
 

                  
 

WEBINAR  

Venerdì 25 giugno 2021 Ore 15:00 – 18:00 

 

Presente e futuro del danno non patrimoniale 
 

Indirizzi di saluto 

Maurizio Flick Presidente della Camera Civile di Genova 

Luigi Cocchi Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova 

Valentina Cingano Referente della Scuola Superiore della Magistratura 

 

Modera  

Vincenzo Roppo Università degli Studi di Genova 

 

Introduce 

Pietro Curzio Primo Presidente della Corte di Cassazione 

 

Ne discutono 

Alberto Maria Benedetti Università degli 

Studi di Genova – CSM 

Massimo Franzoni Università degli Studi di 

Bologna 

Mauro Grondona Università degli Studi di 

Genova 

Pier Giuseppe Monateri Università degli 

Studi di Torino 

Roberto Pardolesi Università LUISS Guido 

Carli di Roma 

Giulio Ponzanelli Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano 

Maria Cristina Scarzella Presidente di 

Sezione del Tribunale di Genova 

Claudio Viazzi già Presidente del Tribunale 

di Genova

 

* Per la partecipazione (per un massimo di 250 iscritti) è necessaria la prenotazione, per gli Avvocati tramite la piattaforma Sfera, 

per gli altri utenti tramite invio di e-mail a info@cameracivilegenova.it . Successivamente alla prenotazione, nell’imminenza 

dell’evento, si potrà accedere direttamente dal portale Sfera alla piattaforma di Microsoft Teams.  

È altresì prevista la diretta Facebook sulla pagina della Camera Civile di Genova www.facebook.com/cameraciviledigenova 

L’evento è in corso di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova. 

 

Per i Magistrati è necessaria la previa iscrizione sul sito della SSM, almeno 2 giorni prima dell’evento, condizione per poter poi 

scaricare l’attestato di partecipazione direttamente dal sito. Il link dell’evento e il codice del corso, necessari per connettersi ad 

esso via Microsoft Teams, saranno inoltrati soltanto a coloro che risulteranno iscritti sul sito della SSM, all’indirizzo e-mail che 

risulta automaticamente inserito nel sito della SSM con il codice che verrà comunicato. La verifica delle presenze sarà effettuata 

tramite auto-certificazione da inoltrare, alla conclusione dell’evento, a genova@scuolamagistratura.it (indicando nell’oggetto la 

data del corso). 
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