
WEBINAR LIVE
DA REMOTO

COME PARTECIPARE
Per iscriversi al corso inviare la SCHEDA DI ISCRIZIONE a: interaziendale@anisafe.it, indicando la modalità prescelta di partecipa-
zione (aula fisica/aula virtuale). A conclusione dell’intervento formativo, verranno inviati agli iscritti via e-mail i materiali didattici e 
l’attestato di partecipazione (frequenza obbligatoria per almeno l’80% delle attività formative).
A conclusione del corso verranno consegnati ai partecipanti il materiale didattico e l’attestato di partecipazione.

OBIETTIVI CONTENUTI

Il webinar ha i seguenti obiettivi:

•  Illustrare la recentissima evoluzione della giu-
risprudenza di legittimità in tema di modalità 
di liquidazione del danno da perdita o da grave 
lesione del rapporto parentale e le ripercus-
sioni di tale nuovo orientamento sulla scelta 
della Tabella di liquidazione da adottare

•  Analizzare il contenuto della nuova Tabella 
Milanese per la liquidazione del danno paren-
tale, pubblicata il 29.06.2022, basata sul siste-
ma a punti (in luogo del precedente sistema a 
forbice) e confrontarlo con il contenuto della 
Tabella Romana, basata anch’essa sul siste-
ma a punti

•  Mettere a confronto le liquidazioni ottenute, in 
relazione a casi analoghi, utilizzando la nuova 
Tabella Milanese e la Tabella Romana entram-
be basate sul sistema a punti

•  Descrivere alcuni precedenti giurisprudenziali  
in favore dei componenti del nucleo famigliare 
ristretto e dei componenti del nucleo famiglia-
re allargato

•  Definizioni di danno da perdita o da grave lesione del rapporto 
parentale

•  Voci di danno risarcibili nell’ambito del danno parentale (com-
ponente oggettiva e soggettiva)

•  Compatibilità dell’autonoma liquidazione del danno biologico in 
aggiunta al danno parentale

•  Fondamento normativo del diritto al risarcimento del danno pa-
rentale

•  Onere della prova in caso di richiesta di risarcimento del danno 
parentale (differenze tra nucleo famigliare ristretto e allargato)

•  Il sistema a forbice per la liquidazione del danno parentale pre-
visto dalle precedenti edizioni della Tabella Milanese 

•  La cosiddetta Sentenza Amatucci (Cass. Civ., Sez. III, n. 
12408/2011) e l’efficacia paranormativa della Tab. Milanese re-
lativa al danno biologico e al danno parentale

•  Cass. Civ., Sez. III, n. 29495/2019 del 14.11.2019 e perdita dell’ef-
ficacia paranormativa della Tab. Milanese nella parte relativa 
alla liquidazione del danno parentale 

•  Il nuovo orientamento della Cassazione sulla necessità di adot-
tare un sistema a punti per la liquidazione del danno parentale

•  La nuova Tab. Milanese per la liquidazione del danno parentale, 
pubblicata il 29.06.2022 e basata sul sistema a punti

•  La Tabella di Roma per la liquidazione del danno parentale ba-
sata sul sistema a punti

•  Confronto tra le due Tabelle e tra le liquidazioni ottenibili utiliz-
zando l’una e l’altra

•  Precedenti giurisprudenziali in tema di liqudiazione del danno 
da perdita o da grave lesione del rapporto parentale in favore 
dei componenti del nucleo famigliare ristretto e del nucleo fa-
miliare allargato

DATA

3023
MARZOMARZO 8 ORE (4+4)(4+4)

09.00 - 13.0009.00 - 13.00

DURATA E ORARIO

EUROEURO  450,00 + IVA + IVA

COSTO

Danno parentale: dal sistema a forbice al sistema 
a punti, nella giurisprudenza e nella nuova tabella 
milanese del 29.06.2022
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