
 

 

CORSO INTENSIVO SULLA RESPONSABILITA’ CIVILE  
PADOVA 

22|29|30 MAGGIO 2015 
h 9.30-13.30 / 15.00-19.00 

 
Hotel Al Cason, Via Fra’ Paolo Sarpi 40 – PADOVA 

 
 

 

 

 

Il CORSO SI TERRA’ IN 2 MODULI FREQUENTABILI SEPARATAMENTE: 

1° MODULO 

|22 MAGGIO| AVV.ENRICO BARBARESCO, AVV. SIMONE CARDIN 

 LA RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

 

 

 

II° MODULO  

|29-30 MAGGIO|  AVV. ANDREA GRECO 

I DANNI RISARCIBILI NELLA RESPONSABILITA’ CIVILE 

 

 

 

 

 
COORDINAMENTO 
 
Dott.ssa M. Cristina Ceoldo, 
 
e-mail: amministrazione@pentesilea.eu  
elefono  +39 331 46 95 126 
web  www.pentesilea.eu 



 

 

PROGRAMMA I° MODULO 

 

LA RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

 

VENERDI’  22 MAGGIO  h 9.30-13.00 // 15.00-19.00  

AVV.ENRICO BARBARESCO,  Dottore di Ricerca in Diritto Amministrativo presso 

            la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara. 

RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA STAZIONE APPALTANTE IN SEDE DI GARA 

a) concetto e tipologie di danno risarcibile;  

b)liquidazione e prova del danno per equivalente;  

c) il problema' della colpa a seguito della sentenza della CGUE, 30 settembre 2010, in   
causa C-314/09 e della più recente giurisprudenza comunitaria;  

d)profili processuali della domanda risarcitoria. 

IN PARTICOLARE, SULLA SCORTA DELLE PREDETTE COORDINATE, VERRANNO ANALIZZATE 
ALCUNE SITUAZIONI RILEVANTI, CON DISAMINA DELLE PIÙ RECENTI PRONUNCE DEL GIUDICE 
AMMINISTRATIVO: 
 
a) risarcimento del danno per atti illegittimi relativi allo svolgimento della gara ed in 
particolare alla ammissione dei concorrenti e alla scelta del contraente;  

b) risarcimento del danno per atti illegittimi relativi all'esercizio dei poteri di autotutela 
(annullamento e revoca degli atti di gara o della aggiudicazione);  

c) risarcimento del danno per comportamento della Stazione appaltante contrario ai 
doveri di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c. - la questione della 
responsabilità precontrattuale (CdS, Ad. Plen. n. 5/2006) es. revoca tardiva -  lesione del 
legittimo affidamento. 

 

 

AVV. SIMONE CARDIN,  Avvocatura dello Stato 

Responsabilità civile della stazione appaltante connessa alla fase di esecuzione del 
contratto: 

a) ipotesi di responsabilità verso l’appaltatore  

b) ipotesi di responsabilità verso terzi  

c) altre ipotesi di responsabilità. 



 

 

PROGRAMMA II° MODULO 

 

I DANNI RISARCIBILI NELLA RESPONSABILITA’ CIVILE  
 

VEN-SAB  29|30 MAGGIO  h 9.30-13.00 // 15.00-19.00  

AVV. ANDREA GRECO, Foro di Taranto 

 

Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire, al di là dell’impostazione classica e manua-
listica della responsabilità extracontrattuale, un ritratto fedele del fatto illecito nel 
diritto vivente. Eterogenee e molteplici saranno le fattispecie trattate onde analiz-
zare il rimedio risarcitorio scaturito da una condotta contra ius e non iure in relazio-
ne alle specifiche esigenze di settore in cui si trova ad operare. Per ogni forma di 
responsabilità sarà data analitica attenzione alle novità legislative, alla giurispru-
denza aggiornata ed alla più autorevole dottrina. In particolare le singole figure di 
danno saranno corredate dalla elaborazione di atti processuali funzionali alla 
spiegazione di numerosi casi pratici. 

Ia  PARTE 

L’ingiustizia del danno ed il sistema della responsabilità civile  
La struttura formale del giudizio di ingiustizia del danno  
Tutela degli interessi riferibili alla persona umana  
Tutela degli interessi di natura meramente patrimoniale  
Responsabilità extracontrattuale e contrattuale: distinzione di regimi  

IIa PARTE 

Gli elementi strutturali della responsabilità civile ex art. 2043 cod. civ. 
Il fatto  
Il nesso di causalità  
La condotta omissiva  
La colpevolezza  
L’imputabilità  
La colpa generica e la colpa professionale  
Il dolo  
Le cause di giustificazione  
Il concorso di colpa del danneggiato  
Criteri di liquidazione del danno  
Presupposti, funzione e limiti del risarcibile nel risarcimento in forma specifica. 



 

 

IIIa PARTE 

Il danno cagionato dall’incapace  
La responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte  
La responsabilità dei padroni e dei committenti  
La responsabilità per l'esercizio di attività pericolose  
Danno cagionato da cose in custodia  
Danno cagionato da animali  
Danno da rovina di edificio  
Danno da scontro di veicoli  
Aspetti processuali e applicativi  

 

 

IVa PARTE 

La responsabilità medica  
La responsabilità del notaio  
La responsabilità dell’avvocato  
La responsabilità del mediatore  
La responsabilità del direttore dei lavori e del progettista  
La responsabilità dell’internet provider  
La responsabilità civile del giudice  
La responsabilità civile dello sportivo  
Aspetti processuali e applicativi 


