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LA RESPONSABILITÀ CIVILE  
DA FATTO ILLECITO 

 
 
Corso teorico-pratico sulle modalità, tecniche e procedure stragiudiziali 

e giudiziali da seguire per conseguire il risarcimento dei danni 
conseguenti alla circolazione dei veicoli. 

 
Il Corso si svolgerà presso la Biblioteca “Guido A. Scoponi” del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Pescara, come da programma che segue. 
 
 

    PROGRAMMA DEL CORSO:  
 

 
I^ LEZIONE – Sabato 11 febbraio 2017 

 

Ore 10:00: Saluto del Presidente dell’AIDA Abruzzo - Avv. Gabriele 
Rocchetti 
 
Ore 10:10: Introduzione ai lavori Avv. Andrea Scoponi - Segretario e 
Tesoriere AIDA Abruzzo 
 
Ore 10:30 - Relatore Avv. Prof. Osvaldo Prosperi: 
“La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, differenze e diversa 
regolamentazione dell’onere probatorio – L’art. 2043 c.c., la struttura 
dell’illecito aquiliano (dolo, colpa, imputabilità, nesso di causalità, il 
danno e il concetto di ingiustizia, gli interessi protetti) - La responsabilità 
presunta e l’inversione dell’onere probatorio, la responsabilità oggettiva”. 
 
 
 

II^ LEZIONE – Sabato 18 febbraio 2017, dalle ore 10:00 alle ore 12:00: 
  
     Relatore Avv. Andrea Scoponi - Discussant Avv. Pierclaudio Cieri 
“La circolazione dei veicoli, l’azione contro il conducente e quella contro 
il proprietario previste dall’art. 2054 c.c. - L’assicurazione obbligatoria 
della responsabilità civile automobilistica, cenni sulla legge n. 990/1969 – 
Il codice delle assicurazioni private, la procedura rapida di risarcimento 
dei danni, il risarcimento diretto - La constatazione amichevole 
d’incidente”.  
 

 



III^ LEZIONE – Sabato 25 febbraio 2017, dalle ore 10:00 alle ore 12:00:  
 

     Relatore Avv. Marco Sanvitale – Discussant Avv. Andrea Scoponi 
“La negoziazione assistita e la mediazione (cenni, differenze) – L’azione 
di risarcimento danni (proponibilità, competenza, soggetti da convenire 
in giudizio, quali danni è possibile chiedere) – Il procedimento sommario 
di cognizione, la consulenza tecnica preventiva”. 
 
 
 

IV^ LEZIONE – Sabato 4 marzo 2017, dalle ore 10:00 alle ore 12:00:  
 
     Relatore Avv. Gabriele Rocchetti -  
“La posizione dell’assicurazione (eccezioni proponibili, riunione di 
procedimenti, il massimale, la surroga, il regresso e la rivalsa) – Rapporti 
tra procedimento penale e processo civile”. 
 
 
 

V^ LEZIONE – Sabato 11 marzo 2017, dalle ore 10:00 alle ore 12:00:  
 

 Relatore Avv. Monica Galanti Occulti - Discussant Avv. Gabriele Rocchetti  

“Il risarcimento del terzo trasportato - L’Ufficio Centrale Italiano, compiti 
e attività, la citazione in giudizio dell’UCI – Il risarcimento dei danni 
derivanti da sinistri avvenuti all’estero”.  
 
 

 
VI^ LEZIONE – Sabato 18 marzo 2017, dalle ore 10:00 alle ore 12:00:  
 

Relatore Avv. Giulia Di Donato – Discussant Dr.ssa Valentina Albanese 
“La CTU medico legale alla luce delle modifiche all’art. 139 cod. ass. priv. 
introdotte dall’art. 32, commi 3-ter e 3-quater del D.L. 1/2012 – Il 
Risarcimento del danno alle cose, il risarcimento in forma specifica e per 
equivalente pecuniario - Le banche dati sinistri, testimoni e danneggiati - 
Il fenomeno delle c.d. truffe ai danni delle assicurazioni e la sospensione 
della procedura di liquidazione”. 
 
 
 

VII^ LEZIONE – Sabato 25 marzo 2017, dalle ore 10:00 alle ore 12:00:  
 

   Relatore Avv. Pierclaudio Cieri – Discussant Avv. Giulia Di Donato  
“Il risarcimento del danno alla persona – Le micropermanenti e il danno 
biologico di non lieve entità – Tabelle – Gli ulteriori danni risarcibili – Lo 
stato della giurisprudenza”. 
 
 
 

VIII^ LEZIONE – Sabato 1° aprile 2017, dalle ore 10:00 alle ore 12:00:  
 

     Relatore Avv. Roberta Colitti –  
“Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (casi e modalità di 
intervento, termini, condizioni e limiti) – Lo stato di bisogno del 
danneggiato e la richiesta di attribuzione di una provvisionale – La 
mediazione delegata – Conclusioni”. 



 
  

 
*** 

 
 
La quota di iscrizione al Corso è di euro 80,00 
    
 

Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria della Fondazione Forum 
Aterni depositando, anche a mezzo fax (085-4503989 ) o tramite e.mail 
(info@fondazioneforumaterni.it) l’allegata domanda unitamente alla 
ricevuta del bonifico bancario sull’iban IT27J0200815408000401325779 
intestato a: AIDA Abruzzo 
 
 

Le iscrizioni degli Avvocati del Foro di CHIETI potranno essere effettuate 
rivolgendosi direttamente al Presidente della AIDA Abruzzo, Avvocato 
Gabriele Rocchetti (3384934881), al quale saranno consegnati la domanda 
e la ricevuta del bonifico.  

 
 
 

*** 
 
 
Crediti formativi: 10 (delibera Commissione Formazione COA Pescara 
17.01.2017) 
 
 

La frequenza del Corso è obbligatoria e, al termine, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione, con l’indicazione dei crediti conseguiti  
esclusivamente per chi avrà frequentato almeno 6 incontri. 
 
 

mailto:info@fondazioneforumaterni.it

