
Corso Danno alla Persona:
Il danno non patrimoniale a dieci anni dalle sentenze di San Martino

Formazione continua: Crediti attribuiti per l’intero corso n. 9 / per singolo incontro n. 3

Costo: per l’intero corso € 180 iva inclusa / per singolo incontro € 75 iva inclusa

Sede: Sala della Fondazione Forense Bolognese, Palazzo Bevilacqua Via d’Azeglio, 33 Bologna

Ai partecipanti verrà fornito materiale didattico a cura dei docenti

Fondazione Forense Bolognese

Direttore Avv. Stefano Dalla Verità

Segreteria Organizzativa: Via d’Azeglio, 33 40123 Bologna  Tel. 051-6446147 / Fax 051-3391800 

E-mail: fondazioneforensebo@libero.it   www.fondazioneforensebolognese.it 

Introduce e modera: Avv. Saverio Luppino Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Bologna

I incontro: 12 ottobre 2018 ore 14.30-17,30 

Il danno non patrimoniale a dieci anni dalle sentenze di San Martino- La natura unitaria del danno non 

patrimoniale e le voci di danno risarcibili- Danno morale, danno esistenziale e l’evoluzione del danno 

biologico- La compensatio lucri cum damno e le pronunce delle Sezioni Unite del maggio 2018. 

Prof. Avv. Massimo Franzoni Ordinario di Diritto civile dell’Università di Bologna

Avv. Lorenzo Locatelli Direttore della Scuola Forense di Padova, Avvocato in Padova

II incontro: 19 ottobre 2018 ore 14.30-17,30

Il danno non patrimoniale nell’esperienza del Tribunale di Bologna - Il danno non patrimoniale e gli 

oneri probatori - L’accertamento del danno non patrimoniale - La consulenza tecnica medico legale -

L’oggetto della consulenza - Il contraddittorio nella consulenza - Vincolatività per il giudice nelle 

conclusioni del medico legale ed obbligo di motivazione  -La consulenza preventiva a  fini conciliativi - La 

consulenza di parte stragiudiziale. 

Dott.ssa Alessandra Arceri Giudice del Tribunale di Bologna

Dott. Matteo Tudini Medico legale in Bologna

III incontro: 26 ottobre 2018 ore 14.30-17,30

La liquidazione del danno non patrimoniale - Le tabelle risarcitorie e le nuove tabelle del Tribunale di 

Milano - L’art. 138 e 139 c.d.a. – Il luogo di residenza del danneggiato e la quantificazione del danno - I 

legittimati al risarcimento: il danno nella famiglia non coniugale e il co. 49 dell’art. 1, l. 20 maggio 2016, 

n. 76 – Il requisito della convivenza – La legittimazione del non ancora concepito al momento dell’illecito 

- I legittimati al risarcimento in caso di vita indesiderata. 

Il danno da morte - Il danno terminale - La perdita di chance di sopravvivenza tra danno iure proprio e 

iure ereditario - Il risarcimento del danno non patrimoniale in casi particolari. 

Prof. Avv. Flavio Peccenini Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna

Prof. Avv. Giovanni Facci Professore aggregato di Diritto privato all'Università di Bologna

Fondazione Forense Bolognese
(Consiglio dell'Ordine degli Avvocati)


