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PROGRAMMA DEI LAVORI 
 

Il primo semestre del 2018 ha segnato un momento molto importante nella giurisprudenza relativa al 
risarcimento del danno. Si sono avute tre decisioni della Terza Sezione Civile della Cassazione che hanno 
determinato una svolta significativa nella liquidazione del danno non patrimoniale, in parte discostandosi 
dalle Sezioni Unite di San Martino: hanno riconosciuto voci risarcitorie in precedenza unificate nel danno non 
patrimoniale in maniera apodittica, quali il danno morale (o da sofferenza) e il danno esistenziale. In 
contemporanea vi sono state le quattro sentenze gemelle della Cassazione del 22 Maggio 2018 sulla 
compensatio lucri cum damno, che hanno dato risposte (forse) definitive su una problematica da tanti anni 
soggetta ad interpretazioni diverse.  

Il convegno affronterà principalmente tali due tematiche, con relatori particolarmente esperti nella materia e 
con la partecipazione anche di un noto Magistrato milanese, autore di importanti indirizzi nella valutazione 
del danno alla persona. 

 
 
Ore 10.30 - Inizio dei lavori 
Coordina: Prof. Avv. Filippo Martini 

PARTE I 

 
Dott. Damiano Spera – Magistrato, Presidente X Sezione Civile Tribunale di Milano 
Le nuove tabelle del Tribunale di Milano 2018 tra esigenze di equità uniformatrice ed innovazione. 
 

Avv. Marco Rodolfi – Foro di Milano 
Il dolore, la sofferenza ed il danno biologico: quale danno è risarcibile dopo la sentenza n. 7513 
del 2018? 
 
Avv. Filippo Martini – Foro di Milano 
La "Compensatio lucri cum damno" e le regole dettate dalle SSUU della Cassazione (nn. 
12564/5/6/7 del 22 maggio 2018).  



Quale impatto e quali conseguenze pratiche sulle prestazioni socio assistenziali, previdenziali o 
indennitarie ?  
 

 
Ore 13.30 – Pausa pranzo 

 
Ore 14.30 – Ripresa dei lavori  
Coordina: Avv. Giorgio Bacchelli 

PARTE II 

 
Avv. Marco Zavalloni - Coordinatore Regionale Avvocatura INAIL Emilia Romagna  

Oneri di allegazione e prova nella richiesta di danno alla persona. 
 
Avv. Alessandra Gracis – Foro di Treviso 
La legge straniera quale legge applicabile dal Giudice italiano in tema di danni non patrimoniali ed 
il controllo di compatibilità con l’ordine pubblico. 
 
 
Avv. Giorgio Bacchelli – Foro di Bologna 
Il danno alla persona “non biologico”, ovvero il risarcimento per la lesione degli altri diritti primari. 
Il risarcimento aggravato dalla condotta. 
 
Ore 17.30 - Conclusione dei lavori 
 

________________________________________ 
 
 
 
Relatori: 

Avv. Giorgio Bacchelli  
Avvocato del Foro di Bologna. Specializzato in diritto sanitario e diritto amministrativo; già 
assistente alla cattedra di diritto processuale civile nell’università di Bologna. Libero professionista, 
con studio in Bologna, dal 1966, titolare dello studio legale Bacchelli-Antonucci. Specializzato nelle 
problematiche della responsabilità civile e del risarcimento del danno; relatore e coordinatore 
scientifico in numerosissimi convegni, seminari e congressi giuridici su tali materie; autore di vari 
scritti monografici ed articoli, in diritto civile, diritto assicurativo, risarcimento del danno. 
 

Avv. Alessandra Gracis 
Avvocato del Foro di Treviso, con studio in Conegliano, Patrocinante in Cassazione. E’ specializzata 

in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale e da responsabilità sanitaria. Ha 
partecipato in qualità di Relatore a numerosi convegni su tali temi organizzati da società 
scientifiche, associazioni di categoria ed aziende. 
 
