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Trattato dei nuovi danni. Volume I: Danni in generale. Integrità fisica e psichi-

ca. Criteri del risarcimento. TRATTATO DEI NUOVI DANNI. A cura di Paolo 

Cendon. 2011. Pagine: L-1126. 

 

 
Negli ultimi tempi le sentenze favoreli al risarcimento del danno esistenziale si sono moltipli-
cate in Italia. Cresce perciò l'esigenza di fare il punto sulle questioni - teoriche e pratiche - 
che la nuova categoria è venuta suscitando. I 6 Volumi di questo Trattato, alla luce della 
giurisprudenza, mettono in luce quali siano le ipotesi risarcitorie destinate ad assumere 
rilievo nei vari settori. 
Tarattato interdisciplinare in sei volumi. Il primo volume è diviso in cinque parti: 
PARTE PRIMA: DANNI E RESPONSABILITÀ IN GENERALE 
Capitolo Primo IL DANNO MORALE (Rita Rossi) 
Capitolo Secondo IL DANNO ESISTENZIALE (Rita Rossi) 
Capitolo Terzo ILLECITO CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVO (Riccardo Mazzon) 
Capitolo Quarto RIMEDI RISARCITORI E NON RISARCITORI NEL DIRITTO PRIVATO 
(Annamaria Fasano) 
Capitolo Quinto DANNO PATRIMONIALE E DANNO NON PATRIMONIALE (Vincenzo 
Ianni) 
Capitolo Sesto GLI INTERESSI DIFFUSI (Claudio Tomassetti) 
Capitolo Settimo LE ATTIVITÀ REALIZZATRICI DELLA PERSONA (Luigi Viola) 
Capitolo Ottavo IL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA (Antonio Costanzo) 
Capitolo Nono I DANNI PUNITIVI (Fabio Luongo e Paolo Sceusa) 
Capitolo Decimo LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE (Reynaud Gianni) 

Capitolo Undicesimo LA CONSULENZA TECNICA (Raffaele Castiglioni) 
Capitolo Dodicesimo LA CONSULENZA PSICOLOGICA (Alberto Vito-Antonietta D’Ambrosca) 
Capitolo Tredicesimo LA PRESCRIZIONE (Luca D’Apollo) 
Capitolo Quattordicesimo L’ASSICURAZIONE (Adolfo Tencati) 
Capitolo Quindicesimo FONDI DI GARANZIA E DANNO NON PATRIMONIALE (Barbara Vacca) 
 
PARTE SECONDA: L’INTEGRITÀ FISICA 
Capitolo Sedicesimo GLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL CORPO (Caterina Murgo) 
Capitolo Diciassettesimo I DANNI ALLA VISTA (Rosanna Cafaro) 
Capitolo Diciottesimo I DANNI ALL’UDITO (Raoul Nucci) 
Capitolo Diciannovesimo I DANNI ALLE BRACCIA ED ALLE MANI (Federico Amadei) 
Capitolo Ventesimo DANNO IN CHIRURGIA ESTETICA (Federico Amadei) 
Capitolo Ventunesimo LE MALFORMAZIONI (Federico Amadei) 
Capitolo Ventiduesimo LE DISABILITÀ NEUROPSICOLOGICHE (Angelo Bianchi) 
Capitolo Ventitreesimo LA RIDUZIONE IN STATO VEGETATIVO (Andrea Gentilomo) 
Capitolo Ventiquattresimo INTOSSICAZIONE E AVVELENAMENTO (Franca Davanzo-Antonella Lazzaro) 
Capitolo Venticinquesimo MUTILAZIONI SESSUALI FEMMINILI (Andrea Gentilomo) 
Capitolo Ventiseiesimo LA SIEROPOSITIVITÀ, L’AIDS (Massimo Dragone) 
Capitolo Ventisettesimo LE COMPROMISSIONI DELLA CAPACITÀ DI PROCREAZIONE (Elisabetta Costa) 
Capitolo Ventottesimo IL DANNO DA FUMO ATTIVO (Stefano Bardaro) 
Capitolo Ventinovesimo IL DANNO DA FUMO PASSIVO (Antonello Negro) 
Capitolo Trentesimo IL D.P.R. 3.3.2009, N. 37 (INFERMITÀ DA CAUSE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE IMPIEGATO NEL-
LE MISSIONI MILITARI ALL’ESTERO) (Caterina Murgo) 
Capitolo Trentunesimo LA MALPRACTICE NELLE RELAZIONI FRA ISTITUZIONE SANITARIA E CITTADINI. ANALISI DEI 
DANNI DA ESSA DERIVANTI E QUALCHE SUGGERIMENTO OPERATIVO (Giuseppe Pasero) 
 
