Convegno di Studi - Venerdì 12 ottobre 2012 – ore 15.00
IL RISARCIMENTO DEL NUOVO DANNO NON PATRIMONIALE
Onere della prova, integralità e personalizzazione
Università Degli Studi di Teramo – Sala delle Lauree
Facoltà di Giurisprudenza
Verranno trattate le voci descrittive del nuovo danno non patrimoniale alla luce degli orientamenti emersi con le
ultime sentenze della Corte di Cassazione, con riferimento ai metodi di risarcimento del danno biologico, del
danno morale e del danno esistenziale. Si affronteranno anche le questioni processuali più rilevanti ed attuali con
particolare riguardo al quesito, alla consulenza tecnica (medico-legale e psicologico-giuridica), ai profili attinenti
alla formulazione della domanda risarcitoria, alla costituzione di parte civile, all’inadempienza contrattuale, al
principio di non contestazione, ai principi generali in tema di onere della prova, alla prescrizione civile e penale.
Programma:
15:00 Iscrizioni
15:30 Inizio lavori
INTRODUCE E COORDINA
Avv. Gianfranco Puca - Presidente Associazione Persona e Tutela
SALUTI DELLE AUTORITA'
Prof.ssa Rita Tranquilli Leali - Rettore dell’Università degli Studi di Teramo
Avv. Guerino Ambrosini - Presidente Ordine Avvocati Teramo
INTERVENTI
15:45 Avv. Gianmarco Cesari: Foro di Roma, Cassazionista, Presidente dell'Osservatorio Vittime, Componente
Commissione Responsabilità Civile Ordine degli Avvocati di Roma.
“L’evoluzione del danno alla persona: allegazione probatoria, personalizzazione e traduzione economica del
danno esistenziale e del danno biologico”
16:30 Dott.ssa Emanuela Torbidone – Psicologa, Psicoterapeuta, esperta in Psicologia Forense
“La valutazione psicologico-giuridica del danno alla persona”
17:00 Dott. Cirillo Giovanni – Magistrato Tribunale di Teramo
“Il danno alla persona dopo le sentenze delle Sezioni Unite del 2008”
17:30 Dott. Patrizio Rossi – Medico legale, DMI Direzione Generale INAIL, esperto in tema di danno biologico
“La valutazione medico-legale del danno alla salute tra RCAuto e Inail”
18:00 Avv. Marco Riario Sforza - Dottore di ricerca in diritto privato. Assegnista di ricerca in diritto privato
.
presso l'Università degli Studi di Teramo.
"Danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale. In particolare il danno da demansionamento".
18:30 – 19:00 Discussione e conclusione lavori
Con il patrocinio di
Università degli Studi di Teramo
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo (n. 4 crediti formativi)
LIDU - Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo onlus
A.I.F.V.S - Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada onlus

