


8.45 Registrazione partecipanti

9.00 Saluti
Rosanna Tosato per la Fondazione Bepi Ferro

avv. Francesco Rossi per l’Ordine degli Avvocati di Padova

Flavio Zanonato sindaco di Padova

Andrea Castagna segretario generale Cgil Padova

Valerio Zanellato Inca nazionale

9.30 Introduce
avv. Giancarlo Moro
Comitato Scientifico della Fondazione vittime dell'amianto "Bepi Ferro"

Presiede e coordina
dott. Roberto Santoro
presidente Sezione Lavoro Corte d’Appello di Venezia

9.45/13.00
Il ruolo dell’ausiliario del Giudice in ambito medico-legale,
con particolare riguardo all’accertamento ed alla 
valutazione del danno non patrimoniale anche alla luce
dell'evoluzione post Sezioni Unite dell'11 novembre 2008
dott. Gaetano Campo
Magistrato Corte di Appello Venezia Sez. Lavoro

Malattie neoplastiche da amianto:problematiche connes-
se all’intensità e alla durata dell’esposizione, metodologie
diagnostiche e rapporti con il fumo di tabacco
prof. Corrado Magnani
Dipartimento Scienze Mediche - Università Piemonte Orientale

dott. Enzo Merler
Registro regionale veneto dei casi di mesotelioma, SPISAL, 
AULSS 16, Padova

Approdi giurisprudenziali in tema di danno jure proprio e
di danno jure hereditatis
Aspetti processuali. L'applicabilità del rito del lavoro.
Il danno da morte del lavoratore, tanatologico e terminale
Criteri di quantificazione
dott. Roberto Riverso
Magistrato Tribunale di Ravenna - Sez. Lavoro

Prospettive de jure condendo ed innalzamento
della tutela. Il Fondo Vittime dell'Amianto
sen. Felice Casson
vicepresidente del gruppo PD al Senato

13.00 Buffet

14.00/16.30
Le problematiche processuali peculiari delle indagini penali
e dei processi penali in materia di patologie asbesto-correlate
Tecniche di indagine
Termini di prescrizione, perizie ed esami testimoniali
dott.ssa Paola Cameran
Magistrato Tribunale di Padova - Ufficio GIP

Tutela delle patologie neoplastiche asbesto correlate a 
eziologia multifattoriale in ambito previdenziale
e presunzione legale del nesso causale
Danno da morte e criteri di quantificazione presso la Corte
d'Appello di Torino
avv. Laura D'Amico Foro di Torino

Malattie da amianto
Danno patrimoniale e non patrimoniale
Criteri risarcitori
Criteri di liquidazione del danno non patrimoniale del malato
e rapporti con l'eventuale prestazione erogata dall'Inail
dott.ssa Barbara Bortot
Magistrato Tribunale di Padova - Sez. Lavoro

Discussione

17.30 Conclusioni 
dott. Roberto Santoro

Pubblicazione degli atti a cura della Casa Editrice Ediesse.
La partecipazione, gratuita, presuppone la prenotazione
obbligatoria mediante e-mail a studiolegale@gmoro.it 
fino all'esaurimento dei posti disponibili.
Il convegno ha ottenuto l'attribuzione di 10 crediti formativi
da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova.
È prevista una postazione per gli interventi e i quesiti dei
presenti dopo ogni relazione.


