Le nuove tabelle di liquidazione del danno non
patrimoniale approvate dall’Osservatorio di
Milano – Edizione 2018
MILANO GIOVEDI’ 13 DICEMBRE 2018

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.
La giornata formativa, prima nel suo genere, costituisce un indispensabile
momento di confronto sulle diverse forme in cui si presenta il danno non
patrimoniale (dalle micro e macro permanenti al danno da perdita o grave
lesione del rapporto parentale, dal danno “da premorienza” al danno
catastrofale, dal danno da diffamazione a mezzo stampa al danno punitivo) ed
ha come precipui obiettivi: fornire indicazioni chiare e suffragate dalla casistica
per poter procedere ad una congrua e motivata liquidazione tabellare; 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”.

SEDE

Hotel Brunelleschi, via Flavio Baracchini 12 (M1 Duomo – M3 Missori)
Ore 9.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30 (tot 7 ore)

DATA

MILANO GIOVEDI’ 13 DICEMBRE 2018

DIREZIONE
SCIENTIFICA

Dott. Damiano Spera
Presidente X Sezione Civile Tribunale di Milano, Direttore Scientifico Ridare.it

DOCENTI

Dott. Damiano Spera
Presidente X Sezione Civile Tribunale di Milano, Direttore Scientifico Ridare.it
Avv. Marco Rodolfi
Avvocato in Milano, Componente della Redazione scientifica di Ridare.it

PROGRAMMA

Il danno non patrimoniale biologico
 micro e macropermanenti
 tabelle milanesi
 il “danno morale” e da sofferenza interiore
 oneri di allegazione e prova
 personalizzazione del danno anche alla luce dei nuovi artt. 138 e 139 del CdA
Le tabelle del Tribunale di Milano
 violazione di legge e preclusioni processuali
 la successione di tabelle nel tempo
 il contesto socio economico della vittima primaria e secondaria
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
 legittimazione attiva
 applicazione dei valori minimi e massimi indicati nella tabella di Milano
 oneri di allegazione e prova
Il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale
 il presupposto della macrolesione della vittima primaria
 i criteri di liquidazione
 la rilevanza del dolo e della colpa grave
Il danno non patrimoniale “da premorienza” e cioè quando il decesso sia dipeso da
cause indipendenti dal sinistro
 ratio e criteri della proposta tabellare milanese
 casistica
Il danno non patrimoniale terminale/catastrofale
 rapporti con il danno morale e danno tanatologico
 l’apprezzabile lasso di tempo
 la lucida percezione della imminente perdita della vita
 la proposta tabellare milanese
 prime applicazioni in giurisprudenza
Il danno punitivo
 i principi di diritto della sentenza Sezioni Unite 05/07/2017 n° 16601
 presupposti e criteri di liquidazione della somma di danaro ex art. 96, terzo comma
c.p.c.
 la proposta dell’Osservatorio di Milano
Danno aggravato dalla condotta
 art. 7 Legge Gelli
 Tabelle di Milano sul punto
 Confine con il danno punitivo

OBIETTIVI

- Offrire la corretta interpretazione e la disamina chiara e tempestiva delle nuove Tabelle
milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale
- Dare strumenti concreti di applicabilità dei criteri di liquidazione del danno
- Illustrare le insidie processuali da evitare
- Consentire una concreta sperimentazione delle tecniche proposte

DESTINATARI

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

PREREQUISITI

Conoscenze in materia di responsabilità civile, in particolare nell’ambito del danno non
patrimoniale

CREDITI FORMATIVI

Avvocati: accreditato per n. 4 crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di Milano

I PLUS

Gli argomenti sono trattati secondo un'ottica multidisciplinare, con evidenza delle prospettive
di tutte le parti coinvolte (avvocato, magistrato).
L’incontro si contraddistingue per il taglio operativo ed interattivo, che consentirà a
professionisti di formulare quesiti e di riflettere sulle problematiche più ricorrenti nella pratica
professionale.
Sono previsti anche momenti di esercitazione pratica in aula.

QUOTA
DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE

€ 380,00 + IVA listino
€ 320,00 + IVA per iscrizioni anticipate entro il 29 novembre 2018, multiple (due o più
partecipanti dello stesso Studio), ex partecipanti ad altri corsi Giuffrè Francis Lefebvre
Formazione

