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PRESENTAZIONE 

Il Convegno si propone di compiere una disamina sulla compatibilità del nostro ordinamento giuridico 

italiano e in particolare della materia pertinente la responsabilità civile ed il risarcimento del danno con il 

concetto dei così detti “danni punitivi”, tema tornato alla ribalta con la sentenza della Cassazione Sez. Unite 

n. 16601/2017. 

Sentenza che è stata interpretata non in modo univoco ed ha dato luogo ad un dibattito tutt'ora in corso. 

La disamina sarà svolta a livello non solo nazionale ma anche comparativa sia con l'esperienza di altri 

ordinamenti sia con riguardo alle norme ed alla giurisprudenza eurocomunitaria. 

Il Prof. Alpa si occuperà di delineare le posizioni della dottrina. 

Il Presidente Rizzo si occuperà del tema esaminando le varie decisioni giurisprudenziali. 

L'Avv. Gino Arnone si occuperà della funzione sanzionatoria e deflattiva della responsabilità civile ed alla 

possibilità di un risarcimento “ultratabellare” dopo la citata Sentenza delle Sezioni Unite. 

L'Avv. Giannecchini ci parlerà dei danni punitivi come disciplinati negli altri ordinamenti internazionali. 

 
 

PROGRAMMA  

Presiede e coordina 

Avv. Matilde Cascio  

Presidente Delegazione UAE Firenze  

 

Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 14:30 APERTURA DEI LAVORI E SALUTI  

 INTERVENTI: 

 IL COMMENTO DELLA DOTTRINA 

Relatore: Prof. Avv. Guido Alpa – Foro di Genova; Ordinario di Diritto Civile presso la Facoltà 

 di Giurisprudenza “La Sapienza” di Roma 

 ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 

Relatore: Dott. Marilena Rizzo – Presidente del Tribunale di Firenze 

 LA FUNZIONE SANZIONATORIA E DEFLATTIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE 

Relatore: Avv. Gino Arnone – Foro di Torino 

 IL DANNO PUNITIVO NELLA NORMATIVA E GIURISPRUDENZA COMUNITARIA. UNO SGUARDO 

 ANCHE OLTRE L’EUROPA 

Relatore: Avv. Ilaria Giannecchini – Foro di Firenze; Dottore di ricerca di Diritto Comparato 

 presso l’Università di Firenze 

Ore 18:30 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

 

 

 

 



Informazioni generali 
 

Sede del Corso: 

Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0 

Viale Alessandro Guidoni, 61 - Firenze 

 

Modalità di iscrizione: 

La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso 

l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito 

www.fondazioneforensefirenze.it 

 

Termine cancellazioni:  

Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno 

precedente all’evento (oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail)  per consentire l’ammissione 

dei colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata 

effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi 

dall'ultimo degli eventi disertati. 

 

Quota riservata:  

Per gli iscritti al Sindacato degli Avvocati è prevista una quota riservata. I soci che desiderano iscriversi avvalendosi 

della suddetta quota, potranno inviare una richiesta, a mezzo mail, all’indirizzo: info@sindacatoavvocatifirenze.it 

 

Attestato di frequenza: 

Non è previsto il rilascio di attestati: essi potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal 

proprio profilo Sfera. 

 

Crediti formativi: 

Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 

16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’evento è stata proposta l’attribuzione di 

n. 4 crediti formativi in materia non obbligatoria. L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei 

crediti è subordinata alla delibera della Commissione Consiliare competente. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di 

una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 

dell’iscritto all’intero evento. 

 
Modalità di accreditamento:  

Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless 

(fatta eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel circuito Sfera). 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
Unione degli Avvocati Europei 

Delegazione Regionale di Firenze e Toscana 
c/o Presidente Avv. Matilde Cascio 

Viale S. Lavagnini, 14 - 50129 FI 

Tel. 055 490212 Fax 055 483195 

e-mail: info@matildecascio.com 

www.uae.lu 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana 

Via Giovanni dei Marignolli, 62/d - 50127 FI 

e-mail: info@sindacatoavvocatifirenze.it 

www.sindacatoavvocatifirenze.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 

Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 

www.fondazioneforensefirenze.it 

 