PARTE TERZA LA SALUTE PSICHICA 
Capitolo Trentaduesimo FOLLIA E DIRITTO (Paolo Pifferi) 
Capitolo Trentatreesimo I DISAGI PSICHICI (Laura Tavelli) 
Capitolo Trentaquattresimo DIAGNOSI PSICHIATRICA (Raffaele Castiglioni) 
Capitolo Trentacinquesimo DSM, RISCHI DI ETICHETTAMENTO (Raffaele Castiglioni) 
Capitolo Trentaseiesimo CAUSALITÀ, PREDISPOSIZIONI, MULTIFATTORIALITÀ (Luca Sammicheli) 
Capitolo Trentasettesimo LA SIMULAZIONE DI MALATTIA (Giuseppe Dimattia ) 
Capitolo Trentottesimo COMA E MORTE CEREBRALE (Antonio Scalera) 
Capitolo Trentanovesimo LA DEMENZA DA TRAUMA CRANICO (Giuseppe Dimattia) 
Capitolo Quarantesimo IL DISTURBO POST-TRAUMATCO DA STRESS (Carlo Recchia-Stefano Petrucciani) 
Capitolo Quarantunesimo SCHIZOFRENIA, DISTURBI DISSOCIATIVI (Ilaria Gentile) 
Capitolo Quarantaduesimo I DISTURBI DELL’UMORE (Laura Tavelli) 
Capitolo Quarantatreesimo LE DIPENDENZE (Alberto Manzoni) 
Capitolo Quarantaquattresimo VALUTAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PSICHICO (Tiziana Liccardo - Francesco 
Tortono - Mattia Tortono) 
Capitolo Quarantacinquesimo LA RESPONSABILITÀ DELLO PSICHIATRA E DELLO PSICOLOGO (Lamberto Lambertini - 
Marianna Brugnoli) 
Capitolo Quarantaseiesimo RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI PSICHIATRICI (Simone Baggio) 
PARTE QUARTA: DOLORI, MALESSERI 
Capitolo Quarantasettesimo IL DIRITTO DI NON SOFFRIRE (Giuseppe Buffone) 
Capitolo Quarantottesimo I MALATI TERMINALI (Antonio Scalera) 
Capitolo Quarantanovesimo ABUSI NEI TSO, CONTENZIONI INGIUSTIFICATE (Laura Ghiringhelli - Guido Travaini) 
Capitolo Cinquantesimo IL LUTTO (Ebe Guerra) 
Capitolo Cinquantunesimo IL SUICIDIO (Stefano Dipinto) 
Capitolo Cinquantaduesimo IL FUNERALE (Antonio Federici) 

La novità 
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Capitolo Cinquantatreesimo VALORE AFFETTIVO ED ESISTENZIALE DEI BENI (Alessio Anceschi) 
Capitolo Cinquantaquattresimo IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI (Raffaella Nocera) 
Capitolo Cinquantacinquesimo L’UCCISIONE DELL’ANIMALE D’AFFEZIONE (Raffaella Nocera) 
Capitolo Cinquantaseiesimo IL TIMORE DI UN DANNO A VENIRE... (Carlo Marchesini) 
Capitolo Cinquantasettesimo FARMACI E RESPONSABILITÀ CIVILE (Stefano Rossi) 
 
