La responsabilità civile
MILANO, da martedì 27 novembre a martedì 18 dicembre 2018

A seguito di importanti interventi del legislatore, della Corte di Cassazione e
della Corte Costituzionale, supportati dalla giurisprudenza di merito, la
materia della responsabilità civile ha vissuto numerosi cambiamenti che
hanno coinvolto ogni suo profilo.
Il Master prospetta una soluzione per le questioni più dibattute con
particolare riguardo al danno alla persona, patrimoniale e non patrimoniale –
anche con riferimento alla responsabilità sanitaria di recente rivisitazione
normativa – ai profili salienti della responsabilità contrattuale e alle figure
speciali di responsabilità, attraverso il raffronto analitico della recentissima
ed innovativa giurisprudenza e della dottrina maggiormente autorevole.
Il Master si contraddistingue per il taglio operativo ed interattivo, che
consentirà a professionisti di formulare quesiti e di riflettere sulle
problematiche più ricorrenti nella pratica professionale, muovendo anche
dagli orientamenti dei tribunali.
Ognuna delle tematiche previste in calendario partirà dall’analisi di casi
pratici dai quali i relatori snoderanno il ragionamento per far comprendere il
contesto in cui si pone la questione fino a giungere alla soluzione più
accreditata ed efficace per l'avvocato, per il giudice, per l'assicuratore, il
medico legale ed il CTU.
I leading case posti all’attenzione del partecipante sono studiati su misura
per ciascun argomento e sono strettamente correlati alle analisi di casi
pratici estratti non “da manuale”, bensì precipui e in uso nella attività
quotidiana più delicata del professionista.
Il Master, quindi, non narra defatiganti ed astratte questioni dottrinarie, ma si
focalizza sulle concrete esigenze professionali degli stessi partecipanti i
quali saranno indotti al continuo confronto e all’interazione tra di loro e con i

docenti.
Nella loro duplice veste di esperti della materia e di “coordinatori”, i docenti
porranno l’attenzione sulle tesi pro/contro, dirigeranno il dibattito,
valorizzeranno i contributi di tutti e definiranno, al termine di ciascun caso, la
soluzione preferibile e quella assunta dalla prevalente giurisprudenza di
legittimità, sì da consentire ai partecipanti una puntuale e pratica
applicazione della materia.

SEDE

Hotel Brunelleschi, Via Flavio Baracchini, 12 (MM1 Duomo – MM3 Missori)
Ore 14.00 – 19.00 (tot. 20 ore)

DATE

martedì 27 novembre; 4, 11, 18 dicembre 2018

COORDINAMENTO
SCIENTIFICO
DOCENTI

Dott. Damiano Spera
Presidente X Sezione Civile Tribunale di Milano, Direttore Scientifico Ridare.it

Moderatore dei lavori dei quattro incontri
Dott. Damiano Spera, Presidente X Sezione Civile Tribunale di Milano, Direttore Scientifico Ridare.it

Avv. Marco Bona
Avvocato in Torino

Dott. Giuseppe Buffone
Magistrato addetto alla Direzione Generale della giustizia civile, Ministero della Giustizia

Dott.ssa Martina Flamini
Magistrato presso il Tribunale di Milano

Dott.ssa Rosaria Giordano
Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione e Dottore di ricerca in Diritto processuale civile

Avv. Maurizio Hazan
Avvocato in Milano

Dott. Luca Minniti
Magistrato presso il Tribunale di Firenze

Dott. Andrea Penta
Magistrato addetto all'Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione con compiti di applicato alla II Sezione civile,
Componente della Redazione scientifica di Ridare.it

Dott. Damiano Spera
Presidente X Sezione Civile Tribunale di Milano, Direttore Scientifico Ridare.it

Dott. Cesare Trapuzzano
Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario civile con funzioni di assistente di studio presso la Corte Costituzionale

