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Cassaniti al sottosegretario di Passera: no alla riduzione dei 
risarcimenti RC AUTO al di  sotto dei valori del Tribunale di Milano, 
il Governo rispetti  la volonta’ del Parlamento 
 
 
Una delegazione di tecnici ed esperti giuristi dell’Associazione Italiana Familiari Vittime della 
Strada, guidata dalla Presidente Giuseppa Cassaniti Mastrojeni ha incontrato il Sottosegretario dello 
Sviluppo Economico prof. Claudio De Vincenti per rappresentare la disapprovazione delle vittime 
della strada offese dalla presentazione, nella nuova disciplina di risarcimento delle “lesioni lievi“ 
inserita nel “decreto liberalizzazioni”, delle tabelle per le menomazioni all’integrità psicofisica da 
10 a 100 punti di invalidità. 
L’Aifvs ha documentato le inaccettabili decurtazioni del valore della vita umana rispetto ai valori 
delle tabelle del Tribunale di Milano, assurte a parametro di riferimento nazionale in seguito ad una 
sentenza della corte di Cassazione, se lo schema tabellare ministeriale fosse definitivamente 
approvato.  
E’ stato inoltre evidenziata la gravità del comportamento delle compagnie che, a macchia di 
leopardo, stanno formulando offerte risarcitorie per danni gravi o gravissimi applicando il non 
ancora approvato schema risarcitorio ministeriale e disapplicando i valori del Tribunale di Milano, 
senza rimborsare alle vittime della strada le spese legali, costringendo i danneggiati ad avviare un 
ulteriore contenzioso.  
 
La presidente dell’Aifvs Giuseppa Cassaniti ha posto l’accento anche sul rischio che, in caso di 
mancata retroattivita’ della norma, le vittime con un lungo ed estenuante contenzioso si 
troverebbero anche nella condizione di vittime di una seconda grave ingiustizia. Per quanto riguarda 
le lesioni cosiddette di lieve entità sono stati presentati emendamenti tesi a non escludere l’indagine 
clinica quale paramentro di valutazione medico-legale del danno e a ripristinare la facoltatività della 
norma di indennizzo diretto almeno per i sinistri con lesioni.  
 
Il Governo si e’ gia’ impegnato, il 26 ottobre scorso approvando la ”mozione Pisicchio”, al  ritiro 
delle tabelle ministeriali e alla contestuale definizione di un nuovo regolamento che abbia come 
paramentro di riferimento risarcitorio le tabelle del tribunale di Milano. 
 
Il Sottosegretario Prof. de Vincenti ha chiesto un ulteriore incontro per approfondimenti sul delicato 
tema recependo la netta determinazione dell’Associazione nel riconoscere nelle tabelle adottate dal 
Tribunale di Milano il corretto paramentro di riferimento risarcitorio in grado di garantire una 
riparazione integrale del danno e di favorire il componimento stragiudiziale delle vertenze. 

 


