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Descrizione
L’opera, contenente le Tabelle di Milano e Roma oltre alle Tabelle medico-legali relative al danno alla persona, aggiornata alla sentenza della
Corte costituzionale 16 ottobre 2014 n. 235 che ha legittimato la Tabella relativa alle micropermanenti (0-9% di postumi permanenti a titolo di
danno biologico), si pone come strumento di ausilio per i professionisti che, a vario titolo, sono coinvolti nella valutazione del danno e nella
quantificazione del risarcimento dovuto. È necessario e fondamentale conoscere i criteri di liquidazione previsti dalle Tabelle milanesi e
romane che in questa sede vengono analizzate anche secondo l’interpretazione della giurisprudenza. Criteri che, tra l’altro, manterranno
comunque la loro importanza, anche laddove dovesse essere adottata la Tabella ex art. 139 del CdA, in tutte le ipotesi di danni alla persona
conseguenti a fatti illeciti di origine diversa rispetto alla responsabilità civile automobilistica o sanitaria. Questi sistemi Tabellari mirano,
sostanzialmente, ad evitare una “anarchia” risarcitoria. Indispensabile, però, che alla base dei calcoli economici esistano delle Tabelle medicolegali relative al danno alla persona, così da evitare una “anarchia” valutativa, che – a priori – condurrebbe ad una “lotteria” del risarcimento, in
quanto la monetizzazione del danno sarebbe inevitabilmente basata su apprezzamenti e percentualizzazioni della menomazione affidati alla
“sensibilità” del singolo medico valutatore. Per completezza, pertanto, si è aggiunto il capitolo finale inerente alle Tabelle “di legge” di
valutazione medico-legale del danno alla persona. -Le Tabelle di Milano -Nascita ed evoluzione -Criteri applicativi -Giurisprudenza Tabelle di
Milano -Per la liquidazione dei danni alla vittima primaria -Per la liquidazione dei danni alle vittime secondarie in ipotesi di macrolesione del
congiunto -Per la liquidazione dei danni subiti dalle vittime secondarie per la morte del congiunto -Le Tabelle di Milano e la legge Balduzzi -Le
Tabelle di Roma -Nascita ed evoluzione -Criteri applicativi -I criteri di funzionamento delle Tabelle romane per la liquidazione del danno non
patrimoniale -I parametri per la liquidazione del danno biologico in caso di decesso per cause diverse dal fatto illecito -I parametri per la
liquidazione del danno ai congiunti (da morte e lesione del rapporto parentale) -Giurisprudenza Tabelle di Roma -Le Tabelle di valutazione del
danno biologico -Nascita ed evoluzione -Criteri applicativi “micropermanenti” -Criteri applicativi “macropermanenti” -Tabelle

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
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