
Compendio dei CRITERI alla base delle Tabelle di Roma, edizione rinnovata, 2018
(approvata dal Presidente del Tribunale di Roma con nota 7197/18) aggiornate anche alla luce
della l. 24/2017 sulla responsabilità medico sanitaria e della l.124/2017, sulla concorrenza, con

annesse tabelle:

 danno biologico (permanente e temporaneo) : fine pagina
 danno morale o soggettivo, n.118, pag.24
 danno parentale, 173-174, n.49-50,
 decesso per causa diversa n. 107 – 109,  pag. 19 - 22
 danno catastrofale biologico, n.153 - 155 pag.34-35 e morale n.158, pag.36

Numeri 3 – 8, 16  pag. 1-2, 4 : nozione  danno biologico 
Numeri 15-18 pag.3-4:  criteri generali dell’elaborazione  della Tabella Romana sul danno 
biologico
Numero 25 pag.5 (in particolare per invalidità permanente da 1% a 40% la Tabella Romana 
incrementa il suo punto tabellare base in modo da evitare disparità rispetto alla Tabella 
Milanese)
Numero 65 pag.12 valore del punto base  
TABELLE ROMANE DANNO BIOLOGICO fine pagine

Numeri 97-99  pag.17: danno da invalidità temporanea

Numeri 28-33  : nozione danno morale (o soggettivo) , pag.5-6, 
Numeri 110 – 132 pag.22-29: con esplicazione calcoli e TABELLA ROMANA n.118  pag.24

Numeri 159-174  pag. 36- 50  in particolare n.172 pag. 40 (anno 2018) danno parentale, in 
particolare  alle pag.49 -50 n.173-174 la TABELLA ROMANA  1

Numeri 100-109  : pag.18 -22 decesso del danneggiato per causa diversa dal fatto illecito del 
danneggiante, in particolare Tabella Romana n. 107 pag. 19 con esempi di calcolo della 
TABELLA ROMANA a pag.109

Numeri 140-158 pag. 32 -36 : danno catastrofale (in part.143-144, 146, 154, e n.158 pag.36 che 
descrive i criteri di liquidazione per il danno catastrofale morale distinto da quello 
catastrofale biologico, di cui a n.153-155 pag.34-35)

Numeri 175 -181 :pag. 50-52 e in particolare n. 175 pag.50,  la personalizzazione

Numero 40 - 41 pag.7-8: necessità di aggiornamento annuale delle Tabelle

Numeri 42- 64 : pag. 8-12 calcolo del maggior danno 

Numeri  133-139 pag.29 -32: danni punitivi 

1 A pag. 49 dopo il n.186,  invece di proseguire con il n.187, viene  indicato erroneamente il n. 173 per 
il che resta dimostrata la necessità di segnalare insieme ai numero anche le pagine



Numeri 182- 196 pag. 52  in particolare n.183 pag.52 e n.191 pag.56-58 la compensatio lucri 
cum damno

Numeri 197 -205 pag. 60 -62, in particolare n.199 pag.60: gli interessi pari a quelli per le 
transazioni commerciali (art. 17 D.L.132/2014) (non si applicano per le obbligazioni aquiliane)


