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FROM PERSONAL INJURY TO IMPAIRMENT AND COMPENSATION THE METHODOLOGY OF
ASCERTAINMENT AND CRITERIA OF DAMAGE EVALUATION
VENEZIA, 23 GIUGNO 2016
QUESTIONARIO
Il test si supera se le risposte esatte sono 9 sul totale dei 12 quesiti.
Barrare una sola risposta. Eventuali altri segni o scritte porteranno all’annullamento della
domanda.
1) Nella liquidazione del danno biologico:
a) Il giudice attua un compromesso tra le richieste monetarie del danneggiato e le difese del
danneggiante;
b) Il giudice fissa un equivalente economico monetario per la quantità di danno su cui le parti
si sono accordate;
c) Il giudice tiene conto della percentuale di invalidità e della descrizione dei postumi risultanti
dal lavoro del medico legale;
d) Il giudice incarica un medico legale di condurre la procedura di mediazione tra le parti;
2) Le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale alla
persona:
a) Si applicano solo ai casi di danni conseguenti a fatti avvenuti nella provincia di Milano;
b) Sono state estese per legge al risarcimento di tutti i danni derivanti da attività medica;
c) Sono state estese dalla Corte di cassazione al risarcimento di tutti i danni derivanti da illeciti
per cui non sia espressamente prevista dalla legge altro parametro di liquidazione;
d) Si applicano solo ai casi di danni derivanti dalla circolazione degli autoveicoli;
3)
a)
b)
c)
d)

Cosa è il danno extra-patrimoniale?
Il danno a cose
Il danno che non riguarda la produzione di reddito
Il danno esistenziale
Il danno morale

4) E’ vero che secondo alcune ricerche, in relazione a macropermanenti e decessi, l’Italia è
una delle nazioni europee che risarcisce in modo più alto simili danni?
a) SI
b) NO
c) Dipende dal cambio dell’Euro
d) No è il Regno Unito per il più alto valore della moneta
5) Cos’è la CEREDOC?:
a) Confederazione Europea per la Repressione della Lingua d’OC
b) Confederazione Europea dei Medici Esperti nella Valutazione e nell’Indennizzo delle Lesioni
Fisiche
c) Congresso Estone per la Regolamentazione del Danno alla Persona
d) Confederazione Spagnola per la Ricerca sul Danno alla Persona
6)
a)
b)
c)
d)

Nel Regno Unito esistono tabelle per la valutazione del danno a persona?
Sì ma quantificano il risarcimento non la menomazione
No lo decide la giuria sulla base di impressioni personali
No
Sì esattamente come quelle italiane o francesi

7)
a)
b)
c)
d)

Quali sono le componenti del danno alla persona valutabili dal medico legale?
L’invalidità
L’invalidità e l’inabilita
L’invalidità, l’inabilità e la “sofferenza correlata”
Gli aspetti dinamico relazionali peculiari del danneggiato
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8)
a)
b)
c)
d)

Il Bareme Medico Legale si basa su?
Parametri di variabilità disfunzionale anatomica e/o psichica
Parametri di variabilità di danno biologico
Parametri di variabilità di risposta individuale soggettiva
Parametri di variabilità attitudinale

9) Che cos’è autobiographical Implicit Association Test?
a) Una tecnica di neuroimmagine che permette di verificare quale tra due eventi
autobiografici è vero e, di conseguenza, di individuare l’evento falso.
b) Un test fisiologico che permette di verificare quale tra due eventi autobiografici è vero e, di
conseguenza, di individuare l’evento falso.
c) Un test basato sui TR che permette di verificare quale tra due eventi autobiografici è vero e,
di conseguenza, di individuare l’evento falso.
d) Una prova verbale che permette di verificare quale tra due eventi autobiografici è vero e,
di conseguenza, di individuare l’evento falso.
10) Quale di queste affermazioni è falsa?
a) Il tracciato del movimento della mano produce una buona traccia in tempo reale dei
processi mentali coinvolti in un compito, compresi i processi cognitivi coinvolti nella
produzione di una menzogna.
b) Le risposte menzognere possono essere distinte dalle risposte veritiere usando l’analisi
cinematica del movimento del mouse.
c) L’analisi cinematica della risposta del soggetto è una tecnica promettente che potrebbe
essere applicata con successo in campo forense nei casi per i quali la simulazione del
disturbo non è facilmente identificabile.
d) È stato dimostrato che l’analisi cinematica dei movimenti del mouse è utile per
l’identificazione della menzogna ma non è in grado di rilevare accuratamente la
simulazione di un disturbo.
11) Una caratteristica essenziale affermata nei baremes per la valutazione medico legale del
danno a persona è:
a) Favorire interessi editoriali
b) Favorire riferimenti valutativi omogenei
c) Consentire la puntualizzazione dell’ “an debeatur”
d) Nessuna delle precedenti
12) Quale delle seguenti affermazioni non è fondata:
a) Un bareme per la valutazione del danno a persona non può contenere indicazioni su
menomazioni viscerali.
b) Un bareme per la valutazione del danno a persona non può contenere indicazioni su
menomazioni articolari
c) Un bareme per la valutazione del danno a persona non può contenere indicazioni su
menomazioni psichiche
d) Nessuna delle precedenti
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