
BELLUNO via San Lucano 4 - 0437 215711 - convegni@giesse.info - www.giesse.info

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: dott. Bruno Marusso

DATA: venerdì 24 aprile 2015

SEDE: SAN GIOVANNI LUTATOTO (VR) c/o Hotel Best Western CTC Hotel Verona, via Monte Pastello 28 – tel.: 045/8754111

CREDITI FORMATIVI: accreditato da A.N.E.I.S.; accreditamento al Consiglio Nazionale Forense richiesto

QUOTA DI ISCRIZIONE: il costo per la partecipazione alla giornata di studio è di
€ 80,00 iva compresa in caso di pagamento con carta di credito e/o bonifico bancario;
€ 85,00 iva compresa in caso di pagamento con assegno bancario e/o circolare (da intestare a: G.S. – GESTIONE SINISTRI SRL) o in contanti.
La quota comprende l’accesso alla sala, il coffee break, il materiale didattico eventualmente consegnato dai relatori, l’attestato di partecipazione. 
Per i Magistrati la partecipazione è gratuita. Per i soli iscritti Aneis – Cupsit in regola con le quote associative è previsto uno sconto del 20%.

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 al seguente numero: 0437-215767 dott. Bruno Colombo
e-mail: convegni@giesse.info; indirizzo postale: Giesse, via San Lucano n. 4, 32100, Belluno - sito: www.giesse.info

CONVEGNO

SAN GIOVANNI 
LUPATOTO (VR)

venerdì 24 aprile 2015
Hotel Best Western CTC

IL SISTEMA RISARCITORIO IN ITALIA

Accreditamento al Consiglio Nazionale Forense richiesto
Accreditato da A.N.E.I.S.

pantone 369C

pantone black 7C

CdA e dalla sentenza n. 235/14 della Corte Costituzionale.

A questo scenario si aggiunge l’attesa pronuncia sul danno 
da perdita della vita da parte della Corte di Cassazione 
a Sezioni Unite, la quale potrebbe approfittare, come giá 
fece nel 2008 con le famose sentenze di San Martino, 
per riordinare ancora una volta la materia, con particolare 
riguardo ai danni non patrimoniali effettivamente meritevoli 
di tutela per il nostro ordinamento.

L’occasione sarà quindi sfruttata, oltre che per un confronto 
sui temi sempre attuali della tutela risarcitoria della vittima 
di illecito civile, anche per sentire i pareri dei più autorevoli 
giuristi italiani su quanto, eventualmente, decideranno le 
SS.UU.

IL SISTEMA RISARCITORIO IN ITALIA 
DANNEGGIATO: TABELLATO O SACRIFICATO ?

Giesse offre anche per il 2015 ad avvocati, patrocinatori 
stragiudiziali, liquidatori, medici legali, una giornata 
formativa sul danno alla persona.

Il recente disegno di legge sulla concorrenza, in questi giorni 
al vaglio delle commissioni parlamentari, sembra voler 
“circoscrivere” ulteriormente gli ambiti di tutela risarcitoria 
del danneggiato, continuando il trend iniziato nel 2001 
con la l. n. 57, confermato nel 2012 dall’art. 12 l. n. 27 e, 
più recentemente, dalla pronuncia della Corte di Giustizia 
europea sulla compatibilità al diritto comunitario dell’art. 139 

DANNEGGIATO: TABELLATO O SACRIFICATO ?



PROGRAMMA DEL CONVEGNO
IL SISTEMA RISARCITORIO IN ITALIA

DANNEGGIATO: TABELLATO O SACRIFICATO ?

RELATORI 

ore 09.00
Registrazione partecipanti 

ore 09.15
Saluti e apertura lavori 

Dott. Bruno Marusso

L’integrale riparazione del danno tra tabelle 
e potere equitativo del giudice

Prof. Avv. Giulio Ponzanelli

La liquidazione del danno patrimoniale tra 
capitale e rendita 

Dott. Marco Rossetti

Il danno da morte dopo la sentenza Scarano

Avv. Filippo Martini

ore 11.00
Coffee break

ore 11.15
La lesione alla dignità della persona quale 
ulteriore titolo per la richiesta di integrale 
risarcimento del danno non patrimoniale 
 
Avv. Alessandra Gracis

La parabola legislativa del danneggiato: 
dal risarcimento all’indennizzo

Avv. Massimo Perrini

La sentenza n. 235/14 della Corte Costitu-
zionale e la “graduatoria” dei valori di rilie-
vo costituzionale

Avv. Gino M.D. Arnone

ore 13.00 
Chiusura lavori

Avv. Alessandra Gracis  Foro di Treviso

Avv. Filippo Martini   Foro di Milano

Dott. Bruno Marusso  Giesse e delegato ANEIS

Avv. Massimo Perrini   Foro di Torino

Prof. Avv. Giulio Ponzanelli  Foro di Milano, Prof. Ordinario di Istituzioni di diritto privato  
     Facoltà di Giurisprudenza - Università Cattolica di Milano

Dott. Marco Rossetti   Magistrato, Consigliere della III Sezione Civile della Corte di  
     Cassazione

Avv. Gino M.D. Arnone  Foro di Torino