PROGRAMMA

I INCONTRO – MARTEDI’ 27 NOVEMBRE 2018
Dott. Giuseppe Buffone e Dott.ssa Rosaria Giordano
LE DIFFERENTI IPOTESI DI RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE
Responsabilità dei genitori
 C.d. grand enfants
 Scuola e insegnanti
Responsabilità dei padroni e committenti
 Datore di lavoro e mobbing
 Pubblica amministrazione e pubblico impiego
Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose
 Il trattamento dei dati personali
 Le attività pericolose atipiche
Danno cagionato da cose in custodia
 Beni demaniali
 Appalti e condominio
Danno cagionato da animali
 Animali selvatici
 Animali da compagnia
Danno da immissioni
 Questioni processuali: giurisdizione e competenza
 Condominio e locazione

II INCONTRO – MARTEDI’ 4 DICEMBRE 2018
Dott. Luca Minniti e Dott.ssa Martina Flamini
LA RESPONSABILITA’ SANITARIA
 Onere di allegazione e onere della prova
 La scelta dei destinatari e l’azione di rivalsa
 La CTU
 Il tentativo obbligatorio di conciliazione
 Il nesso di causa
 Il risarcimento del danno alla persona peculiarità della responsabilità sanitaria
 Il concorso
 Il consenso informato

III INCONTRO – MARTEDI’ 11 DICEMBRE 2018
Avv. Maurizio Hazan e Dott. Cesare Trapuzzano
CODICE ASSICURAZIONI E DANNO ALLA PERSONA
Tabella normativa ex artt. 138 e 139
 Previsioni de iure condendo
 Gli interventi della Corte costituzionale
Novità in tema di assicurazione r.c.a. previste dal d.d.l. "concorrenza"
 Prescrizione e decadenza
 Accertamenti istruttori e scatola nera
Concorso o cumulo polizza infortuni
 La natura dell'assicurazione infortuni



Assicurazione infortuni e principio indennitario

Compensatio lucri cum damni nelle assicurazioni sociali
 Risarcimento e indennizzo Inail
 Risarcimento e invalidità civile

IV INCONTRO – MARTEDI’ 18 DICEMBRE 2018
Avv. Marco Bona e Dott. Andrea Penta
COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO
 La teoria indennitaria
 Il fondamento del principio della compensatio lucri cum damno
 Il presupposto della omogeneità delle poste
 La teoria differenziale
 Il nesso di causalità
 Le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione del 2018
DANNI PUNITIVI
 Le questioni rimaste irrisolte all'esito dell'intervento delle sezioni unite
 Le astreintes ed il risarcimento dei danni da lite temeraria
 L'ordine pubblico internazionale

OBIETTIVI

- Offrire la corretta interpretazione dei profili chiave della responsabilità civile
- Risolvere le questioni più dibattute attraverso il raffronto analitico della recentissima ed
innovativa giurisprudenza e della dottrina maggiormente accreditata
- Fornire una bussola per orientarsi nei meandri dei numerosi contrasti giurisprudenziali
- Integrare le viste delle diverse parti coinvolte (magistrato, avvocato, ctu/ctp, assicuratore)
- Dare strumenti concreti di applicabilità dei criteri di liquidazione del danno

DESTINATARI

Avvocati, Praticanti avvocati, Consulenti legali, Consulenti tecnici di ufficio e di parte, Medici
legali, Imprese di assicurazioni e operatori del settore.

PREREQUISITI
CREDITI FORMATIVI

Conoscenze generali in materia di responsabilità civile
Avvocati: inoltrata richiesta di accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Milano

I PLUS

Gli argomenti sono trattati secondo un'ottica multidisciplinare. Per ognuna delle questioni
esaminate si avvicenderanno i relatori, appartenenti a categorie professionali diverse
(avvocato, magistrato), e il moderatore (il Direttore scientifico del Portale Ridare.it, Pres.
Damiano Spera).
Gli incontri si contraddistinguono per il taglio operativo ed interattivo, che consentirà a
professionisti di formulare quesiti e di riflettere sulle problematiche più ricorrenti nella pratica
professionale.
Sono previsti anche momenti di esercitazione pratica in aula.

QUOTA
DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE

€ 890,00 + IVA listino
€ 790,00 + IVA per iscrizioni anticipate entro il 13 novembre 2018, multiple (due o più
partecipanti dello stesso Studio), ex partecipanti ad altri corsi Giuffrè Francis Lefebvre
Formazione.

