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PRESENTAZIONE DEL MINI MASTER
Probabilmente non c’è stato settore del diritto civile che,
più della responsabilità civile, ha conosciuto frenetici e
tumultuosi cambiamenti negli ultimi venti anni.
All’interno del settore della responsabilità civile, poi,
alcuni settori (il nesso di causa, il danno alla persona, la
responsabilità medica) hanno costituito e costituiscono
un ricettacolo di questioni irrisolte, contrasti giurisprudenziali ed incertezze applicative. Il seminario, muovendo da questa considerazione di fatto, vuole offrire ai
partecipanti un quadro complessivo dei principali
puncta prurientia in materia di responsabilità civile:
ovvero delle questioni che più frequentemente danno
luogo ad ambiguità teoriche od incertezze applicative.
La prima giornata sarà dedicata a quelli che potremmo definire “i fondamentali” della responsabilità
civile: la colpa, il nesso di causa ed il danno. Saranno
esaminati in particolare i criteri applicativi coi quali la
giurisprudenza declina questi concetti nei singoli
giudizi; e saranno illustrate le cautele opportune per
correttamente sostenere, o correttamente contrastare,
in giudizio l’esistenza/inesistenza di colpa, nesso e
danno. Particolare attenzione verrà dedicata, in particolare, ai criteri di allegazione e prova del danno non
patrimoniale, ed ai princìpi che presiedono alla sua
liquidazione.
La seconda giornata sarà dedicata alle enormi ed
irrisolte problematiche legate all’area della responsabilità medica: gli addetti del c.d. “decreto Balduzzi”; il
riparto dell’onere della prova; il valore della cartella
clinica; l’accertamento del nesso di causalità omissiva;
la liquidazione del danno iatrogeno. Particolare attenzione sarà dedicata al disegno di legge di riforma della
r.c. sanitaria attualmente all’esame del Parlamento, ed
all’impatto di esso sull’assetto attuale della materia.
La terza giornata, infine, sarà dedicata alla materia
dell’assicurazione r.c. auto, ed ai problemi ad essa
collaterali: e dunque sia le questioni contrattuali
(validità del contratto, opponibilità ai terzi, effetti della
c.d.
dematerializzazione
del
contrassegno,
bonus/malus); sia le questioni extracontrattuali (e
dunque i legittimati passivi rispetto alla pretesa del
terzo; i problemi posti dal risarcimento diretto e
dall’ipotesi di danni al trasportato; la mala gestio; la
legittimazione rispetto ai sinistri avvenuti all’estero; il
fondo di garanzia; la liquidazione del danno). Particolare
attenzione sarà dedicata alla disciplina comunitaria della
r.c.a. ed ai princìpi dettati dalla Corte di giustizia, ed ai
riflessi che essa ha sul diritto interno.

RELATORE
Dott. Marco Rossetti

Consigliere della Corte di Cassazione, per molti anni è
stato giudice del Tribunale di Roma, dove oltre a presiedere il comitato per la formazione dell’Albo dei C.T.U., si è
occupato dei problemi della responsabilità civile, del
risarcimento del danno e dell’assicurazione. A lui si
debbono alcune importanti decisioni (in tema di colpa
presunta, risarcimento del danno non patrimoniale,
assicurabilità del sinistro doloso) che, condivise dalla s.c.,
sono divenute diritto vivente.

LA RESPONSABILITÀ AQUILIANA:
CONTRASTI E PROBLEMI IRRISOLTI
MINI MASTER STRUTTURATO IN TRE INCONTRI

lunedì 11 aprile 2016 - Orario: 14.30 - 18.30
martedì 12 aprile 2016 - Orario: 14.30 - 18.30
lunedì 18 aprile 2016 - Orario: 14.30 - 18.30

sede: Centro Congressi Frentani S.r.l. Via dei Frentani, 4 - 00185 ROMA

Inoltrata richiesta accredito ai fini della formazione obbligatoria degli Avvocati
GLI ELEMENTI COSTITUTIVI

LUNEDÌ 11 APRILE 2016

• La- Ilcolpa
problema della colpa della p.a.: nozione, accertamento, giurisdizione

