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BELLUNO via San Lucano 4 - 0437 215711 - convegni@giesse.info - www.giesse.info

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: dott. Bruno Marusso

DATA: venerdì 17 ottobre 2014

SEDE: MESAGNE (BR) c/o Hotel TENUTA MORENO, Contrada Moreno ss. 7 uscita Latiano Est, Mesagne (BR) – tel.: 0831-774960

CREDITI FORMATIVI: accreditato dal Consiglio Nazionale Forense e da A.N.E.I.S. 

QUOTA DI ISCRIZIONE: il costo per la partecipazione alla giornata di studio è di
€ 80,00 iva compresa in caso di pagamento con carta di credito e/o bonifico bancario;
€ 85,00 iva compresa in caso di pagamento con assegno bancario e/o circolare (da intestare a: G.S. – GESTIONE SINISTRI SRL) o in contanti.
La quota comprende l’accesso alla sala, il coffee break, il materiale didattico eventualmente consegnato dai relatori, l’attestato di partecipazione. 
Per i Magistrati la partecipazione è gratuita

AVVOCATI: per gli avvocati sarà predisposto un apposito registro nel quale firmare l’entrata e l’uscita, al fine di verificare l’effettiva partecipazione 
alla giornata di studio per il riconoscimento dei crediti formativi

PATROCINATORI STRAGIUDIZIALI: per i patrocinatori stragiudiziali sarà predisposto un apposito registro nel quale firmare l’entrata e l’uscita, 
al fine di verificare l’effettiva partecipazione alla giornata di studio per il riconoscimento dei crediti formativi

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: l’attestato di partecipazione verrà rilasciato unicamente a coloro che parteciperanno all’intera giornata di 
studio

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: compilare modulo iscrizione convegni sul sito www.giesse.info, sezione Convegni
Per informazioni, contattare la segreteria organizzativa al seguente numero: 0437-215767 dott. Bruno Colombo
e-mail: convegni@giesse.info; indirizzo postale: Giesse, via San Lucano n. 4, 32100, Belluno - sito: www.giesse.info

Verranno approfonditi i vari aspetti concernenti il risarcimento 
dei danno da lesione grave: i costi per terapie, assistenza, 
presidi, protesi; i danni riflessi (quali sono le vittime 
secondarie delle macrolesioni? quali danni subiscono? 
come si possono quantificare?); la personalizzazione del 
risarcimento, tra oneri probatori e “vincoli” (superabili?) 
tabellari; il danno patrimoniale da lucro cessante del soggetto 
macroleso, sia nel caso fosse un percettore di reddito 
ante sinistro, sia nel caso non lo fosse; la recentissima 
evoluzione giurisprudenziale nel risarcimento dei danni da 
macrolesione da malpratice medica. 

L’occasione sarà anche sfruttata per esprimere i primi 
commenti sulla decisione delle SS.UU., conseguente 
all’ordinanza di remissione n. 5056/14 sul riconoscimento 
del danno da morte.
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Accreditato dal CNF - Consiglio Nazionale Forense

Accreditato da  A.N.E.I.S.

Giesse offre anche per il 2014 ad avvocati, patrocinatori 
stragiudiziali, liquidatori, medici legali, una giornata 
formativa sul danno alla persona.

Il focus questa volta sarà sul risarcimento danni da 
macrolesione.

Lo sconvolgimento della vita dei soggetti che hanno 
subìto una lesione grave o gravissima, e anche di quella 
dei loro familiari, molto spesso lasciati “soli” dallo Stato, 
impone una maggiore attenzione e un’approfondita 
analisi dei loro bisogni e necessità, in modo da non 
risarcire in modo standard danni che standard non sono. 



PROGRAMMA DEL CONVEGNO
IL RISARCIMENTO DEI DANNI

DA MACROLESIONE

RELATORI 

ore 14.00
Registrazione partecipanti 

ore 14.30
Saluti e apertura lavori 

Dott. Bruno Marusso

Spese mediche, di assistenza e per presidi 
dei macrolesi: spunti pratici per la loro cor-
retta individuazione e per il loro rimborso

Ing. Gregorio Teti

I danni non patrimoniali nei soggetti ma-
crolesi: la personalizzazione del risarci-
mento dei danni delle vittime primarie 

Prof. Avv. Giulio Ponzanelli

Il danno differenziale dell’INAIL per le ma-
croinvalidità: ultimi orientamenti  giuri-
sprudenziali

Avv. Marco Zavalloni

ore 16.00
Coffee break

ore 16.20
Danno patrimoniale futuro da lucro ces-
sante nei soggetti macrolesi 
 
Dott. Marco Rossetti

L’evoluzione della giurisprudenza per le 
macrolesioni da malpractice medica

Avv. Filippo Martini

I danni riflessi da macrolesione

Avv. Marco Bona

Sintesi finale

Dott. Giacomo Travaglino

ore 18.30 
Chiusura lavori

Avv. Marco Bona   Foro di Torino

Avv. Filippo Martini   Foro di Milano

Dott. Bruno Marusso  Giesse e delegato ANEIS

Prof. Avv. Giulio Ponzanelli  Foro di Milano, Prof. Ordinario di Istituzioni di diritto privato  
     Facoltà di Giurisprudenza - Università Cattolica di Milano

Dott. Marco Rossetti   Magistrato, Consigliere della III Sezione Civile della Corte di  
     Cassazione

Dott. Giacomo Travaglino  Magistrato, Consigliere della III Sezione Civile della Corte di  
     Cassazione

Ing. Gregorio Teti   Dottore in Tecniche Ortopediche

Avv. Marco Zavalloni   Foro di Bologna, Coordinatore Regionale Avvocatura INAIL 
     Regione Emilia Romagna


