La partecipazione al convegno è gratuita;
ai fini della migliore organizzazione, si prega
di voler comunque e cortesemente
confermare la propria partecipazione entro il
5 ottobre 2006.
Si ringraziano per il fattivo contributo alla
realizzazione e promozione del Convegno:

Persona e Danno
www.personaedanno.it

Camera degli Avvocati
di Portogruaro
www .a vvo c at ipo rt ogru ar o. org
a vvoc at ip ort o gru aro @lib e ro. it .

Banca S. Biagio del Veneto Orientale
Società Cattolica di Assicurazione

Convegno

Dott. A. Giuffrè Editore
G. Giappichelli Editore
Zanichelli Editore

I NUOVI DANNI
ALLA PERSONA

Laboratorio Forense
Associazione di Avvocati di Pordenone

Profili eso ed endo familiari

Unione Giuristi Cattolici Italiani
Sezione di Pordenone

Portogruaro, 13 ottobre 2006
Collegio Marconi — Sala delle Colonne
Via del Seminario, 34

____________________________________________
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Avv. Emanuele M. Forner
Telefono 0421/71938
Telefax 0421/285972

Con il patrocinio di
Consiglio Regionale del Veneto
Comune di Portogruaro
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia

Da qualche anno a questa parte assistiamo
a quello che, atecnicamente, si potrebbe defi
nire un vero e proprio boom della responsabili
tà civile.
Per i più conservatori, vi sarebbe chi si diletta
a “inventare” “nuovi danni”.
Se vogliamo intendere il termine “inventare”
nel suo significato etimologicamente originario
— cioè a dire: forma intensiva del verbo latino
“invenire” ossia “trovare” — l’affermazione non
è poi né così spregiativa né troppo lontana dal
vero.
Stante l’onnicomprensività dell’ordinamento,
tutti i possibili danni già esistono: si tratta solo di
“scoprirli”, di “portarli alla luce”, anche grazie
all’interpretazione evolutiva delle norme, alla
luce dei principi sanciti nella Costituzione.
Alcune categorie di danno (che saranno an
che trattate nel Convegno) sono già note e
acquisite, e attengono più propriamente alla
sfera esofamiliare: per esempio, il danno da
uccisione del congiunto, le ripercussioni all’in
terno della sfera familiare di una violenza ses
suale subita da uno dei congiunti, il danno da
malpractice medico-sanitaria.
Meno consuete ma non meno importanti,
categorie ascrivibili invece alla sfera endofami
liare, talune addirittura di recentissima introdu
zione legislativa: si pensi, per esempio, alle nuo
ve formulazioni degli artt. da 155 a 155-sexies
C.C. (c.d. riforma dell’affido condiviso) e alla
correlata disciplina processuale di cui all’art.
709-ter C.P.C.
Ecco quindi la necessità di una disamina ag
giornata e di un sempre più vivace approfondi
mento di tematiche la cui attualità e imma
nenza non sono più bizzarrie accademiche ma
realtà e pratica quotidiana.

14:30 Apertura dei lavori
Introduzione
Alvise CECCHINATO
Presidente della Camera
degli Avvocati di Portogruaro

15:00 Prima Sessione
PROFILI ESO FAMILIARI
I danni alla persona
e l'universo della famiglia
Paolo CENDON
Ordinario di diritto privato
nell'Università di Trieste

Danni esofamiliari:
vent'anni di giurisprudenza
Rita ROSSI
Avvocato in Bologna

Prova e quantificazione
dei danni non patrimoniali
Francesco BILOTTA
Ricercatore di diritto privato
nell'Università di Udine

La nascita indesiderata
Maria Jole FONTANELLA
Giudice del Tribunale di Milano

Malpractice medica
e famiglia della vittima
Maria Gabriella DI PENTIMA
Avvocato in Forlì

17:00 Break

17:30 Seconda Sessione
PROFILI ENDO FAMILIARI
I danni endofamiliari:
generalità
Maria Rita MOTTOLA
Avvocato in Vercelli

L'inadempimento
degli obblighi di mantenimento
Pietro CAMPANILE
Giudice della Corte d'Appello
di Bologna

Violenze in famiglia
Francesca ZANASI
Avvocato in Milano

Non far incapacitare
il tuo congiunto
Antonio COSTANZO
Giudice del Tribunale di Bologna

Il coniuge pseudo povero
e l'accertamento dei redditi
Alessandra SBRESSA AGNENI
Stefania SBRESSA AGNENI
Avvocati in Arona

19:30 Relazione di sintesi
Chiusura dei lavori
Gianfranco MAGLIO
Consigliere dell'Ordine
degli Avvocati di Venezia

20:00 Commiato

