OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO
GRUPPO “Danno alla persona- DannoMilano”

SCHEDA DI RILEVAMENTO DEGLI ORIENTAMENTI DI SEZIONE SULLA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO
BIOLOGICO PER LESIONI DI LIEVE ENTITA’
Riferimenti:

art.139 codice assicurazioni; art.3 l. n.189/2012 cosiddetta. “Legge Balduzzi”;
Corte Cost. n.235/2014; Corte Cass. n.12408/2011

Si prega di barrare le caselle di interesse e compilare ove richiesto esponendo
l’orientamento condiviso da tutta la sezione o comunque quello prevalente
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di: __________________, SEZIONE ________
TRIBUNALE di:

TRIBUNALE
di Milano

SEZIONE CIVILE

CORTE
D’APPELLO
MILANO

SEZIONE CIVILE

__________________, SEZIONE ________
1^

5^

10^

1^

2^

4^

11^

12^

1) AREA DI APPLICAZIONE DIRETTA DELL'ART.139 C.d.A.
(DANNI DA LESIONI DI LIEVE ENTITA' DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
A MOTORE E DEI NATANTI E DANNI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE SANITARIA)
a) Tenete conto dei criteri di accertamento del danno biologico permanente da
lesioni di lieve entità di cui al secondo comma dell'art.139 c.a. come modificato dall'
ART.32 L.24.3.12

N.27 comma 3.ter: Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione
temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica
un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità,
che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per
danno biologico permanente

SI

NO

Se NO con quale motivazione?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1

b) tenete conto dei criteri di accertamento del danno biologico da lesioni di lieve
entità di cui al comma tre quater ART.32 L.24.3.12 N.27
“Il

danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o
strumentalmente accertata l’esistenza della lesione)

SI

NO

Se NO con quale motivazione?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
c) ritenete ammissibile la liquidazione del danno in misura superiore ad un quinto
SI

NO

Se SI con quale motivazione?
Pregiudizio da sofferenza fisica o psichica di particolare rilevanza
Danno da pregiudizio relazionale di particolare rilevanza
Peggioramento rilevante della qualità della vita
Altro _____________________________________________

d) ritenete necessaria la liquidazione autonoma del danno da sofferenza fisica o
psichica (c.d. ex danno morale)?

SI

NO

Se SI con quale criterio di liquidazione?
in percentuale del danno biologico
altro______________________________________________

e) applicate l’art. 3 comma 3 L.189/2012 (c.d. Legge Balduzzi) anche ai fatti
anteriori all’entrata in vigore della Legge (14.9.12)
SI
NO
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2. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI DANNI DA LESIONE DI LIEVE ENTITA’:
NON DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI
NON DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA

a) applicate la tabella elaborata dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano?
SI

NO

Se usate le tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile del
Tribunale di Milano come "personalizzate" il danno?

Sempre entro la misura del 50%?
Oltre la misura del 50% nei seguenti casi:

ipotesi di reato
Particolari pregiudizi relazionali
Particolari sofferenze psicofisiche

Altro ______________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

b) applicate in via analogica l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni?
c) applicate altri criteri?

SI

NO

Tabella elaborata da altro Tribunale
Equitativo
Presuntivo
Altro __________________________
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3) QUANDO LIQUIDATE IL DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO:

a) Utilizzate la tabella normativa ex art. 139 C.d.A. ?

.

?

b) Utilizzate la tabella dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano?

o

c) Utilizzate la stessa tabella adoperata per il danno biologico permanente

?

d) Lo personalizzate?

SI

NO

Se SI con quale motivazione?
Particolare pregiudizio da sofferenza psicofisica
Accertato pregiudizio relazionale
Peggioramento della qualità della vita
Altro ______________________________________
4. SE USATE LE TABELLE ELABORATE DALL’OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE
DEL TRIBUNALE DI MILANO:

a) sottoponete al CTU un quesito medico-legale “standard”?

?

b) sottoponete al CTU il quesito medico-legale approvato dall’Osservatorio
di Milano nell’anno 2013??
?
5. GLI ORIENTAMENTI CHE AVETE INDICATO NELLE PAGINE PRECEDENTI:

a) sono condivisi da tutti i Magistrati della sezione ?
b) sono condivisi dalla prevalenza dei Magistrati della sezione?

EVENTUALI OSSERVAZIONI E/O SEGNALAZIONI E/O RILIEVI ALLA SCHEDA DI
RILEVAMENTO:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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