GIORNATA DI STUDIO

NUOVE OPPORTUNITA’ PER LA
TUTELA DEI DIRITTI DEL DANNEGGIATO
venerdì 21 ottobre 2016 - Parma, NH Hotel
Giesse presenta anche quest’anno un seminario rivolto ad avvocati, patrocinatori stragiudiziali,
liquidatori e medici legali sulla responsabilità civile e il risarcimento dei danni
Con il consueto taglio pratico, verranno analizzati i cambiamenti che il DDL Sanità apporterà
alla responsabilità del medico e della struttura sanitaria, le problematiche connesse alla corretta
interpretazione delle clausole dei contratti assicurativi e i risvolti di un’applicazione estensiva
o, per contro, ristretta della responsabilità ex art. 205. Saranno poi esaminati i confini della
risarcibilità, in caso di assicurazione obbligatoria, dei danni dolosamente cagionati e la perdita
di chance di sopravvivenza o guarigione nei casi di malpractice medica. Si approfondirà anche
il tema del danno non patrimoniale e dei singoli pregiudizi in esso rientranti, secondo la più
recente giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Con i Relatori si potrà anche cogliere l’occasione per un confronto su argomenti di strettissima
attualità: i cambiamenti che il Legislatore apporterà nell’ambito RCAuto con l’approvazione
del DDL Concorrenza, e i potenziali esiti delle attese pronunce delle SS.UU sulle questioni del
divieto di cumulo tra risarcimento ed indennizzo e, a seguito della recentissima ordinanza di
rimessione n. 9978, sul diritto di cittadinanza, all’interno del nostro ordinamento, dei cd. danni
punitivi.
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: dott. Bruno Marusso
CREDITI FORMATIVI: accreditato dal Consiglio Nazionale Forense e da A.N.E.I.S.
QUOTA DI ISCRIZIONE: la partecipazione alla giornata di studio è gratuita
L’iscrizione, senza alcun costo, prevede: l’accesso alla sala, il coffee break, il materiale didattico consegnato dai relatori,
l’attestato di partecipazione
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
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 Prossimi Convegni
Per informazioni, contattare la segreteria organizzativa ai seguenti numeri: 0437-215767 dott. Bruno Colombo ; 0437215780 dott.ssa Martina Piol
e-mail: convegni@giesse.info; indirizzo postale: Giesse, via San Lucano n. 4, 32100, Belluno - sito: www.giesse.info
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PROGRAMMA
14:00
Registrazione partecipanti
14:30
Saluti e apertura lavori
Dott. Bruno Marusso
SEGUE
Personalizzazione, pluralità di voci di danno e limiti
tabellari: lo stato dell’arte
Prof. Avv. Giulio Ponzanelli
SEGUE
Il DDL n. 2224 Gelli Sanità all’approvazione del Senato: come cambia la RC Sanitaria
Avv. Filippo Martini
SEGUE
La questione della corretta interpretazione delle
clausole nei contratti assicurativi
Avv. Marco Rodolfi
16:30
Coffee break
16:45
La triste parabola dell’art. 2051 c.c. ?
Avv. Alessandra Gracis

RELATORI
Avv. Gino M.D. Arnone, Foro di Torino
Avv. Rodolfo Berti, Foro di Ancona
Avv. Ludovico Berti, Foro di Ancona
Avv. Alessandra Gracis, Foro di Treviso
Dott. Bruno Marusso, Giesse
Avv. Filippo Martini, Foro di Milano
Prof. Avv. Giulio Ponzanelli, Foro di Milano, Prof. Ordinario di Istituzioni di diritto privato, Facoltà di Giurisprudenza-Università Cattolica di Milano
Avv. Marco Rodolfi, Foro di Milano

SEGUE
Il risarcimento dei danni aggravati dalla condotta:
da teoria a realtà
Avv. Gino M.D. Arnone
SEGUE
La risarcibilità da parte dell’assicuratore dei danni
causati con dolo
Avv. Rodolfo Berti
SEGUE
La perdita di chance di sopravvivenza o di guarigione nei casi di malpratice medica.
Avv. Ludovico Berti
18:30

Chiusura lavori
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