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Inoltrata richiesta accredito ai fini della formazione obbligatoria degli Avvocati

PROGRAMMA

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO
La responsabilità da cose in custodia (art. 2051
c.c.) ha conosciuto negli ultimi venti anni
straordinarie fortune, e da fattispecie quasi
sconosciuta è divenuta statisticamente una
aliquota cospicua rispetto all’intero contenzioso in tema di responsabilità civile. La crescita è
dovuta principalmente ai nuovi e più rigorosi
criteri coi quali la giurisprudenza di legittimità,
a partire dal 1993, ha iniziato ad inquadrare e
valutare la responsabilità del custode: si è resa
più rigorosa la prova su di lui gravante, si è
abbandonato il rilievo giuridico autonomo
attribuito al concetto di “insidia”, si è ammessa
l’invocabilità della responsabilità ex art. 2051
c.c. nei confronti della pubblica amministrazione per i danni causati da beni demaniali, si
è escluso che i beni di grandi dimensioni come
strade o boschi non possano essere sorvegliati, si è affermato essere contrattuale la responsabilità del gestore autostradale per i danni
causati dall’infrastruttura. Tutte queste
affermazioni hanno determinato la crescita di
un contenzioso tentacolare, che a sua volta a
determinato l’elaborazione di ulteriori regole
giurisprudenziali: sul concorso di colpa della
vittima, sulla nozione di “cosa”, sulla responsabilità dei cocustodi, sulla chiamata in garanzia
del terzo incaricato dal custode di manutenere
la cosa fonte di danno.
Il seminario si propone di esporre in modo
ordinato ed organico tutte le regole (e, in
qualche caso, i contrasti) giurisprudenziali in
materia di responsabilità ex art. 2051 c.c.: e
dunque cosa debba intendersi per “cosa”, cosa
debba intendersi per “custodia”, e cosa debba
intendersi per “custode”. Saranno passate in
rassegna le ipotesi di danni causati da cose
seagenti e pericolose così come da cose inerti;
le peculiarità del danno cd. “da insidia”, la
responsabilità della p.a. per le insidie stradali e
non stradali, il concorso di colpa della vittima,
il concorso tra la responsabilità ex 2051 c.c. e
altre forme di responsabilità, il contenuto
della prova liberatoria.
Seguici su Facebook per rimanere
informato su tutte nostre iniziative!

www.facebook.com/valorplusformazione

1. I fondamenti della responsabilità ex custodia.
La nozione di “custode”. Proprietario, conduttore, possessore,
detentore. La cocustodia.
La nozione di “custodia”.
La nozione di “cosa”. Beni mobili, beni immobili, energie. Cose
seagenti e cose immobili. Cose pericolose e non pericolose.

•
•
•

2. Il nesso di causa tra cosa e danno.
3. Il danno “causato dalla cosa”.
Il nesso di causa tra cosa e danno.
Cose inerti e nesso di causa.
L’accertamento del nesso di causa. L’onere della prova.

•
•
•

5. La prova liberatoria.
Il caso fortuito.
Il fatto del terzo.
Il fatto della vittima. Il “fortuito incidentale”.
L’uso improprio della cosa da parte della vittima.
Quantificazione del concorso di colpa.

•
•
•
•
•

6. La responsabilità dell’ente proprietario di opere pubbliche.
Applicabilità dell’art. 2051 c.c. alla pubblica amministrazione.
La prova liberatoria.
Appalto a terzi della manutenzione stradale.

•
•
•

7. Le singole fattispecie.
Guard rail e arredo stradale.
Ghiaccio e strade sdrucciolevoli.
Segnaletica irregolare.
Alberi, canali, fosse a distanze non regolari dalla sede stradale.
Asfalto e marciapiedi irregolari.
Fauna selvatica.

•
•
•
•
•
•

8. La responsabilità del custode ex art. 2043 c.c..
Il concetto di “insidia”.
Presupposti e prova dell’insidia.

•
•

9. L’assicurazione della responsabilità civile ex custodia.
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.
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ISCRIZIONE
Seminario di studio

Il danno da cose in custodia
Lunedì 27 febbraio 2017 - Orario: 14.30 - 18.30

Luogo:

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

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 alla lezione comprensiva di materiale didattico ‐ € 120 + IVA a persona

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
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