WEBINAR LIVE

LE NUOVE TABELLE MILANESI – Edizione 2021
MARTEDÌ 4, 11, 18, 25 MAGGIO 2021
Con le nuove Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale, approvate dall’Osservatorio di Milano, si
apre una stagione nuova per l’allegazione, la prova e i criteri di liquidazione del danno in tutte le sue
diversificate declinazioni.
Il percorso, primo nel suo genere, costituisce un indispensabile momento di confronto sulle diverse forme in
cui si presenta il danno non patrimoniale (dalle Tabelle milanesi a quella romana, dalle micro e macro
permanenti del Codice delle Assicurazioni al danno “da premorienza” e al nuovo quesito medico legale, dal
danno da perdita o grave lesione del rapporto parentale al danno da mancato/carente consenso informato)
Costituiscono precipui obiettivi del corso: fornire indicazioni chiare e suffragate dalla casistica
giurisprudenziale per poter procedere ad un corretto assolvimento degli oneri di allegazione e prova del
danno, a un rigoroso accertamento medico legale, a congrua e motivata liquidazione da parte del giudice;
illustrare gli equivoci e i rischi sostanziali e processuali cui si espone chi applichi le tabelle ed i correlati criteri
di personalizzazione alle fattispecie non previste o in assenza dei presupposti di allegazione e prova richiesti
dai “Criteri orientativi”.
Gli argomenti sono trattati secondo un'ottica multidisciplinare. Per ognuna delle questioni esaminate si
avvicenderanno i relatori, appartenenti a categorie professionali diverse (avvocato, magistrato, medico legale,
assicuratore), e il moderatore (il direttore scientifico del Portale Ridare.it, Pres. Damiano Spera).
Gli incontri si contraddistinguono per il taglio operativo ed interattivo, che consentirà a professionisti di
formulare quesiti e di riflettere sulle problematiche più ricorrenti nella pratica professionale.
Il webinar verterà sui seguenti argomenti:
I INCONTRO – MARTEDI’ 4 MAGGIO 2021
TABELLA MILANESE DANNO ALLA SALUTE – Pres. Damiano Spera, Avv. Maurizio Hazan
•
•
•
•
•
•
•

Le componenti del danno non patrimoniale da lesione del bene salute: danno biologico e danno morale - Tabelle milanesi dopo
le sentenze di San Martino 2008 e fino alle Tabelle 2018 e alla c.d. “ordinanza decalogo” del 2018
Criteri di liquidazione nella nuova Tabella milanese 2021: le componenti del danno biologico dinamico relazionale e del danno
da sofferenza interiore presumibile
La personalizzazione
“Sentenza Amatucci” del 2011 e la giurisprudenza successiva della Cassazione sul valore paranormativo delle tabelle milanesi
Il nuovo art. 138 Codice Assicurazioni
La Tabella romana del danno biologico e del danno morale
Danno definito da premorienza (Milano-Roma)

II INCONTRO – MARTEDI’ 11 MAGGIO 2021
QUESITO MEDICO LEGALE – Prof Enzo Ronchi, Dott. Luigi Mastroroberto, Prof.ssa Daniela Pajardi
•
•
•

Accertamento clinico strumentale obiettivo del danno biologico - vecchio e nuovo quesito medico legale nella Tabella edizione
2021
L'accertamento del danno da "menomazione-sofferenza correlata" ed il Codice delle Assicurazioni
Il ruolo dello psicologo nella CTU

•
•
•
•

Iter della CTU e allegazioni e prova delle circostanze personalizzanti
Il danno differenziale
I barème medico legali nello schema DPR ex art. 138
Incapacità lavorativa generica e specifica

III INCONTRO – MARTEDI’ 18 MAGGIO 2021
DANNO DA PERDITA/GRAVE LESIONE DEL RAPPORTO PARENTALE – Dott. Cesare Trapuzzano, Avv. Filippo Martini,
Dott. Raffaele Castiglioni
•
•
•
•
•
•
•

