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Jus Seminar

duemilatredici

workshop

Sede dei lavori
CENTRO CONVEGNI CASALMENTANO
Via Nomentana, 1294 - 00137 ROMA
tel. 06 41400770
Responsabile Scientifico
Prof. Piero Sandulli
Docente di Diritto Processuale Civile
Presidente della Corte di Giustizia Federale della FIGC.!

Le nuove frontiere
della responsabilità
Colpa, causalità e danno nella “società del rischio”

Segreteria organizzativa
FONDAZIONE  RUI
Via  Domenichino,  16  -‐‑  20149  Milano
info@fondazionerui.it
Per informazioni e iscrizioni
Andrea Giordano!!
avv.agiordano@yahoo.it
Daniele Giuliani! !
dpgiuliani@gmail.com
Costo
€ 150,00 (vitto, alloggio e materiale didattico)
Sono previste BORSE DI STUDIO
Le attività formative, dottrinali e spirituali, sono affidate alla Prelatura dell’Opus Dei.
Gli studenti universitari otterranno un attestato di partecipazione, che potrà essere presentato alla propria Università per l’eventuale riconoscimento di crediti formativi.

ROMA

24 - 27 OTTOBRE 2013
ROMA, 18 - 21 OTTOBRE 2012

PROGRAMMA

LE NUOVE FRONTIERE DELLA RESPONSABILITÀ
Colpa, causalità e danno nella “società del rischio”

GIOVEDÌ, 24 OTTOBRE 2013
19.00!

Arrivo dei partecipanti

!

21.00!
Responsabilità è capacità, ruolo, causa,
soggezione a conseguenze giuridiche (Herbert L. A. Hart, 1968). Nel linguaggio comune, responsabilità è anche virtù, l’abito
di chi accetta e porta a compimento i propri
doveri.
Il diritto è connaturale alla responsabilità.
Su di essa riposa la Carta costituzionale; su
di essa i principi generali che informano la
legge ordinaria, civile, penale e processuale.
Alla complessa semantica della responsabilità e ai molteplici aspetti alla stessa correlati è dedicata la nuova edizione dello Jus
Seminar, che, con l’ausilio di docenti universitari ed operatori del diritto, getta quest’anno luce su come il mutare dei tempi e
della società incida sulla responsabilità
giuridica dei soggetti.
E’, del resto, evidente che il moltiplicarsi
delle occasioni di danneggiamento connesse alle caratteristiche della ‘società industriale’ o all’esercizio delle professioni –
medica e legale, ad es. -, l’entità dei danni
spesso ingenti e sproporzionati alle possibilità economiche dell’autore del fatto o il
diffondersi dei c.d. danni anonimi, abbiano
imposto, ed impongano, una revisione dei
tradizionali connotati della responsabilità
civile.
In materia penale, poi, le esigenze correlate
alla prevenzione del ‘rischio’ hanno indotto

ed inducono a porre particolare attenzione
ai c.d. obblighi di garanzia – di protezione
e di controllo (si pensi, ad es., a quelli gravanti sul datore di lavoro) – e alla necessità
di una sempre maggiore anticipazione della
soglia di punibilità, con i dovuti accorgimenti imposti dal principio di offensività.
Il Seminar, giunto alla sua undicesima edizione, si propone di fornire i punti cardinali
di una tanto suggestiva tematica, avvalendosi dello studio di fattispecie concrete,
per consentire ai partecipanti di integrare le
nozioni teoriche con l’indispensabile approccio pratico al diritto. Una volta delineate le singole tematiche nei loro essenziali
risvolti dogmatici, verranno presentati casi
pratici che i partecipanti, coadiuvati da
tutor altamente qualificati, si impegneranno
a risolvere, per approdare alle soluzioni più
conformi a diritto e giustizia.

Responsabile Scientifico
Prof. Piero Sandulli
Docente di Diritto Processuale Civile
Presidente della Corte di Giustizia Federale
della FIGC.

Presentazione dello Jus Seminar: Piero Sandulli

VENERDÌ, 25 OTTOBRE 2013 - LA RESPONSABILITÀ PENALE
10.00!

Relazione  introduttiva:    

	
!

LE NUOVE FRONTIERE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE
Gianfranco Iadecola, Già Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione

12.00!
!
!

Caso di Diritto Penale (prima parte: presentazione e lavoro nei gruppi)
Luca Silvestri, Avvocato
Raffaele Capozzi, Consigliere di Corte di Cassazione

14.00!
!

Incontro con Domenico Capone, Associate Studio Legale Cleary Gottlieb Steen &
Hamilton LLP

16.00!

Caso di Diritto Penale (Seconda parte: discussione in plenaria e conclusioni)

!

SABATO, 26 OTTOBRE 2013 - LA RESPONSABILITÀ CIVILE
10.00!
!

Relazione:
LA RESPONSABILITÀ CIVILE: EVOLUZIONE E NUOVI SCENARI
Francesco Delfini, Ordinario di Diritto Privato - Università di Milano*

12.00 !
!
!

Caso di Diritto Civile (prima parte: presentazione e lavoro nei gruppi)
Andrea Giordano, Avvocato, Dottore di Ricerca in Diritto Processuale Civile
Marco Proietti, Avvocato

14.00!

Incontro con l’on. Avv. Giuseppe Berretta, Sottosegretario al Ministero della Giustizia

16.00!

Caso di Diritto Civile (Seconda parte: discussione in plenaria e conclusioni)

DOMENICA, 27 OTTOBRE 2013 - LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
10.00!

Relazione:

!
!

LA RESPONSABILITÀ DELLA P.A. PER LESIONE DI INTERESSI LEGITTIMI
Raffaele Izzo, Studio Legale Vaiano-Izzo!

11.00!

Discussione e Papers dei partecipanti

12.00!

Relazione di sintesi: Piero Sandulli

14.30!

Conclusione dei lavori

* In attesa di conferma

