Fondazione Forense di Voghera
In collaborazione con

Convegno

I nuovi danni
Segreteria organizzativa
Ulteriori informazioni presso la Segreteria dell’Ordine e
sul sito Riconosco attraverso il quale ci si potrà iscrivere
previo pagamento con bonifico bancario sulle coordinate
del conto dell’Ordine di Voghera ivi indicate e
trasmissione via fax alla Segreteria 0383219892
della contabile dell’avvenuto versamento.

30 Settembre 2011
ore 9:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00
c/o Castello di San Gaudenzio
Cervesina - Voghera

Il danno biologico non è l’unica partita negativa che la r.c.
conosca, oggigiorno. Non tutti gli attori in giudizio sono
creature che si presentano afflitte da turbe fisiche o mentali.
Non viviamo più, rispetto ai danni non patrimoniali, in
condizioni aurorali, di emergenza/innocenza statutaria. Non
c’è nella nostra Costituzione solamente l’art 32. Esistono
accanto all’integrità psicofisica - non meno irrinunciabili
per il titolare - beni come la famiglia, la serenità affettiva,
la dignità, l’istruzione, oppure il lavoro, la giustizia, i diritti
della personalità, i rapporti associativi, la vivibilità di
una casa, o ancora l’arte, la natura, lo sport, gli hobby, il
riposo. La medicina legale non è, sul terreno consulenziale,
l’unica sponda per il giurista. Molti affanni “incruenti”
sono peggiori dei biologici, più subdoli, sconvolgono
maggiormente i destinatari, lasciano tracce persistenti.

Pomeriggio

Programma

Cristina Poncibò
Avvocato in Torino
Consumatori

Mattina
Paolo Cendon
Professore ordinario di Diritto privato,
Università di Trieste
Introduzione
Mauro Sella
Avvocato in Torino
Il danno morale

Sabrina Peron
Avvocato in Milano
Diritti della personalità
Francesca Zanasi  
Avvocato in Milano
La famiglia
Giuseppe Buffone  
Giudice del Tribunale di Varese
Tutela dei soggetti deboli
Simona Caterbi  
Giudice del Tribunale di Trento
L’uccisione dell’animale
Massimiliano Naso  
Avvocato in Milano
Malpractice medica

Marco Vorano  
Avvocato in Venezia
Mobbing
Marcello Mazzola  
Avvocato in Milano
Ambiente e immissioni

Morlini Gianluigi
Giudice del Tribunale di Piacenza
Il danno esistenziale
Paolo Russo
Avvocato in Firenze
Il d.n.p. da inadempimento
Giorgetti Anna
Giudice del Tribunale di Milano
I danni non patrimoniali da reato
Matteo Magri
Avvocato in Mantova
Il valore esistenziale del denaro
Giampiero Armano
Avvocato in Voghera
Art 2087 c.c.

Il corso è stato accreditato dall’Ordine di Voghera con
n. 8 crediti con delibera 15 settembre 2011.
Costo per partecipante 60 + IVA

