologico per i postumi permanenti normalmente si 
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risarcisce al danneggiato il disagio dallo stesso patito per dover sopportare, dal momento successivo 

alla guarigione clinica ed alla stabilizzazione dei postumi, l’esito permanente delle lesioni per tutta 

la vita residua. 

Nella maggior parte dei casi al momento della liquidazione il danneggiato è ancora in vita e quindi 

il danno, connotandosi come danno futuro, viene liquidato non sulla base di dati certi (non 

conoscendosi la data certa della futura morte del danneggiato), ma sulla base di ciò che è 

verosimilmente presumibile e cioè sulla base della previsione di vita media del soggetto. 

È sulla base di tale previsione che si fonda il sistema tabellare del tribunale di Milano. 

Se invece al momento della liquidazione il danneggiato è già morto, per una causa diversa ed 

indipendente dalla lesione subita (come avvenuto nella fattispecie), non si tratta più di risarcire un 

danno futuro bensì si tratta di risarcire un danno passato, la cui stima quindi non può avvenire sulla 

base del dato presumibile della vita media, ma deve necessariamente avvenire sulla base di quello 

certo e cioè sulla base del lasso di tempo realmente trascorso tra il momento della stabilizzazione 

dei postumi e la morte. 

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è infatti da sempre costante ed uniforme 

nell’affermare che per questa tipologia di danni non può farsi riferimento alla durata della vita 

media, dovendosi invece parametrare il risarcimento alla durata della vita in concreto vissuta con i 

postumi: 

-  “quando la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per 

causa sopravvenuta ed indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a 

rispondere, la determinazione del danno biologico e patrimoniale in senso stretto che gli 

eredi del defunto richiedano “iure successionis” e non “iure proprio” va effettuata non più 

con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata 

effettiva” Cass. civ. Sez. III, 20 gennaio 1999 n° 489; 

- “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora, al momento  

della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non 

ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, alla valutazione 

probabilistica connessa con l’ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va  
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sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi, cosicché l’ammontare del 

danno biologico che gli eredi del defunto richiedono “iure successionis” va calcolato non 

con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva, 

per quanto tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d’animo è più intenso 

rispetto ai periodi successivi” Cass. civ. Sez. III, 12 dicembre 2003 n° 19057; 

- “in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, ove tra quest’ultimo e la morte della 

vittima sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, l’ammontare del danno biologico che 

gli eredi del defunto richiedono iure successionis va calcolato non con riferimento alla 

durata  

probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva” Cass. civ. Sez. III, 30 ottobre 

2009 n° 23053; 

- “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora, al momento 

della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non 

ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, alla valutazione 

probabilistica connessa con l’ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va 

sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché l’ammontare 

del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono “iure successionis” va calcolato 

non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata 

effettiva, pur tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d’animo è più intenso 

rispetto ai periodi successivi” Cass. civ. Sez. III, 31 gennaio 2011 n° 2297; 

-  “in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa 

non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del  

danno spettante agli eredi del defunto “iure successionis” va parametrato alla durata 

effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita  

futura, in tal caso, non costituisce  più un valore ancorato alla mera probabilità statistica,  

ma è un dato noto” Cass. civ. Sez. III, 18 gennaio 2016 n° 679; 
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-  “In tema di risarcimento del danno biologico, la liquidazione va parametrata alla durata 

effettiva della vita, se questa è più breve - per cause indipendenti dal sinistro oggetto del 

giudizio - rispetto a quella stessa o corrispondente alla vita media (sebbene occorra tener 

conto della maggiore intensità del patema d’animo nei primi tempi successivi all’evento), 

assumendo esclusiva rilevanza alla sofferenza effettivamente patita per il residuo tempo di 

durata della vita, nel rispetto del fondamentale principio di contenimento di qualunque 

forma di risarcimento all’effettivo pregiudizio arrecato” Cass. civ. Sez. III, 26 maggio 2016 

n° 10897. 

La Suprema Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità, ovviamente non indica però quale 

debba essere in concreto il sistema da seguire (per applicare correttamente i suddetti principi), la cui 

individuazione compete al giudice di merito. 