PARTE QUINTA: CRITERI DEL RISARCIMENTO 
Capitolo Cinquantottesimo IL RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE (Francesco Terrusi) 
Capitolo Cinquantanovesimo LA PREVEDIBILITÀ DEL DANNO (Ilaria Gentile) 
Capitolo Sessantesimo LA COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO (Matteo Magri) 
Capitolo Sessantunesimo ALLEGAZIONE E PROVA DEL DANNO: GENERALITÀ (Matteo Magri) 
Capitolo Sessantaduesimo LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO: GENERALITÀ (Francesco Terrusi) 
Capitolo Sessantatreesimo I BARÈMES (Anna Chiara Putortì) 
Capitolo Sessantaquattresimo LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO (Mauro Sella) 
Capitolo Sessantacinquesimo LE MACROINVALIDITÀ (Paolo Russo) 
Capitolo Sessantaseiesimo LE MICROINVALIDITÀ (Paolo Russo) 
Capitolo Sessantasettesimo LA CAPACITÀ LAVORATIVA (Monica Crovetto) 
Capitolo Sessantottesimo L’INABILITÀ TEMPORANEA (Angelo Marra) 
Capitolo Sessantanovesimo L’INABILITÀ PERMANENTE (Angelo Marra) 
 

ISBN: 978-88-13-30889-6                                   Prezzo € 100    DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO DIGITALE 
 
 
Formulario esplicato del danno alla persona. A cura di: D'Apollo Luca. Il diritto applicato - Le formule di-

retta da Giuseppe Cassano. N.7. Con CD-ROM. 2010. Pagine: XIV-394. 

 
Il volume affronta il tema del danno alla persona nei diversi settori in cui si manifesta. L’eterogeneità del pregiudizio alla perso-
na ha permesso un’analisi per settori: si è partiti dai danni derivanti dall’attività medico-diagnostica, spostandosi sul settore del 
danno da nascita indesiderata, da morte del danneggiato e per violazione dei diritti della personalità. Ampio spazio è dedicato 
ai danni e alle procedure risarcitorie in caso di sinistro stradale, all’an e quantum debeatur anche alla luce delle nuove tabelle 
del Tribunale di Milano. 
Al fine di verificare come cambia il danno alla persona a seconda degli ambienti in cui si esplica la vita del danneggiato, si 
sono approfonditi i danni alla persona nel mondo del lavoro, i danni al minore nel mondo della scuola, i danni nella famiglia e 
alla sfera sessuale, nonché le nuove ipotesi di danni alla persona per infermità da cause di servizio per il personale impiegato 
nelle missioni militari all’estero. 
Ogni capitolo analizza i vari aspetti del danno alla persona, alla luce delle ultime sentenze della Cassazione e delle novità 
processuali della L. 69/2009, con formule facilmente personalizzabili. 
 

ISBN: 978-88-13-30003-6                                         Prezzo € 38     

      

 

La nozione di responsabilità tra teoria e prassi. A cura di Gian Pietro Calabrò. 2010. Pagine: X-320. 

 
La ratio che governa questo volume collettaneo sta nel voler affrontare il tema della responsabilità nelle dzone di confine tra i 
diversi campi del diritto, ove la schizofrenica separazione tra teoria e prassi viene continuamente messa alla prova, a volte 
entrando in contraddizione altre conciliandosi in una sintesi pacifica. 
 

ISBN: 978-88-13-29935-4                                         Prezzo € 31,5     

      

 

CARBONI NOEMI, MAI PAOLA, SGUOTTI PAOLO, TRENTIN DARIO - Manuale pratico e Formu-

lario della RESPONSABILITA' e della LIQUIDAZIONE DEL DANNO NELL'INFORTUNISTICA 

STRADALE. Profili civili, assicurativi, penali, amministrativi, comunitari, procedurali e processuali. Schemi - 

Tabelle - Consigli pratici. CD-Rom con formule. 2011. Pagine: XVIII-834. 

 
L’Opera offre un quadro esauriente e completo sulla responsabilità e liquidazione del danno nell’infortunistica stradale.  
La trattazione approfondita della materia permette al lettore di conoscere gli aspetti peculiari della responsabilità, delle varie 
tipologie di danno, delle tipologie di persone danneggiate.  
Il volume è corredato da un formulario accurato ed approfondito, contenente le principali formule correlate agli argomenti trat-
tati nel testo. 
 

