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TRA VITA E MORTE: IL PROBLEMA DELLA RISARCIBILITA’
DEL DANNO TANATOLOGICO
Programma
ore 9,20

SALUTI

Prof. Avv. Paolo MONTALENTI
Presidente AIDA Nazionale
Ordinario di Diritto Commerciale - Università di Torino

ore 9,30

INTRODUZIONE

Prof. Avv. Marino BIN
Presidente AIDA Sezione Piemonte - Valle d’Aosta
Docente di Diritto delle Assicurazioni - Università di Torino

ore 9,45

LA PERDITA DELLA VITA E’ UN DANNO RISARCIBILE?

La dialettica tra giuristi
Prof. Roberto PARDOLESI
Ordinario di Diritto Privato Comparato - Università Luiss di Roma

Dott. Marco ROSSETTI
Consigliere della Corte di Cassazione

Il filosofo a colloquio con i giuristi
Prof. Carlo Augusto VIANO
Emerito dell’Università di Torino

ore 11,15

INTERVALLO

ore 11,30

IL PROBLEMA VISTO DALL’ASSICURATORE

Avv. Roberto MUSSO
Responsabile sinistri complessi - Società Reale Mutua di Assicurazioni

ore 12.00 UNO SGUARDO COMPARATIVO: LE SOLUZIONI NEI MERCATI ASSICURATIVI PIU’ EVOLUTI
M. Jean Marc HOUISSE
Responsabile sinistri con danno alla persona - SCOR Global P&C

ore 12.30

CONCLUSIONI

********

All’inizio dell’anno una rivoluzionaria sentenza della Suprema Corte (c.d. “sentenza Scarano”, dal nome
dell’estensore) ha profondamente scosso il mondo degli studiosi della responsabilità civile e quello degli assicuratori. Essa ha statuito che il danno non patrimoniale da perdita della vita – bene supremo dell’individuo,
oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile – non può restare privo di tutela anche civilistica: alle altre risapute voci di danno risarcibile deve dunque aggiungersi quella relativa al c.d. danno tanatologico.
Per la teoria della responsabilità civile, questa novità metterebbe in crisi principi tradizionali e categorie
generali. Per l’assicurazione di responsabilità civile si aprirebbe un grande varco nell’equilibrio, già precario,
tra premi e indennizzi, e nella possibilità di quotare il rischio assicurato.
Usiamo il condizionale perché è attesa a breve una decisione sul punto delle Sezioni Unite della Cassazione:
il nostro Convegno è dunque, oltre tutto, “a sorpresa”.
In esso due dei maggiori studiosi dell’argomento – un professore universitario ed un magistrato – discuteranno circa i profili giuridici della questione. Ma a ciò si aggiungerà – ed è uno degli aspetti stimolanti
dell’evento – l’apertura di un dialogo sul difficilissimo tema tra i giuristi relatori ed un eminente filosofo.
Infine troverà autorevole testimonianza la posizione degli assicuratori, anche con un utile squarcio comparativo.
********

L’Ordine degli Avvocati di Torino riconoscerà crediti formativi ai partecipanti al Convegno

L’AIDA persegue lo scopo di favorire lo studio dei problemi giuridici delle assicurazioni di ogni genere e specie.
Essa promuove in ogni forma opportuna la cooperazione tra gli studiosi italiani di diritto delle assicurazioni e favorisce la collaborazione in
sede internazionale dello studio del diritto assicurativo, al fine di comparare le diverse legislazioni e contribuire a predisporre o dare omogenea
attuazione degli accordi internazionali.
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003: i dati acquisiti sono esclusivamente utilizzati per la promozione dell e iniziative culturali della Sezione Piemonte Valle d’Aosta
dell’Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni. Può essere disposta la variazione o la cancellazione in qual siasi momento a semplice richiesta dell’interessato.

Le adesioni al Convegno devono essere indirizzate impersonalmente a: AIDA - Sezione Piemonte-Valle d’Aosta c/o Segreteria Organizzativa:

Notes S.r.l.
Via Cassini, 21 - 10129 Torino (TO)
tel. 011.5096466 fax. 011.5087371
e.mail: notes@notessrl.com
Possono aderire al Convegno singole persone, amministrazioni pubbliche, società, ordini professionali, associazioni ed enti italiani e stranieri..

*******
Giovedì 11 dicembre 2014

Consiglio Nazionale
La Riunione annuale del Consiglio Nazionale AIDA
avrà luogo alle ore 16.00 presso la Sala Mollino del
Centro Congressi Torino Incontra

