MINIMASTER IN DIRETTA ON LINE DA RIMINI
Danno patrimoniale e non patrimoniale da morte
Alla luce degli ultimi orientamenti della Corte di Cassazione in relazione alle tabelle applicabili,
Nuove tabelle a punti del Tribunale di Milano
14 Ottobre 9,30 – 13,00// 14,30 – 18,00 – 15 Ottobre 9,30 – 13,00
Sede in aula: Rimini – Hotel Savoia Lungomare Augusto Murri, 13
Presentazione
Il master avrà per oggetto i criteri di liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale da morte alla luce dei nuovi orientamenti della Corte di Cassazione in
ordiane alle tabelle applicabili (tabelle romani o milanesi) alla luce delle nuove tabelle a punti del Tribunale di Milano emanate in data 29 giugno 2022.
Verranno, in particolare trattati i criteri liquidatori, le opzioni preferibili in ordine alla scelta della tabella per i danneggiati, i danneggianti e i loro assicuratori e i criteri di
allegazione delle situazioni rilevanti ai fini risarcitori.
Saranno evidenziati i criteri di personalizzazione del danno e le prove ammissibili, con riferimento sia alle tabelle romane che a quelle milanesi.
Saranno oggetto di trattazione le tecniche di redazione dei relativi atti, .con attenzione
alla possibile duplicazione tra danno parentale, danno morale e danno esistenziale
Una sessione sarà dedicata ai criteri risarcitori del danno iure hereditatis, iure proprio e del danno catastrofico., con particolare riferimento ai soggetti legittimati al
relativo risarcimento e i relativi criteri
Sotto il profilo del danno patrimoniale da morte verranno approfondite le questioni più rilevanti concernenti la compensatio lucri cum damno, i criteri di calcolo del reddito
del defunto, anche in prospettiva futura alla morte, il risarcimento in caso di perdita della moglie casalinga e i limiti del risarcimento del danno per la morte del figlio e del
nipote per la morte del nonno e viceversa.e la risarcibilità del danno non patrimoniale da morte dell’amante.

AMPIO SPAZIO SARA’ DEDICATO AI QUESITI

PROGRAMMA
Danni non patrimoniali da morte
 Tabelle a punti milanesi e romane e relativi criteri risarcitori
 Opzioni preferibili in ordine alla scelta della tabella per i danneggiati, i danneggianti
e i loro assicuratori
 Criteri di allegazione delle situazioni rilevanti ai fini risarcitori.
 Tecnica di redazione negli atti del danno parentale patrimoniale e non
patrimoniale.
 Valutazioni del giudice sulla scelta della tabella
 Danno biologico iure hereditatis
 Come si prova la qualità di erede?
 Che valore ha la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà?
 Danno biologico iure proprio
 Danno catastrofale
 Criteri risarcitori del danno parentale
 Danno da cd. premorienza
 Soggetti legittimati
 Costituisce duplicazione risarcitoria liquidare il danno parentale e il danno morale?
 Costituisce duplicazione risarcitoria liquidare il danno parentale e il danno
esistenziale?
 Come si chiede la personalizzazione del danno da morte?
Personalizzazione del risarcimento del danno da morte alla luce delle tabelle a
punti milanesi e romane
Concetto di personalizzazione
SEGUE →→→







Criteri legali di personalizzazione
Presupposti per la personalizzazione
Misura della personalizzazione
Criteri giurisprudenziali di personalizzazione
Personalizzazione del risarcimento, oneri di allegazione e prova e motivazione
della sentenza
Danni patrimoniali da morte
 Principio di indifferenza
 Dall'ammontare del risarcimento da morte deve essere detratto il valore capitale
della pensione di reversibilità percepita dal superstite?
 Risarcibile la perdita di utilità che per legge, per contratto per consuetudine il
defunto erogava al danneggiato?
 Come si calcola il reddito del defunto da porre a base del calcolo del danno
patrimoniale ?
 In caso di morte della moglie casalinga come si fornisce la prova del lucro
cessante per il coniuge?
 Può essere fatto valere un danno da mancata aspettativa ereditaria?
 Il mancato reddito da capitale è risarcibile?
 In caso di lavoro in nero del defunto il danno alla moglie va liquidato tenendo
conto di tale reddito?
 I genitori hanno diritto al danno patrimoniale per la morte del figlio?
 Sussiste il diritto al danno patrimoniale del nipote per la morte del nonno/a?
 È risarcibile il danno non patrimoniale da morte dell’amante?

Coordinatore Scientifico: Dott. Domenico Chindemi, Presidente di sezione della Corte di Cassazione. Docente
incaricato di Diritto Privato, Università Bocconi di Milano. Presidente della Commissione Tributaria della Regione
Lombardia. Autore di numerose pubblicazioni in materia.
EVENTO IN DIRETTA ON LINE SU PIATTAFORMA CISCO WEBEX.
(Sarà inviata una email con link, password e modalità di collegamento in prossimità dell’evento)
L’EVENTO SARA’ ANCHE REGISTRATO E MESSO A DISPOSIZONE DEGLI ISCRITTI AL CORSO PER ULTERIORI VISIONI.
Form & Lex – Formazione e Aggiornamento Professionale - è un marchio registrato da Sormani Umberto
Via Gagarin,167 - 61100 Pesaro - Tel.0721-22251 – Fax 0721 - 22367 E-Mail: info@formandlex.it – Sito: www.formandlex.it