ISBN: 978-88-13-30871-1                                         Prezzo € 70     

      

 

MAIETTA ANGELO - Nuovi danni nella circolazione stradale. Alla luce delle S.U. della Corte di Cassa-

zione sul nuovo danno non patrimoniale. Il diritto applicato. Collana diretta da Giuseppe Cassano. Con CD-

Rom. 2009. pagine: XVI-412. 
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Il volume affronta, in chiave teorico-pratica, l'evoluzione della responsabilità civile nell'ambito della circolazione stradale, ana-
lizzando gli aspetti più significativi evidenziati dalla 'prima' giurisprudenza formatasi dopo tre anni dall'entrata in vigore del 
nuovo Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/05), nonché della procedura dell'indennizzo diretto disciplinata dal d.p.r. 254/06. 
L'analisi è diretta in maniera precipua verso gli aspetti 'etero' ed 'endo' processuali della richiesta risarcitoria in relazione alla 
procedura (standard o indennizzo diretto) e al rito applicabili nonché in relazione al danno risarcibile sia patrimoniale che non 
patrimoniale, quest'ultimo approcciato alla luce della sentenza delle Sentenze Unite della Cassazione, n. 26972/08. 
 

ISBN: 978-88-13-29201-0                                         Prezzo € 38     

      

 

VIOLA LUIGI - Danno da morte e da lesioni alla persona. Forme di tutela e responsabilità alla luce delle 

S.U. 26972/2008 sul danno non patrimoniale. Il diritto applicato. Collana diretta da Giuseppe Cassano. Con 

CD-Rom. 2009. Pagine: XIV-350. 

 
Il testo ha inteso prendere di mira le principali figure di danno alla persona, che sono state consacrate dalla giurisprudenza 
prevalente, verificando, di volta in volta, i profili positivi e negativi, luci ed ombre, tesi positive e negative. Inoltre, si è preso in 
esame tutta la tematica, spinosa e quanto mai attuale, deidanni da morte, sia sul versante iure proprio, che su quello iure 
successionis, spiegando anche il c.d. danno tanatologico, di recente esaminato anche dalle Sezioni Unite. 
Il pregio principale del testo appare essere il continuo raffronto, senza sosta, tra norme scritte e diritto vivente, ovvero tra leg-
ge e giurisprudenza, cercando di ricostruire un quadro unitario della materia. 
 

ISBN: 978-88-13-29202-7                                         Prezzo € 35     

      

 

VISINTINI GIOVANNA - Trattato della responsabilità contrattuale - Vol. I: Inadempimento e rimedi. 

Trattato della Responsabilità contrattuale. Diretto da Giovanna Visintini. 2009. Pagine: XXVI-832. 

 
Il Trattato mira ad essere una moderna rappresentazione della disciplina della responsabilità contrattuale all’interno del qua-
dro delle norme generali, di quelle specifiche per i singoli contratti e di tutti i rimedi predisposti dall’ordinamento come reazione 
all’inadempimento. 
L’opera è caratterizzata da un preciso e allo stesso tempo fluido linguaggio giuridico adatto ai professionisti del diritto che 
possono godere di una dettagliata trattazione in modo tale da avere argomentazioni adeguate per rispondere ai casi di cui si 
stanno occupando. Il Trattato si caratterizza ulteriormente per un’approfondita analisi dei vari sottosistemi legislativi che dero-
gano al diritto comune ma anche per un’indagine accurata della prassi contrattuale e degli orientamenti giurisprudenziali. 
Questo volume, in particolare, affronta la materia dell'inadempimento e dei rimedi contro lo stesso. Come è noto, la responsa-
bilità del debitore per inadempimento costituisce uno degli argomenti più controversi del diritto delle obbligazioni; allo stesso 
tempo, tuttavia, il dibattito dottrinale e gli equivoci giurisprudenziali sono in gran parte dovuti alla eccessiva frammentazione 
dei testi legislativi che riguardano la materia. 
 

ISBN: 978-88-13-29261-4                                         Prezzo € 85     

      

 

VISINTINI GIOVANNA - Trattato della responsabilità contrattuale - Vol. II: I singoli contratti. Appli-

cazioni pratiche e disciplina specifica. Trattato della Responsabilità contrattuale. Diretto da Giovanna Visintini. 

