
Convegno

Il rIsarCImento
del danno

alla persona
nelle sue dIverse 

ComponentI

Si prega di confermare la partecipazione
entro il 20 novembre 2013 per fax (055 238 2796)
o iscrivendosi sul sito www.cesifin.it

Disponibilità fino ad esaurimento posti

segreteria organizzativa
Fondazione Cesifin Alberto Predieri
via dei Servi, 49 - 50122 Firenze
convegni@cesifin.it
tel. 055 28.30.72

Firenze, venerdì 22 novembre 2013

Palazzo Vecchio, Salone de’ Dugento

ore 14.30

in collaborazione con

Si ringrazia

Associazione Professionale Niccolò Machiavelli
Via Michele Di Lando, 6

Firenze



14.00 Registrazione partecipanti

14.30 Indirizzi di saluto

	 Matteo	Renzi

 Sindaco del Comune di Firenze

	 CosiMo	MaRia	FeRRi

 Sottosegretario di Stato
 al Ministero della Giustizia

	 eugenio	giani

 Presidente del Consiglio comunale di Firenze

	 FabRizio	aRiani

 Presidente della Fondazione
 per la Formazione Forense dell’Ordine
 degli Avvocati di Firenze

	 giuseppe	MoRbidelli

 Presidente della Fondazione
 Cesifin Alberto Predieri

15.30 aldo	Fittante

 Foro di Firenze
 Professore a contratto nell’Università
 degli Studi di Firenze e di Bari
 Ricercatore nell’Università
 degli Studi di Firenze
 Il danno non patrimoniale fra danno alla 

salute e danno biologico

Il rIsarCImento del danno 
alla persona nelle sue 
dIverse ComponentI

Il Convegno si propone di affrontare la 
complessa materia del risarcimento del danno 
nelle diverse voci descrittivo-dogmatiche del 
danno non patrimoniale (biologico, morale 
ed esistenziale) sotto il profilo sostanziale 
e processuale, occupandosi altresì delle 
complesse problematiche della liquidazione, 
rese ancor più intricate dai recenti interventi 
legislativi.

A latere del Convegno sarà presentata 
la monografia “Il risarcimento del danno 
alla persona nel Codice delle Assicurazioni 
private”, compendio che si offre come preziosa 
guida per l’operatore del diritto, in un settore 
caratterizzato dall’incessante intervento della 
giurisprudenza.

L’opera è presentata da Mario Rosario 
Morelli, giudice della Corte Costituzionale, e da 
Giuseppe Vettori, professore ordinario di diritto 
civile nell’Università degli Studi di Firenze. Il 
volume è a cura di Patrizia Pompei, giudice del 
Tribunale di Firenze, e Aldo Fittante, avvocato 
del foro di Firenze e professore a contratto 
presso le Università di Firenze e di Bari.

16.00 giuseppe	VettoRi

 Foro di Firenze 
 Professore ordinario di diritto civile 

nell’Università degli Studi di Firenze
 Danno morale: le prove

16.30 saRa	landini

 Foro di Firenze
 Professore associato di diritto privato 

nell’Università degli Studi di Firenze
 La liquidazione del danno: profili critici

 17.00 patRizia	poMpei

 Magistrato del Tribunale di Firenze
 Il danno esistenziale: profili probatori
 in sede giudiziale

17.30 Note conclusive e dibattito

 Seguirà cocktail

a latere del Convegno
sarà presentata la monografia

“Il risarcimento del danno alla persona
nel Codice delle Assicurazioni private”

Aldo Fittante - Patrizia Pompei
Edita da Amon Edizioni


