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Codice corso: D17004 

Presentazione del Corso 
 
Come noto, a partire dal celebre arresto del 7 giugno 
2011 (n. 12408), la Suprema Corte di Cassazione ha 
affermato che, nella liquidazione del danno biologico, 
quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione 
della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve 
garantire non solo una adeguata valutazione delle 
circostanze del caso concreto, ma anche «l'uniformità di 
giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e 
non rispondente ad equità che danni identici possano 
essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da 
differenti Uffici giudiziari». Secondo la Suprema Corte, 
«garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento 
al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di 
Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul 
territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione 
dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, 
di parametro di conformità della valutazione equitativa 
del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 
1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in 
concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono» 
(principio di diritto ormai divenuto diritto vivente; da 
ultimo, v. Cass. Civ. 16 giugno 2016 n. 12397). In linea 
con l’idea che le regole equitative debbano essere 
ispirate da esigente di uguaglianza sostanziale, la 
Suprema Corte ha anche più di recente escluso la 
legittimità del ricorso alla cd. equità pura (Cass. Civ., 12 
ottobre 2015 n. 20895). Attualmente, le tabelle elaborate 
dall’Osservatorio della Giustizia di Milano non 
prevedono criteri ulteriori per la liquidazione di danni 
diversi da quello non patrimoniale da lesione della 
salute. Nel corso del 2016, l’Osservatorio ha, però, 
inaugurato una nuova stagione per le tabelle avendo 
elaborato, per la prima volta, degli inediti parametri 
liquidatori per la quantificazione giudiziale di altre 
tipologie di pregiudizio: il danno biologico cd. 
intermittente (liquidato in favore della persona deceduta 
per causa diversa); il danno da lesione del rapporto 
parentale; il danno cd. terminale; il danno cd. 
differenziale – incrementativo; il danno da diffamazione 
e da abuso del processo (lite temeraria). L’incontro ha la 
finalità di sottoporre agli operatori del diritto e agli altri 
protagonisti della materia risarcitoria, le “nuove 
proposte” per verificarne la condivisibilità, sottolinearne 
le virtù o gli aspetti critici e segnare un importante 
nuovo momento di riflessione, nella storia evolutiva del 
risarcimento del danno. 
 

L’incontro è aperto agli Avvocati e ai 
praticanti, ai magistrati togati ed 

onorari, ai medici – legali e ai periti, 
agli accademici, agli stagisti, agli 

studenti delle scuole di 
specializzazione per le professioni 

legali. L’accesso alla Sala è 
consentito sino all’esaurimento dei 

posti disponibili. L’accesso è gratuito. 

Scuola Superiore della Magistratura 
responsabile del corso 
dr. Giuseppe Buffone 



P r o g r a m m a 
 
Ore 14.00 - registrazione dei partecipanti 
 
Ore 14.30 – Presentazione del Corso 
Avv. Enrico Moscoloni – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 
Dr.ssa Elena Riva Crugnola / Avv. Loredana Leo – Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano 
 

TAVOLA ROTONDA 
Cosa prevedono le proposte dell’Osservatorio milanese? 

Presiede la tavola rotonda: Dr. Damiano Spera 
modera: dr. Giuseppe Buffone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 18.00 Prof.ssa Emanuela Navarretta – Prof. Ordinario Università di Pisa 

Osservazioni sulle proposte milanesi 
 
Ore 18.30 Chiusura del Corso 
 

METODOLOGIA 
Nel corso non sono previste relazioni frontali. Ogni Sessione ha la durata di 30 minuti. Il moderatore 
introdurrà in modo molto sintetico l’istituto, delineandone la nozione (5 minuti). Il referente per la sessione 
spiegherà, dunque, la proposta milanese (10 minuti). Verrà quindi dato spazio all’intervento del pubblico 
che potrà anche richiedere chiarimenti, maggiori spiegazioni, approfondimenti, con l’intervento del Pres. 
Spera. I partecipanti possono anche presentare degli interventi: adesivi, critici, propositivi, rispetto alle 
nuove proposte di tabella milanese. 
 

come si liquida il 

DANNO TERMINALE? 
la proposta di Milano  

 
ne parliamo con: 

Avv. Maurizio Hazan 
discussione 

 
 

come si liquida il 

DANNO INTERMITTENTE? 
la proposta di Milano  

 
ne parliamo con: 

Dr. Daniele Moro 
discussione 

 
 
 

come si liquida il 

DANNO PARENTALE? 
la proposta di Milano  

 
ne parliamo con: 

Dr.ssa Adriana Cassano 
Cicuto 

discussione 
 
 
 

come si liquida il 

DANNO INCREMENTATIVO 
/DIFFERENZIALE? 

la proposta di Milano  
 

ne parliamo con: 
Prof. Enzo Ronchi – Prof. Franco Marozzi 

 
discussione 

 

come si liquidano il 

DANNO DA DIFFAMAZIONE E DA LITE 
TEMERARIA? 
la proposta di Milano  

 
ne parliamo con: 

Dr.ssa Ilaria Gentile - Dr.ssa Anna Cattaneo 
 

discussione 
 
 



 
INFORMAZIONI 

Destinatari. L’incontro è aperto agli Avvocati e ai praticanti, ai magistrati togati ed onorari, ai 
medici – legali e ai periti, agli accademici, agli stagisti, agli studenti delle scuole di 
specializzazione per le professioni legali. L’accesso alla Sala è consentito sino 
all’esaurimento dei posti disponibili. L’accesso è gratuito. 
 
Iscrizioni Magistrati. Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare 
all’incontro sono pregati di iscriversi tramite il sito della Scuola Superiore della Magistratura, 
alla stregua dei corsi nazionali. La procedura di iscrizione ai corsi decentrati è quella che 
segue: entrare con la propria password (la stessa che si utilizza per le iscrizioni ai corsi 
nazionali di Scandicci) nell’area riservata del sito www.scuolamagistratura.it; cliccare, dal 
menu a sinistra, la voce “Formazione decentrata”; cliccare sulla mappa la Regione 
Lombardia; scegliere il corso e cliccare su “invia richiesta”. Alla fine dell’incontro la 
Struttura Decentrata non rilascia più attestati perché la partecipazione viene registrata sul sito 
della Scuola Superiore della Magistratura 
 
Iscrizioni Avvocati. L'incontro rientra tra le iniziative che permettono il conferimento dei c.d. 
crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi del Regolamento 
del Consiglio Nazionale Forense concernente la Formazione Professionale Continua. Le 
iscrizioni dovranno avvenire attraverso il sistema FormaSfera. L’accesso alla sala è consentito 
sino all’esaurimento dei posti disponibili. 
 
 
                                                               SCARICA LE TABELLE: http://milanosservatorio.it 
 
 
 