Il dato certo è comunque che la tradizionale tabella per la liquidazione del danno biologico/non 

patrimoniale del Tribunale di Milano non è idonea e non può essere quindi utilizzata per la 

liquidazione di tali tipologie di danno, per la semplice ed evidente ragione che tale tabella si fonda 

sulla base della previsione di vita probabile del soggetto e non sulla durata effettiva della stessa, 

come invece la Cassazione ha precisato che deve avvenire la liquidazione del risarcimento di tale 

tipologia di danni. 

I principi dunque affermati dalla costante giurisprudenza degli ultimi vent’anni della Suprema Corte 

di Cassazione in merito sono i seguenti: 

a) che qualora la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione 

risentita in conseguenza dell’illecito, il risarcimento del danno va calcolato e liquidato con 

riferimento alla durata effettiva della vita invece che alla durata probabile (secondo le 

tabelle di aspettativa media di vita); 

b) va comunque tenuto conto che nei primi tempi la sofferenza della vittima è più intensa 

rispetto a quelli successivi. 

La giurisprudenza di merito ha quindi sviluppato vari criteri per la liquidazione del c.d. “danno 

intermittente” e cioè: 
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A) il criterio dell’equità pura, che è stato però criticato in quanto a rischio di sfociare nel mero 

arbitrio, perché comporta risarcimenti differenti per fattispecie analoghe ed invece 

risarcimenti uguali per fattispecie diverse, infine perché inidoneo a rendere prevedibile la 

decisione; 

B) il criterio c.d. matematico puro (secondo tale criterio il risarcimento si determina dividendo 

la somma, individuata dalla tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale di 

riferimento, per l’aspettativa di vita del soggetto danneggiato e poi moltiplicando il risultato 

ottenuto per gli anni di vita realmente vissuta), ma anche tale criterio è stato criticato in 

quanto lo stesso comporta risarcimenti sensibilmente differenti della medesima 

menomazione invalidante e per gli stessi anni di vita realmente vissuta fra soggetti di fasce 

anagrafiche differenti; ad esempio adottando tale criterio per una menomazione invalidante 

del 60% in caso di quattro anni di vita realmente vissuta di diversi soggetti, aventi 

rispettivamente un’età  

di 5, 55, 85 anni, si otterrebbe: 

- per il soggetto di anni 5: 620.234,00 (importo previsto dalla tabella milanese per una I.P. del 

60% in un soggetto di anni 5) / 78 (aspettativa di vita) x 4 (anni di vita realmente vissuta) = 

31.806,87 euro; 

- per il soggetto di anni 55: 462.011,00 (importo previsto dalla tabella milanese per una I.P. 

del 60% in un soggetto di anni 55) / 29 (aspettativa di vita) x 4 (anni di vita realmente 

vissuta) = 63.725,65 euro; 

- per il soggetto di anni 85: 367.077,00 (importo previsto dalla tabella milanese per una I.P. 

del 60% in un soggetto di anni 85) / 7 (aspettativa di vita) x 4 (anni di vita realmente 

vissuta) = 209.758,28 euro; 

C) il c.d. metodo romano, nel quale il risarcimento è determinato dalla somma aritmetica dei 

risultati di due diverse operazioni matematiche: 
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c/1) in una prima fase si determina una percentuale del quantum tabellare (compresa tra 0% 

e 50% a seconda dell’entità del danno biologico subito), che costituisce il ristoro  

dell’adattamento alla modificazione psicofisica intervenuta in conseguenza dei postumi 

permanenti; 

c/2) in una seconda fase si sottrae al quantum tabellare la somma come sopra determinata e 

sul residuo si applica il metodo matematico puro ma anche tale criterio è stato criticato in 

quanto lo stesso comporta gli stessi difetti del metodo matematico puro; ad esempio 

adottando tale criterio per una I.P.  del 60% in caso di quattro anni di vita realmente vissuta 

di diversi soggetti, aventi rispettivamente un’età di 5, 55, 85 anni, si otterrebbe: 

