Struttura territoriale della formazione decentrata del distretto di Roma

La responsabilità civile del professionista
Roma, 23 – 25 maggio 2016
Corte di Appello di Roma - Aula Europa
Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma

Cod.: T16012
Data: 23 – 25 maggio 2016
Presentazione
Il mondo delle professioni è in continua evoluzione e, con esso, la tipologia di responsabilità
che i singoli professionisti assumono nei confronti dei rispettivi clienti.
Il corso, quindi, si propone di esaminare, partitamente, i principi che regolano la responsabilità
dei diversi professionisti - avvocati, medici, notai, commercialisti, ingegneri etc. - al fine di verificare il
sostrato comune e le differenze applicative, con particolare riguardo alle modalità di accertamento del
nesso di causalità e di liquidazione del danno, nonché al ruolo del consulente tecnico ed al rapporto
con il giudice. Verranno anche approfonditi i rapporti con la responsabilità disciplinare.
Il corso si avvarrà della partecipazione di esponenti delle singole professioni che potranno
offrire un importante contributo.

Lunedì 23 maggio 2016
ore 14.45
Indirizzi di saluto:
dott. Luciano Panzani, Presidente della Corte di appello di Roma;
avv. Andrea Del Re, componente del Comitato direttivo della Scuola Superiore della magistratura.
ore 15.00 – La responsabilità del professionista negli ordinamenti europei.
Profili di diritto comparato.
prof. Efstathios Banakas - University of East Anglia (UEA) - Norwich Law School
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ore 16,00 – La prestazione d’opera professionale e la natura della responsabilità del
professionista.
La nozione di attività professionale;
Tipi di attività riconducibili alle “professioni liberali”;
Attività professionale ed attività d’impresa: confini e punti di contatto;
Contrapposizione tra responsabilità contrattuale, extracontrattuale, oggettiva;
Evoluzione normativa e giurisprudenziale;
La teoria del contatto sociale;
La ripartizione dell’onere della prova;
prof. Michele Tamponi - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli”
ore 17,00 – La diligenza nell’adempimento della prestazione intellettuale.
Obbligazione di mezzi ed obbligazione di risultato;
Criteri di valutazione della diligenza;
Art. 2236 c.c. e limitazione della responsabilità;
Il ruolo della legislazione speciale e della deontologia professionale;
dott. Antonio Scarpa – Consigliere della Suprema Corte di Cassazione
ore 18.00 - dibattito
ore 18.30 - sospensione dei lavori
Martedì 24 maggio 2016
ore 9.00 - La responsabilità dell’avvocato.
Il nesso di causalità ed il criterio dell’esito negativo del giudizio;
dalla "certezza morale", alla "ragionevole certezza", alla "ragionevole
probabilità";
Il danno risarcibile;
Teoria della perdita di chance
adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, sollecitati dal cliente stesso;
prof. Mario Nuzzo - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli”
avv. Mauro Vaglio – Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
ore 11,00 – La responsabilità del notaio.
La natura della responsabilità;
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Contenuto della prestazione ed obblighi di informazione;
Il danno risarcibile;
Il danno cagionato a soggetto diverso dal cliente;
dott. Massimo Palazzo – Presidente della Fondazione Italiana del Notariato
prof. Salvatore Monticelli – Università degli Studi di Foggia
ore 12,30 - dibattito
ore 13.00 - pausa pranzo in terrazza
ore 14.30 - ripresa dei lavori.
Modera la sessione:
prof. Efstathios Banakas - University of East Anglia (UEA) - Norwich Law School
ore 14.30 - La responsabilità del dottore commercialista.
Il ruolo e la responsabilità del consulente fiscale;
Il nesso di causalità;
-

I danni da mancata impugnazione e da perdita della possibilità della
impugnazione;
prof. Giuseppe Sancetta - Università “Sapienza” di Roma
dott. Patrizio Gattari - giudice del Tribunale di Milano
ore 16,00 – La responsabilità del professionista sanitario: la misura della diligenza alla luce della
riforma “Balduzzi” e le problematiche legate al nesso causale ed all’onere della prova.
La prestazione professionale del medico: nella giurisprudenza, nella Legge
Balduzzi e nel Disegno di Legge Gelli-Bianco. La valutazione del nesso di
causalità
L’onere della prova e la valutazione della diligenza e correttezza della condotta
del sanitario
dott. Francesco Oddi – Presidente di Sezione del Tribunale di Roma
prof. Roberto Carleo - Università degli Studi di Teramo
ore 17,00 Dibattito
ore 17,30 Fine lavori
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Mercoledì 25 maggio 2016
Ore 9,00 – La responsabilità dell’ingegnere e dell’architetto.
I professionisti edili e la natura intellettuale della loro prestazione;
Le obbligazioni del progettista e del direttore dei lavori;
Il concorso di responsabilità con l’appaltatore;
La responsabilità del direttore dei lavori verso il committente e verso i terzi;
dr. Gian Andrea Chiesi - magistrato addetto all’Ufficio del Massimario presso la Suprema Corte di
Cassazione;
dr. ing. Rodolfo Fugger - Ctu del Tribunale di Roma
Ore 10,15 – La responsabilità del giornalista e dell’internet provider.
D.Lgs. 70/2003 e responsabilità dell’internet provider;
Natura della responsabilità;
Giornalista, direttore responsabile ed editore;
Cd. "triangolo delle esimenti": verità, utilità sociale e continenza della notizia.
dr.ssa Monica Velletti - giudice del Tribunale di Roma
prof. Francesco Di Ciommo - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli”
Ore 11,30 coffee break
Ore 11,45 - La responsabilità degli ausiliari del giudice.
- La nozione di ausiliario del giudice;
- La natura della responsabilità;
- Il curatore fallimentare, il ctu, il custode.
dr. Salvatore Leuzzi - magistrato addetto all’Ufficio del Massimario presso la Suprema Corte di
Cassazione
dr. Giovanni Fanticini - magistrato addetto all’Ufficio del Massimario presso la Suprema Corte di
Cassazione
ore 12.30 - dibattito
ore 13.00 - fine lavori.
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