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Codice corso SSM: D 17186 

Presentazione del Corso 
 
La crescente attenzione verso le ragioni di tutela del 
danneggiato ha condotto ad un notevole aumento 
delle fattispecie concrete in cui la giurisprudenza 
ravvisa un’obbligazione risarcitoria solidale in capo 
a diversi soggetti, ritenuti anche a diverso titolo 
corresponsabili del danno. 
A tale evoluzione non sembra aver fatto seguito una 
corrispondente elaborazione sul rapporto interno 
che tenga adeguatamente conto dei diversi criteri di 
imputazione della responsabilità, dell’interesse 
economico sotteso alle attività dei soggetti tenuti in 
solido al risarcimento del danno, dell’eventuale 
rischio intrinseco allo svolgimento di determinate 
attività ecc.  
Lo scopo del corso - attraverso culture e sensibilità 
giuridiche anche interdisciplinari - è stimolare una 
comune riflessione che, muovendo dai principi 
codicistici in tema di obbligazione solidale, di 
rivalsa e di regresso, aiuti a comprendere se ed in 
quale misura siano ravvisabili dei criteri di 
distribuzione del rischio idonei ad incidere sul 
rapporto interno fra i soggetti tenuti in solido a 
risarcire il danno. 
Una particolare attenzione sarà dedicata alle 
fattispecie di più frequente applicazione 
giurisprudenziale come la responsabilità risarcitoria 
solidale in ambito sanitario, oggetto di un  nuovo 
recente intervento legislativo destinato ad incidere 
anche sul rapporto interno. 

L’incontro è aperto agli Avvocati e ai 
praticanti, ai magistrati togati ed 

onorari, ai medici – legali e ai periti, 
agli accademici, agli stagisti, agli 

studenti delle scuole di 
specializzazione per le professioni 

legali. L’accesso alla Sala è 
consentito sino all’esaurimento dei 

posti disponibili. L’accesso è gratuito. 

Scuola Superiore della Magistratura 
responsabili del corso 

  



P r o g r a m m a 
 
Ore 14.20 - registrazione dei partecipanti 
 
Ore 14.30 – Relazioni Introduttive 
DOTT. ROBERTO BICHI – Presidente del Tribunale di Milano 
DOTT. ………………. – Procura della Corte dei Conti della Lombardia 

INTERVENTI PROGRAMMATI 
Presiede la tavola rotonda: Dr. Roberto Bichi 

modera: Giuseppe Buffone, Scuola Superiore della Magistratura 
 
ore 15.00 prof. Avv. Luca Nocco (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa) 
responsabilità solidale e rapporto interno 
 
ore 15.20: prof. Alessandro D’Adda (Università Cattolica) 
responsabilità solidale e rischio d’impresa 
 
ore 15.40: prof. Roberto Pardolesi (Luiss, Guido Carli) 
profili di analisi economica del diritto 
  
ore 16.00-16-30 Dibattito 
 
Ore 16.30: Prof. Albina Candian (Università degli Studi di Milano) 
profili di diritto comparato 
 
ore 16.50: dott. Fabrizio Di Marzio (Suprema Corte di Cassazione) 
la giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità solidale 
 
ore 17.20: prof. Massimo Pallini (Università degli studi di Milano) 
l’azione di regresso (con particolare riferimento alla responsabilità medica) 
 
Ore. 17.20 Dibattito con i partecipanti (partecipazione diretta o tramite smart-phone) 
Ore 18.00 Chiusura del Corso 

METODOLOGIA 
Nel corso sono previste le relazioni frontali dei relatori (interventi introduttivi e programmati). 
Ogni relazione ha la durata di 20 minuti. Dalle ore 17, verrà aperto il dibattito con i partecipanti. 
 

               Partecipa al dibattito 

n.b. Durante la sessione è attivo il servizio “JusOnDemand”: ogni partecipante può, in ogni momento, direttamente, 
tramite smartPhone o PC inviare la sua domanda o la sua riflessione all’indirizzo mail comunicato in apertura del corso; 
gli interventi saranno esaminati e discussi durante il dibattito. 

 



 
INFORMAZIONI 

 
 

Destinatari. L’incontro è aperto agli Avvocati e ai praticanti, ai magistrati togati ed onorari, ai 
medici – legali e ai periti, agli accademici, agli stagisti, agli studenti delle scuole di 
specializzazione per le professioni legali. L’accesso alla Sala è consentito sino 
all’esaurimento dei posti disponibili. L’accesso è gratuito. 
 
Iscrizioni Magistrati. Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare 
all’incontro sono pregati di iscriversi tramite il sito della Scuola Superiore della Magistratura, 
alla stregua dei corsi nazionali. La procedura di iscrizione ai corsi decentrati è quella che 
segue: entrare con la propria password (la stessa che si utilizza per le iscrizioni ai corsi 
nazionali di Scandicci) nell’area riservata del sito www.scuolamagistratura.it; cliccare, dal 
menu a sinistra, la voce “Formazione decentrata”; cliccare sulla mappa la Regione 
Lombardia; scegliere il corso e cliccare su “invia richiesta”. Alla fine dell’incontro la 
Struttura Decentrata non rilasciata più attestati perché la partecipazione viene registrata sul 
sito della Scuola Superiore della Magistratura 
 
Iscrizioni Avvocati. L'incontro rientra tra le iniziative che permettono il conferimento dei c.d. 
crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi del Regolamento 
del Consiglio Nazionale Forense concernente la Formazione Professionale Continua. Le 
iscrizioni dovranno avvenire attraverso il sistema FormaSfera. L’accesso alla sala è consentito 
sino all’esaurimento dei posti disponibili. 
 
 
 
 
 