- per il soggetto di anni 5:  

a) prima fase 30% di 620.234,00 = 186,070,20 (per le invalidità comprese tra 60% e 80% 

la tabella romana rimette al giudice la possibilità di individuare un risarcimento tra il 

30% e il 40% del dato tabellare); 

b) seconda fase (620.234,00 - 186,070,20) / 78 (aspettativa di vita) x 4 (anni di vita 

realmente vissuta) = 22.264,82 euro 

totale risarcitorio: 186,070,20 + 22.264,82 = 208.335,02 euro; 

- per il soggetto di anni 55:  

c) prima fase 30% di 462.011,00 = 138,603,30; 

d) seconda fase (462.011,00 - 138,603,30) / 78 (aspettativa di vita) x 4 (anni di vita 

realmente vissuta) = 44.607,95 euro 

totale risarcitorio: 138,603,30 + 44.607,95 = 183.211,25 euro; 

- per il soggetto di anni 85:  

e) prima fase 30% di 367.077,00 = 110,123,10; 

f) seconda fase (367.077,00 - 110,123,10) / 78 (aspettativa di vita) x 4 (anni di vita 

realmente vissuta) = 146.830,80 euro 

- totale risarcitorio: 110,123,10 + 146.830,80 = 256.953,90 euro. 

Tutti tali criteri sono stati però criticati per le ragioni sopra esposte ed in particolare perché  
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comportano risarcimenti differenti per fattispecie analoghe ed invece risarcimenti uguali per 

fattispecie diverse, in palese violazione del principio di uguaglianza di cui all’arti. 3 Cost.. 

Per evitare di incorrere nei suddetti vizi ed iniquità (arbitrio, violazione del principio di 

uguaglianza, inidoneità a rendere prevedibile la decisione) l’Osservatorio sulla giustizia civile del 

Tribunale di Milano (http://milanosservatorio.it/) ha recentemente elaborato una tabella (all. A), 

che si affianca alla tradizionale tabella per la liquidazione del danno biologico, realizzata in base al 

risarcimento medio annuo (cioè la massa risarcitoria media liquidata nell’anno per ogni percentuale 

invalidante, in funzione dell’ aspettativa di vita media - in termini matematici il rapporto tra il 

risarcimento medio e l’aspettativa di vita media), che costituisce il valore su cui si fonda la nuova 

tabella risarcitoria elaborata dal Tribunale di Milano. 

Il risarcimento medio è il quantum liquidato mediamente dalla tabella di Milano per una data 

percentuale invalidante e cioè la media tra la somma risarcitoria massima e quella minima. 

Tale risarcimento medio diviso per l’aspettativa di vita media (considerata senza distinzione tra 

uomo e donna) costituisce il risarcimento base per ogni anno di sopravvivenza della vittima affetta 

dalla menomazione permanente. 

La nuova tabella, predisposta espressamente per l’ipotesi che la persona danneggiata muoia nel 

corso del giudizio di liquidazione del danno per causa sopravvenuta ed indipendente dal fatto lesivo 

di cui il convenuto è chiamato a rispondere, prevede che il risarcimento base annuo sia aumentato 

per i primi due anni di sopravvivenza con percentuali diverse (nel rispetto dei principi sanciti dalla 

citata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione), mentre rimanga invariato per gli anni 

successivi); la nuova tabella (all. A) prevede altresì le percentuali di personalizzazione già previste 

dalla tabella tradizionale. 

La tabella non è ancora quella definitiva, in quanto in occasione dell’ultimo incontro del 

“Laboratorio Nazionale sul Danno alla Persona”, tenutosi a Milano il 6 maggio u.s., si è convenuto 

di rivedere le percentuali di personalizzazione (stabilendo un limite unico del 50%), fermo restando  
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gli altri importi indicati in tabella, che comunque verrà sottoposta all’ “Assemblea Nazionale degli  

Osservatori sulla Giustizia Civile”, che si terrà a Roma dal 19 al 21 maggio p.v.. 

 

                                                                           Avv. Angelo Iannaccone 

                                                                          Angelo Iannaccone 
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