
 
 

XIII ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI OSSERVATORI SULLA GIUSTIZIA CIVILE 
 

EQUILIBRIO TRA PROCESSO ED AUTONOMIA PRIVATA, Reggio Emilia 8, 9 e 10 giugno 2018 
 

 
 

SCHEDA PREPARATORIA 
 

GRUPPO 2  
 
 

PRASSI CONDIVISE SU LIQUIDAZIONE, ONERI DI ALLEGAZIONE E PROVA IN 
TEMA DI DANNO ALLA PERSONA 

 
 

1.)  Oneri di allegazione e prova in tema di personalizzazione del danno biologico permanente e 
temporaneo 
a) nella tabella milanese 
b) nella tabella romana 
c) nelle micropermanenti ex art. 139 Codice assicurazioni 

• la necessità dell’accertamento clinico strumentale obiettivo 
• le “attività quotidiane e gli aspetti dinamico-relazionali” pregiudicati “in maniera 

rilevante” dalla menomazione 
• la sofferenza psico-fisica di particolare intensità 
• risarcimento “esaustivo”? 

d) nel danno per lesioni di non lieve entità ex art. 138 Codice assicurazioni 
 
1.1) I criteri di liquidazione del danno biologico permanente e temporaneo 

a) nella tabella milanese e romana 
b) negli artt. 138 e 139 (il pasticcio dei valori monetari nella Legge Concorrenza) 

 
2.) Il danno definito da premorienza 

a) oneri di allegazione e prova nell’anno o negli anni successivi al fatto illecito 
b) criteri di liquidazione: tabella milanese e tabella romana 

 
3.)  Oneri di allegazione e prova del danno da perdita del rapporto parentale 

a) i soggetti legittimati: soggetti non previsti nella tabella milanese (ma solo in quella romana) 
b) la coabitazione e i rapporti con la vittima primaria, altre circostanze di fatto rilevanti 

 
3.1)  I criteri di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale 

a) cittadini residenti all’estero con costo della vita inferiore a quello in Italia  
b) non c’è un minimo garantito? 
c) quando si liquida il valore base/standard della tabella milanese 
d) come si liquidano importi via via più elevati fino a quello massimo tabellare  
e) quando si liquida oltre i valori tabellari e il danno punitivo 



 
4.)  La grave lesione del rapporto parentale 

a) oneri di allegazione e prova 
b) criteri di liquidazione 

 
5.) Oneri di allegazione e prova per il danno terminale 

a) prova dello stato di coma o di lucida agonia 
b) allegazione e prova dello sconvolgimento interiore e relazionale in attesa della morte durante 

tutto il periodo di lucida agonia 
 
5.1) I criteri di liquidazione del danno terminale 

a) nei primi giorni successivi allo stato di lucida agonia 
b) nei primi mesi successivi 
c) negli anni successivi 

 

 

 

Gli Osservatori che coordineranno i lavori di sabato 9 giugno 

Bologna: avv. Alessandro Lovato - alovato@lovatoriponi.com, alessandro_lovato@yahoo.it 

Milano: dott. Damiano Spera - damiano.spera@giustizia.it, damiano.spera@libero.it,  

Reggio Calabria: avv. Paola Carbone - paola.studiocarbone@gmail.com 

Rimini: avv. Fabrizio Pullé - fabrizio.pulle@gmail.com  

Roma: dott.ssa Corinna Papetti - corinna.papetti@giustizia.it  

 

Report di domenica 10 giugno  

Osservatorio di Reggio Emilia: avv. Cristina Cataliotti - cristina.cataliotti@gmail.com 
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