GIORNATA DI STUDIO

Risarcire il (o in?)
danno alla persona
venerdì 31 maggio 2019 - Bologna, Zanhotel Europa
Giesse torna a Bologna con alcuni dei giuristi più affermati per il consueto appuntamento con la formazione e
l’aggiornamento. Il seminario è rivolto ad avvocati, patrocinatori stragiudiziali, liquidatori e medici legali.
Si privilegerà, come di consueto, un approccio pratico, mettendo a confronto i Relatori su alcuni argomenti di
stringente attualità:
•
le novità introdotte con legge n. 145/2018 sulla disciplina di rivalsa Inail/Inps e le conseguenze
pregiudizievoli che ricadono in capo al lavoratore danneggiato
•
i nuovi criteri posti a fondamento della recente modifica alle Tabelle del Tribunale di Roma
•
il “tramonto” del valore paranormativo attribuito dalla Cassazione, con la nota sentenza 12408/11, alle
tabelle del Tribunale di Milano per il risarcimento dei danni non patrimoniali?
•
la consacrata autonomia del danno morale rispetto al danno biologico e i criteri per la sua monetizzazione
•
la funzione “sanzionatoria” del risarcimento del danno morale aggravato dalla condotta
•
la questione del limite, imposto per legge, alla personalizzazione del risarcimento e oneri probatori da
assolvere per il suo agognato riconoscimento
•
compensatio lucri cum damno con specifico riferimento agli indennizzi da polizze infortuni, ad un anno
dalle SS.UU. n. 12565
•
il risarcimento del terzo trasportato ex art 141 CdA dopo la sentenza n. 4147/19 Corte di Cassazione III
sez. civile
RESPONSABILE: dott. Bruno Marusso
CREDITI FORMATIVI: evento formativo accreditato con 4 crediti formativi dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna,
4 crediti formativi IVASS e 4 crediti formativi da A.N.E.I.S. (patrocinatori stragiudiziali)
QUOTA DI ISCRIZIONE: GRATUITA, tuttavia, al fine di garantire l’effettiva partecipazione a quante più persone possibile, agli iscritti
viene richiesto il versamento, tramite carta di credito, di una caparra pari ad € 30,00 (trenta/00), che verrà restituita in caso di effettiva
partecipazione o a coloro che comunicheranno, entro e non oltre le ore 23.59 di martedì 28 maggio 2019, via fax (0437-215721)
o all’indirizzo email: giesse@pec.giesse.info - l’annullamento della propria iscrizione
AVVOCATI: per gli avvocati sarà predisposto un apposito registro nel quale firmare l’entrata e l’uscita, al fine di verificare l’effettiva
partecipazione alla giornata di studio per il riconoscimento dei crediti formativi
PATROCINATORI STRAGIUDIZIALI: per i patrocinatori stragiudiziali sarà predisposto un apposito registro nel quale firmare l’entrata e
l’uscita, al fine di verificare l’effettiva partecipazione alla giornata di studio per il riconoscimento dei crediti formativi
INTERMEDIARI ASSICURATIVI: per gli intermediari di assicurazione sarà predisposto da CONAFORM un apposito registro nel quale
firmare l’entrata e l’uscita dal seminario, al fine di verificare l’effettiva partecipazione alla giornata di studio.
Per il riconoscimento dei crediti formativi ai fini del Reg. Ivass n. 40/2018, i partecipanti dovranno superare un test finale on-line.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: l’attestato di partecipazione verrà rilasciato unicamente a coloro che parteciperanno all’intero
seminario
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: compilare modulo iscrizione convegni sul sito www.giesse.info, sezione Convegni
Per informazioni, contattare la Segreteria organizzativa ai seguenti recapiti: tel.: 0437.215711; e-mail: convegni@giesse.info; indirizzo
postale: Giesse, via San Lucano n. 4, 32100, Belluno - sito web: www.giesse.info
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GIORNATA DI STUDIO

Risarcire il (o in?)
danno alla persona
venerdì 31 maggio 2019 - Bologna, Zanhotel Europa
PROGRAMMA
14:00
Registrazione partecipanti
14:30
Saluti e relazione introduttiva
Dott. Bruno Marusso
Le tabelle del Tribunale di Roma
Dott. Alberto Michele CISTERNA
Sentenza Corte di Cassazione III Sez. Civile n.
2788/19: quali tabelle utilizzare per risarcire
il danno non patrimoniale?
Prof. Avv. Giulio PONZANELLI – Avv. Marco BONA
Legge n. 145/18 e la nuova rivalsa INAIL: un
ulteriore (e incostituzionale?) pregiudizio ai diritti risarcitori del lavoratore danneggiato?
Avv. Marco RODOLFI
Il cumulo tra risarcimento e indennizzo da polizze infortuni: la questione della compensatio
lucri cum damno ad un anno dalla sentenza
delle SS.UU. n. 12565
Avv. Filippo MARTINI
16:30
Coffee break
16:45
Il danno morale aggravato dalla condotta e
possibile funzione sanzionatoria del risarcimento del danno
Avv. Marco BONA – Prof. Avv. Giulio PONZANELLI
Il limite alla personalizzazione del risarcimento imposto per legge e oneri probatori da assolvere
Avv. Filippo MARTINI – Avv. Marco BONA

La nuova lettura dell’art. 141 Codice delle Assicurazioni e il risarcimento al terzo trasportato dopo la sentenza della Corte di Cassazione
III Sez. Civile n. 4147/19
Avv. Marco RODOLFI – Dott. Alberto Michele CISTERNA
La consacrata autonomia del danno morale e
i criteri per la sua monetizzazione
Dott. Giacomo TRAVAGLINO
18:45 Chiusura lavori

RELATORI
Dott. Giacomo Travaglino
Magistrato, Presidente della III Sez. Civile della Corte di Cassazione
Dott. Alberto Michele Cisterna
Magistrato, Presidente della XIII sezione civile del Tribunale di Roma
Avv. Marco Bona
Foro di Torino
Dott. Bruno Marusso
Patrocinatore Stragiudiziale, Consigliere delegato di
Giesse
Avv. Filippo Martini
Foro di Milano
Prof. Avv. Giulio Ponzanelli
Foro di Milano, Prof. Ordinario di Istituzioni di diritto privato c/o Facoltà di Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano
Avv. Marco Rodolfi
Foro di Milano
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