XIV ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI OSSERVATORI SULLA GIUSTIZIA CIVILE
Reggio Calabria 7-8-9 giugno 2019
Verbale dei lavori del
Gruppo “Danno alla persona”

Il giorno 8 giugno 2019 in Reggio Calabria, nella sala del Consiglio Comunale del Comune
di Reggio Calabria, alle ore 10.45, si è riunito il “Gruppo Danno alla persona”, formato dagli
Iscritti alla XIV Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia Civile anno 2019.
Nel corso della mattinata il Gruppo “Danno” ha affrontato la problematica della
qualificazione, dell’allegazione processuale e dell’accertamento del danno non patrimoniale
da lesione del bene salute. Dopo lunga discussione il Gruppo ha convenuto sulla opportunità
che il CTU renda una approfondita descrizione degli elementi, anche in punto di fatto, che
possano essere utili ai fini dell’eventuale personalizzazione del danno da parte del Giudice
che è l’unico soggetto processuale cui deve essere demandata la valutazione, anche alla
luce degli atri esiti istruttori.
Sospesi i lavori alle ore 13:15, sono ripresi alle ore 15:20.
In continuità con la tematica del mattino, il Gruppo ha stabilito la possibilità di sottoporre al
CTU un unico quesito medico-legale, comprensivo della richiesta di indicazione delle attività
della vita quotidiana precluse o limitate.
Con il contributo del prof. Ronchi e della SIMLA ci si è poi soffermati sulla incidenza delle
menomazioni e sulle tecniche utilizzate per stabilire la quantificazione del danno biologico
all’interno dei range di cui ai baremes di riferimento. Si è ulteriormente distinto tra le <<voci
di danno>> che devono ritenersi comprese nella liquidazione del c.d. danno biologico (per
esempio il dolore nocicettivo) e i <<danni ulteriori>> relativo al nocumento sotto l’aspetto
dinamico.-relazionale che possono essere oggetto di <<personalizzazione>>
I lavori sono proseguiti quindi con un’ampia discussione circa i criteri normativi da applicare
in ossequio agli art. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni.
Infine, l’Osservatorio di Milano ha esposto gli esiti di una ricerca effettuata su un centinaio
di sentenze emesse su tutto il territorio nazionale in materia di danno da
mancato/insufficiente consenso informato e ha quindi chiesto che anche gli altri Osservatori
contribuiscano al controllo statistico, con la prospettiva di poter formulare criteri di
liquidazione omogenei.
I lavori si sono conclusi alle ore 18:20.