Prof. Avv. Filippo Martini  
Avvocato del Foro di Milano, Professore a c. presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale 
e delle Assicurazioni presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Milano. Socio 
fondatore dello Studio Associato MARTINI RODOLFI VIVORI dal 1999 in Milano; specializzato in 
diritto assicurativo e della responsabilità civile, obbligazioni e contratti, risarcimento del danno; dal 

1994 autore di un’intensa attività editoriale; relatore in numerosi convegni su risarcimento del 
danno, responsabilità professionale medica e diritto assicurativo, organizzati da società scientifiche, 
ordini professionali, compagnie assicurative.  
 
 



Prof. Avv. Marco Rodolfi 

Avvocato del Foro di Milano, Patrocinante in Cassazione, socio dello studio Martini Rodolfi Vivori, si 
occupa in particolare di diritto assicurativo e relativa contrattualistica; diritto della responsabilità 
civile (medical malpractice, responsabilità professionisti – commercialisti, avvocati -, responsabilità 
del produttore, responsabilità amministratori e sindaci, responsabilità direttore lavori, appaltatori, 
ecc.) e conseguente risarcimento dei danni (patrimoniali, non patrimoniali). Collabora con 
numerose riviste giuridiche e ha scritto diverse opere in particolare in materia di responsabilità 
civile. E’ Professore a contratto in Diritto Processuale Civile presso la Scuola di specializzazione in 
Medicina Legale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano. 
 
Dott. Damiano Spera 

Magistrato, Presidente della X Sezione Civile del Tribunale di Milano. Direttore scientifico della 
rivista “RIDARE” Giuffrè Editore”. 
 
Avv. Marco Zavalloni 
Avvocato del Foro di Bologna, Patrocinante in Cassazione. Coordinatore Regionale dell’Avvocatura 
INAIL Emilia Romagna. Docente in via continuativa dei seminari di aggiornamento giuridico 
organizzati dalla fondazione forense di Bologna, relatore a numerosi convegni, docente del Master 
sulla Sicurezza sul lavoro dell’Università di Bologna. 
Autore di varie pubblicazioni scientifiche inerenti le tematiche del danno alla persona e 

specificamente le azioni di surroga e regresso spettanti a INAIL.  
 
 

_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Informazioni generali 
 
 
A chi si rivolge: 
Avvocati, Praticanti Avvocato, Patrocinatori stragiudiziali, Medici legali, Assicuratori. 
 
 
Accreditamenti: 

Accreditato ai fini della formazione continua degli Avvocati con 4 crediti 
Accreditato da ANEIS con 6 crediti 
 
 
Data e orario 
Venerdì 19 ottobre 2018  
Ore 10.30 – 13.30 Prima sessione 
Ore 13.30 – 14.30 Pausa 
Ore 14.30 – 17.03 Seconda sessione 

 
 
Sede: 
Treviso, centro congressi Hotel Ca’ del Galletto, Via Santa Bona Vecchia 30 

 
Come raggiungere la sede: 



In treno:  

Dalla stazione ferroviaria bus numero 55. 
In auto:  
Uscita autostradale Treviso nord.  
Coordinate GPS lat: 45.6813197 long: 12.231886499999973  
Ampio parcheggio interno gratuito. 
 
Modalità di iscrizione: 
La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.mediacampus.it 
 
 

 
 
 
 
 
Quote di iscrizione: 
 

Professione  
Tutte le professioni 

Quote di partecipazione 
Euro 80,00 più IVA (escluso il lunch) 
Da versarsi con bonifico bancario 
 
Euro 70,00 più IVA (escluso il lunch) 
Per i soli soci ANEIS in regolarità di pagamento 
della quota associativa 
Da versarsi con bonifico bancario 

 

Mediacampus Formazione giuridica 
Via Scrovegni 29/B 
Padova 
049-8783421 
www.mediacampus.it  

 

 

 

http://www.mediacampus.it/
http://www.mediacamus.it/

	Accreditato ai fini della formazione continua degli Avvocati con 4 crediti
	Accreditato da ANEIS con 6 crediti
	PARTE I
	PARTE II
	Accreditato ai fini della formazione continua degli Avvocati con 4 crediti
	Accreditato da ANEIS con 6 crediti

