WEBINAR LIVE

Il nesso causale nella responsabilità contrattuale:
l’illecito aquiliano e la responsabilità per inadempimento
VENERDI’ 30 APRILE 2021
Il webinar analizza il tema della rilevanza del nesso causale in senso materiale - che trova tradizionalmente la
propria sede normativa nella struttura dell'illecito aquiliano - anche nell'ambito della responsabilità derivante
dall'inadempimento della prestazione programmata. Individuate le condizioni affinché il danno-evento non si
identifichi con l'inadempimento, sono analizzate le regole di integrazione del nesso eziologico in tale ambito
nonché le conseguenze probatorie di detta ricostruzione, avendo riguardo a particolari fattispecie di
responsabilità (danno da nascita indesiderata, consenso informato, responsabilità per infortunio sul lavoro). Il
tema della prova del nesso causale - e della allocazione della causa ignota - è affrontato anche in chiave critica,
in ragione dei contributi espressi sul punto dalla dottrina. Superata l’anacronistica distinzione tra obbligazioni
di risultato e di mezzi, il tema è indagato anche con riferimento alla categoria delle obbligazioni governabili e
di quelle non governabili.
Dopo l’illustrazione di ciascun argomento seguirà un breve confronto con il docente con la possibilità di
formulare quesiti. Sono previste alcune pause durante il webinar.
Il webinar verterà sui seguenti argomenti
•
•
•
•
•
•
•
•

Causalità materiale e giuridica nella responsabilità aquiliana.
Rilevanza della causalità materiale in ragione della natura della prestazione inadempiuta (con
particolare riguardo alle obbligazioni di facere professionale).
Orientamento pregresso e attuale espresso in sede nomofilattica.
Distinzione tra inadempimento qualificato e inadempimento oggettivo.
Riflessi sulla responsabilità sanitaria.
Spunti critici della dottrina sul c.d. inadempimento extracontrattuale per colpa.
La prova del nesso causale (meccanismi evidenziali, inferenziali, tecnici e agevolatori).
Causalità e prova in base alla discriminazione tra obbligazioni governabili e non controllabili.

_________________________________________________________________________________________________

ORARIO
14.00 – 18.00 (tot. 4 ore)
_________________________________________________________________________________________________

DOCENTE
Dott. Cesare Trapuzzano
Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario civile con funzioni di assistente di studio presso la Corte
Costituzionale, Componente Redazione scientifica Ridare.it
_________________________________________________________________________________________________

DESTINATARI
Avvocati, Consulenti legali, Consulenti tecnici di ufficio e di parte
__________________________________________________________________________________________________

CREDITI FORMATIVI
Avvocati: inoltrata richiesta all’ordine competente
________________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Listino: € 120,00 + IVA
Advanced booking: entro il 15 aprile 2021 € 100,00 + IVA
_________________________________________________________________________________________________
METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR

Le iniziative formative webinar della linea Giuffrè Formazione seguono la formula del laboratorio virtuale
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con gli
Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con il
relatore le numerose problematiche sottese alla specifica fattispecie oggetto dell’incontro.
_________________________________________________________________________________________________

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una e-mail di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due e-mail di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per e-mail il materiale didattico utilizzato, la
registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.
_______________________________________________________________________________________________

INFO
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su gflformazione.it la nostra offerta formativa

