
 
 

INDIRIZZO 4: DIRITTO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE, 

DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E DELLE 

ASSICURAZIONI 

 

  

Argomenti  

Diritto della responsabilità civile 
1. La struttura del fatto illecito 

a. Danno 
b. Colpa e dolo 
c. I singoli aspetti e la prova della colpa 
d. Nesso causale 
e. Esimenti e cause di giustificazione 

2. Funzioni della responsabilità 
a. Funzione risarcitoria e di deterrenza 
b. Distribuzione delle perdite e dei costi 
c. Funzione punitiva 

3. Il danno risarcibile e gli interessi protetti 
a. Il problema dell’ingiustizia del danno 
b. Dalla tutela aquiliana del credito alla lesione dell’interesse legittimo 
c. La responsabilità per lesione di situazioni di fatto 

4. Danno patrimoniale 
a. Lucro cessante 
b. Danno emergente 
c. La quantificazione del danno 
d. Il concorso colposo del danneggiato 
e. I danni futuri 
f. La perdita di chance 
g. La prova del danno 

5. La parabola del danno non patrimoniale 
a. Danno morale soggettivo 
b. Danno biologico 
c. Danno esistenziale 
d. Danno da perdita parentale 

6. Il risarcimento in forma specifica 
7. Le responsabilità speciali 

a. Responsabilità aggravate  
b. Responsabilità oggettive 

8. I soggetti 
a. I soggetti tutelati 
b. La responsabilità civile degli enti 
c. La responsabilità dello Stato e delle pubbliche amministrazioni 
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Responsabilità professionale 
 

1. La responsabilità del professionista  
a. Rapporto professionale  
b. L’obbligazione del professionista  
c. Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 

2. La responsabilità dell’avvocato e degli altri professionisti 
3. La responsabilità professionale nei rapporti bancari e di intermediazione finanziaria 
4. La responsabilità medica 

a. La responsabilità del medico e della struttura sanitaria  
b. La colpa medica e le linee guida 
c. Il diritto dei pazienti alla privacy e al consenso informato  
d. Responsabilità medica e intelligenza artificiale 
e. I profili processuali 

 
 
 
 

Diritto delle assicurazioni 

 

1. Il ruolo dell’assicurazione nel sistema economico e giuridico 

o Strumento di gestione dei rischi 

o Ruolo dell’impresa di assicurazione 

o Assicurazione sulla vita e funzione previdenziale 

o Assicurazione danni e responsabilità civile 

2. Il contratto di assicurazione 

o Corrispettività tra premio e copertura del rischio 

o Funzioni dell’assicurazione e interessi tutelati. La summa divisio tra ramo danni e ramo 
vita. 

o Concetto di rischio ed aleatorietà del contratto. Descrizione in polizza dei rischi 
assicurati. 

3. Il rischio come requisito della causa 

o Rischi assicurabili e delimitazione del rischio 

o Esistenza e cessazione del rischio 

o Aggravamento e diminuzione del rischio 

o Il questionario informativo come strumento essenziale per la valutazione 

4. Definizione del Premio ed equilibrio contrattuale 

o Premio e rischio 

o Il ruolo corrispettivo del premio 

o Premio come uno degli elementi dell’equilibrio 

5. Assicurazioni contro i danni 

o Assicurazioni di cose e assicurazioni di patrimonio 

o Il concetto di sinistro 

o Definizione di sinistro nell’assicurazione di responsabilità civile (claims made) 

6. Il funzionamento dell’assicurazione contro i danni 

o Prestazioni corrispettive: Premio e indennizzo 

o Obblighi di avviso e di salvataggio 



[Digitare qui] 
 

o Scoperto obbligatorio e franchigie 

o Liquidazione dell’indennità e svalutazione monetaria 

7. Assicurazioni obbligatorie 

o R.c. auto 

o Responsabilità civile dei professionisti 

8. L’assicurazione sulla vita 

o Prestazioni corrispettive: rischio assicurato e prestazione dell’assicuratore 

o I soggetti dell’assicurazione sulla vita 

o Natura e struttura del contratto 

9. Funzionamento dell’assicurazione sulla vita 

o Funzione previdenziale 

o Obblighi informativi 

o Definizione del rischio 

o Definizione del premio 

o Dichiarazioni inesatte e reticenti dell'assicurato ai sensi degli articoli 1892 e 1893 c.c.  

o Rilievo del questionario nella recente giurisprudenza 

10. Specificità dell’assicurazione sulla vita 

o Rischio previdenziale e rischio finanziario 

o Svalutazione monetaria 

o Polizze indicizzate 

o Polizze assicurativo-finanziarie (linked) 

 

 

 

  


