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Modulo di adesione al Convegno
La valutazione medico legale
delle micropermanenti
e la liquidazione del danno

per Intermediari
Assicurativi

per Medici
Chirurghi

Presidente:
Prof. Antonio Farneti

per iscrizioni www.medicinaediritto.it

PROGRAMMA

Moderatore: Riccardo Zoja

Moderatore: Ersilio Secchi

prof. Ordinario in Medicina Legale e delle Assicurazioni
Università degli Studi di Milano

Consigliere Corte d'Appello di Milano

Ore 9,00 Introduzione del moderatore

Giudice del Tribunale di Milano

Ore 9,30 Problemi di interpretazione medico legale
delle norme introdotte con la l. 27/2012, art 32
comma 3 –ter e –quater: opinioni a confronto
Enzo Ronchi
prof. Ordinario in Medicina Legale e delle Assicurazioni
Università degli Studi di Milano

Luigi Mastroroberto
Consulente medico-legale centrale di Compagnie di Assicurazione

Ore 10,30 Utilità e limiti delle indagini strumentali
Luca Balzarini
Responsabile Sezione di Radiodiagnostica ad alta tecnologia Risonanza
Magnetica Istituto Clinico Humanitas

Ore 11,00 Coffee Break
Ore 11,30 Accertabilità clinica strumentale obiettiva
del danno psichico
Mara Cigala Fulgosi
Psichiatra, Ospedale San Raffaele di Milano

Ore 12,00 Valutazioni ergonomiche e ricostruzione
della idoneità lesiva dell'evento.
La scatola nera: efficacia probatoria e funzionalità
nella ricostruzione del nesso di causalità
Pierangelo Adinolfi
Ingegnere

Ore 12,30 Le sanzioni per il medico ex art. 33 DL:
il concetto di false attestazioni
Giuseppe Gennari
Giudice per le Indagini Preliminari Tribunale di Milano

Ore 13,00 Lunch

Ore 15,00 intervento DIRIGENTE ISVAP
Patrizia Di Benedetto (in attesa di conferma)
Dirigente ISVAP

Ore 15,30 TAVOLA ROTONDA
La risarcibilità del danno alla persona di lieve entità:
aspetti controversi e opinioni a confronto
?
Che cosa cambia dal punto di vista della gestione istruttoria di un sinistro

e della tutela degli interessi del danneggiato con l'introduzione
della legge n. 27/12?
?
La teoria della “specialità” del regime normativo di cui alla disciplina
rc auto. Sottosistema della responsabilità civile o evoluzione verso un
sistema indennitario? Come si concilia tale teoria con la recente
equiparazione della liquidazione alla rc sanitaria (DL “Balduzzi”
del 13.9.2012)?
?
L'accertamento medico legale della lesione e della menomazione
nell’indagine vincolata alla obiettività strumentale
?
La non risarcibilità del danno da lesione di lieve entità in rapporto
alla rilevanza penale del reato di lesioni colpose – Incongruenza
normativa e profili costituzionali
?
L'impatto della normativa nel contenzioso e nella giurisprudenza
del Tribunale e dell’Ufficio del Giudice di Pace di Milano
?
Il quesito al CTU e l'indagine strumentale in sede di operazioni peritali
in corso di causa. Problematica dell’accesso alla documentazione clinica
non prodotta in atti.
?
La liquidazione del danno da lesione di lieve entità ex art. 139 Cod.Ass.
tra esaustività del valore di legge nella compensazione della sofferenza
morale e danni risarcibili ex legge 27/2012

Presiede:
Avv. Filippo Martini
Avvocato in Milano

Con la partecipazione di:
Cinzia Pandiani
Referente del Centro Studi
presso l’ufficio del Giudice di Pace di Milano

Umberto Genovese

Bruno Marusso

RC in Medicina Legale e delle Assicurazioni
Università degli Studi di Milano

Gestione sinistri

Maurizio Hazan

Marco Rodolfi

Avvocato in Milano

Avvocato in Milano

Luigi Isolabella

Damiano Spera

Avvocato in Milano

Giudice del Tribunale di Milano

Ore 18,00 Discussione
Ore 18,30 Chiusura lavori

Prof. Antonio Farneti

Franco Marozzi
Medico Legale in Milano

PROGRAMMA SESSIONE POMERIGGIO

Ore 14,30 La risarcibilità del danno alla persona
di lieve entità nella giurisprudenza.
Problematiche interpretative e di indagine medico legale
Damiano Spera

Ore 8,30 Registrazione dei partecipanti

PROGRAMMA SESSIONE MATTINA

Il Gruppo Ricerche e Studi Medicina e Diritto organizza a
Milano (Aula Magna della Università degli Studi di Milano) un
convegno interamente dedicato alla disamina ed alla
valutazione pratica dell'impatto che nel mondo assicurativo e
del risarcimento del danno ha avuto la conversione in legge
del D.Lvo 24.01.2012 con le modifiche all'art. 139 del
Codice delle Assicurazioni Private in tema di accertamento e
liquidazione delle lesioni di lieve entità .
Il Convegno si propone di dare contributi di riflessione e
pratici agli addetti ai lavori, avvocati, medici legali ed in
genere agli operatori del mondo assicurativo.
Come noto la questione ha sin da subito dato luogo ad un
acceso dibattito sia nel mondo giuridico, che medico-legale
ed assicurativo.
Diverse le questioni oggetto di discussione.
Di pertinenza giuridica, la legittimità costituzionale
rapportata agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione di un
disposto che sembrerebbe introdurre una franchigia al
risarcimento del bene salute, così come l'applicabilità ai fatti
occorsi prima dell'entrata in vigore della legge ma oggetto di
un processo in fieri.
La Medicina Legale si interroga più propriamente
sull'impatto svolto dalla necessità dell'accertamento clinico
strumentale obiettivo sulla metodologia operativa da
applicare nell'ambito della valutazione del danno a persona.
In campo assicurativo, una prima risposta alle modifiche
legislative si è concretizza nell'emanazione di linee di
indirizzo.
Di sicuro interesse poi comprendere come siano state
recepite dalla giurisprudenza di merito le modifiche
normative.
Pertanto, in sintonia con l'impegno che da sempre il
Gruppo Ricerche e Studi Medicina e Diritto ha posto
nell'approfondire le tematiche attinenti al bene salute della
persona ed alla sua lesione comunque determinata, si è
pensato il presente convegno quale occasione di confronto
multidisciplinare su questi ed altri temi sollecitati dalle novità
introdotte dai commi 3 ter e 3 quater dell'art. 32 del citato
decreto.
Ai lavori parteciperanno principalmente relatori esperti e
che vivono quotidianamente le peculiarità della disciplina del
risarcimento del danno alla persona, come magistrati,
avvocati e medici legali.
Una tavola rotonda al pomeriggio permetterà il confronto
fra idee e proposte in un'ottica di valutazioni delle prospettive
pratiche di una novella che già tanto ha fatto discutere la
dottrina e la giurisprudenza