2009. Pagine: 1482. 

 
Il Trattato mira ad essere una moderna rappresentazione della disciplina della responsabilità contrattuale all’interno del qua-
dro delle norme generali, di quelle specifiche per i singoli contratti e di tutti i rimedi predisposti dall’ordinamento come reazione 
all’inadempimento. 
L’opera è caratterizzata da un preciso e allo stesso tempo fluido linguaggio giuridico adatto ai professionisti del diritto che 
possono godere di una dettagliata trattazione in modo tale da avere argomentazioni adeguate per rispondere ai casi di cui si 
stanno occupando. Il Trattato si caratterizza ulteriormente per un’approfondita analisi dei vari sottosistemi 
legislativi che derogano al diritto comune ma anche per un’indagine accurata della prassi contrattuale e degli orientamenti 
giurisprudenziali. 
Questo volume, in particolare, affronta la disciplina specifica dei singoli contratti e le relative applicazioni pratiche; costituisce, 
infatti, il volume più ricco dei tre che fanno parte del Trattato. 
 

ISBN: 978-88-13-29704-6                                         Prezzo € 125     

      

 

VISINTINI GIOVANNA - Trattato della responsabilità contrattuale - Vol. III: il risarcimento del danno 

contrattuale. La responsabilità per ritardo e per fatto degli ausiliari.  2009. Pagine: 850. 

 
Il Trattato mira ad essere una moderna rappresentazione della disciplina della responsabilità contrattuale all’interno del qua-
dro delle norme generali, di quelle specifiche per i singoli contratti e di tutti i rimedi predisposti dall’ordinamento come reazione 
all’inadempimento. 
L’opera è caratterizzata da un preciso e allo stesso tempo fluido linguaggio giuridico adatto ai professionisti del diritto che 
possono godere di una dettagliata trattazione in modo tale da avere argomentazioni adeguate per rispondere ai casi di cui si 
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stanno occupando. Il Trattato si caratterizza ulteriormente per un’approfondita analisi dei vari sottosistemi legislativi che dero-
gano al diritto comune ma anche per un’indagine accurata della prassi contrattuale e degli orientamenti giurisprudenziali. 
Questo volume, in particolare, affronta la materia del risarcimento del danno contrattuale. 
 

ISBN: 978-88-13-29705-3                                         Prezzo € 90     

      

 

Responsabilità amministrativa per danno erariale nella gestione dei rapporti di lavoro. A cura di: Vincen-

zo Castiglione e Alberto Pizzoferrato. Università di Bologna, Dipartimento di discipline giuridiche dell'econo-

mia e dell'azienda. Nuova Serie. N. 16. 2009. Pagine: 176. 

 
Il volume analizza il tema, di straordinaria attualità legislativa e giurisprudenziale, della responsabilità amministrativa per dan-
no erariale, sia nelle implicazioni generali relative all'ambito ed ai limiti del sindacato sulla discrezionalità amministrativa della 
pubblica amministrazione, nonché ai presupposti soggettivi ed agli elementi costitutivi della fattispecie, sia nelle declinazioni 
specifiche connesse alla gestione dei rapporti di lavoro pubblico. Una particolare attenzione viene dedicata al profilo dell'e-
stensibilità della responsabilità alle società a partecipazione pubblica, nonché agli aspetti giudiziali legati alla fase istruttoria ed 
a quella processuale, con interessanti incursioni nell'area dei poteri di controllo preventivo della Corte dei Conti, anche alla 
luce delle recenti modifiche introdotte dall'art. 17 del d.l. n. 78/2009, come convertito dalla l. n. 102/2009. 
L'approccio scientifico alle questioni trattate, non disgiunto da una costante sensibilità pratica per le conseguenze applicative 
delle interpretazioni proposte, l'innovatività delle ricostruzioni avanzate, la rilevanza degli interventori, il marginale interesse 
dimostrato dalla dottrina per la materia in esame, rendono la raccolta di scritti assolutamente unica e imperdibile. 
Dettagli del prodottocodice: 00112146 ISBN: 978-88-13-30238-2 Linea: Libri Collana: Universita di Bologna. Dipartimento di 
discipline giuridiche dell'economia e dell'azienda. 
 

ISBN: 978-88-13-30238-2                                         Prezzo € 16,5     

      

 

LIBERATI ALESSIO - Il Diritto Amministrativo. Manuali professionali - Vol II: La responsabilità della 

Pubblica Amministrazione ed il risarcimento del danno. Il Diritto Amministrativo. Manuali professionali. 

Con CD-Rom. 2009. Pagine: XLVIII-940. 