- La colpa del custode e il danno da insidia
- L’onere della prova della colpa
- La responsabilità di maestri e precettori (2048 c.c.), mandatari (1228 e 2049 c.c.),
intermediari finanziari (d. lgs. 58/98)

di causa
• Il- Lanesso
causalità omissiva

- La causalità commissiva
- La perdita di chance

• Il- Ildanno
danno non patrimoniale alla salute
- Il danno patrimoniale da morte
- Il danno patrimoniale
- La cessione del credito risarcitorio

LA R.C. MEDICA

MARTEDÌ 12 APRILE 2016

natura della responsabilità medica
• La- Obbligazioni
di mezzo e di risultato

- La responsabilità da “contatto sociale” e il decreto “Balduzzi”
- L’onere della prova

colpa
• La- Colpa
medica e leges artis

- La colpa del primario
- La colpa dell’equipe
- La colpa del medico di base
- La colpa della struttura sanitaria
- Il danno da nascita indesiderata

di informazione
• L’obbligo
- Fondamento e contenuto

- Soggetti
- Conseguenze della violazione

• Il danno iatrogeno

LA CIRCOLAZIONE STRADALE

LUNEDÌ 18 APRILE 2016

• Il contratto. Premio, rischio e soggetti assicurati
• Le novità del d.d.l. “concorrenza”
transfrontalieri
• I-sinistri
L’UCI
- Giurisdizione e legge applicabile

• Il massimale e la mala gestio
di proponibilità
• Le- Lacondizioni
richiesta scritta
- La negoziazione

• Il risarcimento diretto
• Il danno al trasportato
• I sinistri a carico del FGVS
• Il danno risarcibile
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ISCRIZIONE

Mini Master strutturato in tre incontri

La responsabilità aquiliana: contrasti e problemi irrisolti
Lunedì 11 aprile 2016 - Orario: 14.30 - 18.30
Luogo: Centro Congressi Frentani S.r.l. - Via dei Frentani, 4 - 00185 ROMA

Martedì 12 aprile 2016 - Orario: 14.30 - 18.30
Lunedì 18 aprile 2016 - Orario: 14.30 - 18.30

Compilare e inviare la seguente scheda a: VALOR PLUS s.r.l. - Fax 071/9750138 - Email: info@valorplus.net - Tel. 071/2806862
Quota di partecipazione ai tre incontri comprensiva di materiale didattico ‐ € 350 + IVA a persona
Oppure quota di partecipazione ad un singolo incontro comprensiva di materiale didattico ‐ € 120 + IVA a persona
Lunedì 11 aprile 2016

Martedì 12 aprile 2016

Lunedì 18 aprile 2016

DATI PARTECIPANTE:
Cognome:
Nome:
e-mail:
Tel.:
Fax:

INDISPENSABILE PER I CREDITI FORMATIVI:
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di:
Iscritto al Registro dei praticanti dell’Ordine di:

MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione dovrà essere versata dopo il ricevimento della comunicazione di conferma del corso.

Bonifico Bancario: Valor Plus s.r.l. IT12Z0891602601000020193280
Banca di Ancona – Agenzia 1 – Via Maestri del lavoro, 7 – Ancona
Assegno Bancario intestato a VALOR PLUS s.r.l.
(da consegnare il giorno del corso all'atto della registrazione)
Luogo e data:

Timbro e firma:

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione Sociale:
Indirizzo:
CAP/Città/Prov.:
Partita IVA / C.F.:
Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro tre giorni lavorativi antecedenti il primo incontro a mezzo fax071/9750138. Altrimenti verrà emessa fattura
pari al 50% della quota di partecipazione. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede e date dell'iniziativa, si riserva la facoltà di annullare i seminari
a calendario qualora non raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti.
Informativa privacy :Informativa ex articolo13-D.Lgsn°196/03-Tutela della privacy. I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione
(sia cartacea che elettronica) all'iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l'invio, se lo desidera, di informazioni sui servizi con modalità, anche autorizzate, strettamente necessarie a tali scopi. I suoi dati verranno a conoscenza del solo personale necessario ad adempiere. Il conferimento dei dati e' facoltativo e serve
per l'esecuzione del servizio, che comprende, a sua discrezione, l'invio di informazioni commerciali. Titolare del trattamento è VALOR PLUS s.r.l. Potrà esercitare i
diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgsn196/03 scrivendo a: VALOR PLUS s.r.l. Via delle Palombare 57/E, 60127 ANCONA

Seguici su Facebook per rimanere informato su tutte nostre iniziative! www.facebook.com/valorplusformazione
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