Perdita del rapporto parentale
Tabelle milanesi edizione 2021 – valori monetari e liquidazione del danno a soggetti residenti all’estero legittimazione attiva
dei prossimi congiunti indicati in Tabella e liquidazione del danno in favore di altri parenti
Oneri di allegazione e prova del danno
Danno patrimoniale
Danno da grave lesione del rapporto parentale
Il ruolo dello psichiatra
Tabella romana

IV INCONTRO – MARTEDI’ 25 MAGGIO 2021
RESPONSABILITA’ MEDICA E CONSENSO INFORMATO – Dott.ssa Martina Flamini, Dott.ssa Ilaria Gentile,
Prof. Umberto Genovese
•
•
•
•
•
•

Responsabilità medica contrattuale ed extracontrattuale
Nesso di causa
Consenso informato nella giurisprudenza della Cassazione
Oneri di allegazione e prova
Criteri di liquidazione del danno proposti dall’Osservatorio di Milano nella Tabella edizione 2021
Il punto di vista del medico legale

_________________________________________________________________________________________________

ORARIO
14.00 – 18.00 (tot. 16 ore)
_________________________________________________________________________________________________

COORDINATORE SCIENTIFICO E MODERATORE DEGLI INCONTRI
Damiano Spera, Presidente X Sezione Civile Tribunale di Milano, Direttore Scientifico di Ridare.it, Coordinatore
del “Gruppo Danno alla persona” dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano
DOCENTI
Raffaele Castiglioni, Medico legale e Psichiatra in Milano
Martina Flamini, Magistrato presso il Tribunale di Milano, Componente Redazione scientifica Ridare.it
Umberto Genovese, Medico legale Sezione Dipartimentale di Medicina Legale e delle Assicurazioni, Università
degli Studi di Milano, Componente Redazione scientifica Ridare.it
Ilaria Gentile, Magistrato presso il Tribunale di Milano
Maurizio Hazan, Avvocato in Milano, Componente Redazione scientifica Ridare.it
Filippo Martini, Avvocato in Milano, Componente Redazione scientifica Ridare.it
Luigi Mastroroberto, Medico legale in Bologna, Componente Redazione scientifica Ridare.it
Daniela Pajardi, Professore Associato di Psicologia Giuridica e Penitenziaria, Università di Urbino
Enzo Ronchi, Professore Ordinario di Medicina Legale e delle Assicurazioni, Università Statale di Milano,
Componente Redazione scientifica Ridare.it
Cesare Trapuzzano, Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario civile con funzioni di assistente di studio
presso la Corte Costituzionale, Componente Redazione scientifica Ridare.it
_________________________________________________________________________________________________

DESTINATARI
Avvocati, Praticanti avvocati, Consulenti legali, Consulenti tecnici di ufficio e di parte, Medici legali, Imprese di
assicurazioni e operatori del settore.
__________________________________________________________________________________________________

CREDITI FORMATIVI
Avvocati: inoltrata richiesta all’ordine competente
________________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE *
WEBINAR LIVE + ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE RIDARE.IT
Listino: € 890,00 + IVA
Advanced booking: entro il 19 aprile 2021 € 740,00 + IVA
SOLO WEBINAR LIVE
Listino: € 750,00 + IVA
Advanced booking: entro il 19 aprile 2021 € 600,00 + IVA
*

Chi si iscriverà al webinar riceverà una password demo al portale Ridare.it.
La password verrà disattivata al termine del percorso.
_________________________________________________________________________________________________

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR
Le iniziative formative webinar della linea Giuffrè Formazione seguono la formula del laboratorio virtuale
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con gli
Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con il
relatore le numerose problematiche sottese alla specifica fattispecie oggetto dell’incontro.
_________________________________________________________________________________________________

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una e-mail di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due e-mail di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per e-mail il materiale didattico utilizzato, la
registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.

________________________________________________________________________________________________

INFO
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su gflformazione.it la nostra offerta formativa