 
Il diritto amministrativo è materia decisamente vasta, il cui studio necessita di una organizzazione sistematica e complessa. 
In particolare, la scarsa chiarezza e la disomogeneità delle norme impongono spesso alla giurisprudenza un ruolo sostitutivo, 
e le decisioni finiscono per divenire un riferimento per le amministrazioni e per tutti gli operatori del diritto. 
In un’opera finalizzata allo studio ed all’approfondimento, la trattazione delle varie tematiche non può perciò che integrare il 
dato normativo con il testo delle decisioni, sia nell’ottica di offrire uno strumento completo, che nella prospettiva della minimiz-
zazione delle ricerche e degli sforzi del lettore. 
Il presente volume è dedicato al tema della responsabilità della p.a. e del risarcimento del danno, argomento trasversale a 
tutto il diritto amministrativo, ed in costante fermento. Oltre alle caratteristiche ed ai principi generali della responsabilità, l’ope-
ra si occupa delle varie tipologie di danno (patrimoniale e non patrimoniale) e delle diverse fonti (contrattuali, pre-contrattuali, 
extracontrattuali, criteri speciali di imputazione). Si affronta anche la spinosa questione della struttura della responsabilità della 
p.a. e dei suoi elementi, tema cui è collegata la soluzione di molti problemi pratici. 
La parte finale è dedicata alle modalità di liquidazione del danno ed agli aspetti processuali del risarcimento del danno 
 

ISBN: 978-88-13-29711-4                                         Prezzo € 90     

      

    

ROSSETTI MARCO - Il danno alla salute. Biologico - Patrimoniale - Morale - Profili processuali - Tabelle 

per la liquidazione. 2009. Pagine: 1072. 

 
Il tema del DANNO ALLA SALUTE ha conosciuto negli ultimi anni un’evoluzione tumultuosa, sotto molti aspetti:  
- sono cambiate le fattispecie di danno risarcibile 
- sono variati i criteri di liquidazione 
- sono mutate le regole dell’accertamento giudiziale. 
Sul piano delle FATTISPECIE DI DANNO, alla tradizionale ipotesi del danno alla salute inteso quale compromissione dell’inte-
grità psicofisica per effetto di infortunio o malattia si sono venute affiancando le ipotesi del danno da mobbing, da nascita inde-
siderata, da perdita delle chances di guarigione, da aumentato rischio di infezione, da errata diagnosi per falso positivo. Il 
moltiplicarsi delle figure di danno ha poi complicato i rapporti tra le stesse e l’individuazione dei rischi di duplicazione, mentre 
l’evoluzione giurisprudenziale ha reso assai problematico il rapporto tra il danno biologico e la tradizionale figura del danno 
morale. 
 
Non meno dirompenti sono state le novità sul piano dell’ACCERTAMENTO e della LIQUIDAZIONE. 
 
Per quanto attiene, infine, all’accertamento giudiziale del danno gli ultimi anni hanno fatto registrare - tra le altre novità - l’e-
stensione del rito del lavoro ai giudizi risarcitori scaturenti da sinistri stradali, e l’introduzione del nuovo istituto dell’accerta-
mento tecnico preventivo con finalità conciliative. 
 
L'opera tiene conto di tutti questi molteplici aspetti. 
 
Nel volume ampio spazio è dedicato all’accertamento medico legale, sul presupposto che il possesso di nozioni minime di 
medicina legale sia un bagaglio indispensabile per il giurista che si occupa di danno biologico, al fine di evitare che il relativo 
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accertamento sia abbandonato senza controllo alle imperscrutabili valutazioni dei consulenti. 
 
Oltre che sui concetti generali, il volume si sofferma poi su singole fattispecie di danno che, per la loro frequenza o la loro 
particolarità, hanno indotto la giurisprudenza a formulare delle regole ad esse peculiari: il micro- ed il macrodanno; il danno 
alla salute nel rapporto di lavoro; il danno da attività medica (ivi comprese le ipotesi della tardiva diagnosi, della diagnosi erra-
ta, della perdita di chance di sopravvivenza); il danno da nascita indesiderata (con i connessi problemi inerenti la legittimazio-
ne del nato a domandare il ristoro per malformazioni congenite); il danno estetico; il danno alla vita sessuale. 
 
Il volume non limita la propria attenzione ai soli danni non patrimoniali, ma dedica ampio spazio anche alle conseguenze patri-
moniali del danno alla salute: le spese mediche ed, in particolare, il danno da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno, 
del quale sono prese in esame tutte le fattispecie possibili (danno da perdita del lavoro, da riduzione del reddito, da presumibi-
le riduzione del reddito, danno patrimoniale al minore, al pensionato, alla casalinga), con numerosi esempi di calcolo e liquida-
zione. 
 
L’opera è completata da un ampio spazio dedicato a quegli aspetti processuali che più di altri vengono in rilievo per la corretta 
gestione delle controversie risarcitorie: la giurisdizione (segnatamente nei confronti dello straniero e della p.a.), la competen-
za, il rito applicabile (con approfondita trattazione dei problemi posti dalla legge n. 102 del 2006, introduttiva del rito del lavoro 
per le controversie risarcitorie); la consulenza tecnica d’ufficio; l’accertamento preventivo con fini conciliativi, la tecnica di reda-
zione degli atti introduttivi, le tecniche di articolazione ed assunzione dei mezzi istruttori; il litisconsorzio in primo grado e nelle 
fasi di gravame. 
 

ISBN: 978-88-13-28252-3                                         Prezzo € 98     

      

 

CARNEVALE ALDO - SCARANO GENEROSO - Il danno alla persona. Aspetti giudiziari e medico-

legali. Collana di medicina legale e scienze affine. Diretta da Giusto Giusti. Vol. 7. 2010. Pagine: XIV-622. 

 
Durante gli ultimi anni, nell’ambito del danno alla persona, si è assistito ad uno sviluppo rapido ed impetuoso degli orienta-
menti di merito e di legittimità.  
Le pronunce del 2003, n. 8827 e n. 8828 della Suprema Corte e n. 233 della Corte Costituzionale, hanno determinato impor-
tanti cambiamenti riguardo alla sede in cui collocare la disciplina della materia.  
Gli ultimi sviluppi della materia sono stati segnati in maniera preponderante dall’importante decisione 11 novembre 2008, n. 
26972, in cui la Cassazione civile a Sezioni Unite ha nuovamente tentato di comporre i precedenti contrasti sulla risarcibilità 
del danno esistenziale, riesaminando approfonditamente presupposti e contenuti della nozione di “danno non patrimoniale” di 
cui all’art. 2059 c.c. 
Il volume tiene conto di tutte queste importanti influenze di dottrina e giurisprudenza sulla figura del danno alla persona, esa-
minandone non solo gli aspetti propriamente giuridici ma anche quelli medico-legali. 
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In questo volume gli autori propongono una nuova metodologia di valutazione della componente dinamico-relazionale perso-
nale e della sofferenza morale in responsabilità civile, frutto di un lungo percorso di ricerca e riflessione che ha trovato una 
decisiva conferma nei principi fondamentali espressi con le storiche sentenze della Suprema Corte di Cassazione del novem-
bre 2008. 
Le pressanti esigenze operative richiedono nuovi ed aggiornati strumenti di valutazione del danno alla persona sia in ambito 
stragiudiziale che giudiziale. 
La nuova proposta metodologica rappresenta una prima concreta risposta a tali esigenze e alle numerose richieste dl settore, 
presupponendo una ulteriore fase di evoluzione ed approfondimento dopo le necessarie verifiche operative e gli auspicabili 
costruttivi contributi e confronti in ambito professionale, dottrinario e giurisprudenziale. 
Il volume contiene un excursus sul danno non patrimoniale, per proseguire poi con la trattazione della valutazione medico-
legale della componente dinamico-relazionale personale del danno biologico. 
Il testo è arricchito dalla pubblicazione di un test specifico (EDRA test) che consente una valutazione specialistica medico-
legale, già proposto in ambito scientifico e già utilizzato anche in fase sperimentale. Il test presuppone una risposta a quesiti 
multipli con dichiarazioni sottoscritte firmate direttamente dal danneggiato e per presa visione dal medico legale. La compila-
zione del test viene effettuata come atto preliminare di un accertamento medico-legale, potendo costituire parte integrante 
della relazione medico-legale. 
Il test di valutazione rappresenta un elemento che può risultare decisamente utile nella ricerca di un maggiore approfondimen-
to delle peculiarità attinenti anche la sfera interiore oltre che personale del soggetto. 
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