
© Wolters Kluwer Italia

PIANO OPERA

volume I

I. I principi generali della responsabilità civile

 I. La funzione della responsabilità civile (Francesco Maria Bernicchi)
 II. Responsabilità civile e responsabilità penale (Francesco Maria 

Bernicchi)
 III. I rimedi contro l’illecito: risarcitorio, cautelare, petitorio e astreintes 

(Mirca Sacchi)
 IV. I rapporti tra responsabilità aquiliana e responsabilità da inadempimento 

(Luca Coppola)
 V. Il danno: nozioni generali (Natalino Sapone)
 VI. Fatto e omissione (Andreina Occhipinti)
 VII. L’ingiustizia (Davide Cavicchi)
 VIII. Le cause di giustificazione (Andreina Occhipinti)
 IX. Caso fortuito e forza maggiore (Cristiano Ditonno)
 X. La causalità giuridica (Riccardo Riccò)
 XI. La colpevolezza (Andreina Occhipinti)
 XII. L’imputabilità (Andreina Occhipinti)
 XIII. L’abuso del diritto (Vincenzo Ianni)
 XIV. Fatti leciti dannosi (Davide Cavicchi)
 XV. Aspetti internazionalprivatistici (Amina Guerra)
 XVI. Aspetti processuali (Paolo Iasiello)
 XVII. Le clausole di esonero da responsabilità (Antonio Federici)
 XVIII. La consulenza tecnica d’ufficio (Piero Santese)
 XIX. Assicurazione (Luca Scaltriti)
 XX. La prescrizione (Tiziana Drago)

II. Situazioni protette
 XXI. Gli interessi rilevanti: i diritti soggettivi (Maria Cristina Campagnoli)
 XXII. I diritti della personalità: i diritti alla vita e alla salute (Maria Cristina 

Campagnoli)
 XXIII. Diritto al nome (Maria Cristina Campagnoli)
 XXIV. Diritto all’immagine (Maria Cristina Campagnoli)
 XXV. I diritti dei minori e dei soggetti fragili (Andreina Occhipinti)
 XXVI. Onore, reputazione, identità personale, oblio (Sabrina Peron)
 XXVII. Riservatezza, privacy (Barbara Cusato)

Copyright 2017  Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6 – 20090 Milanofiori Assago (MI)

UTET GIURIDICA® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p. A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi 
mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di 
periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, eco-
nomico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata 
da EDISER Srl, società di servizi dell’Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autoriz-
zazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org

L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per even-
tuali involontari errori o inesattezze.

Composizione: Integra Software Services Pvt.Ltd

Finito di stampare nel mese di aprile 2017 
da L.E.G.O. S.p.A.

Viale dell’Industria, 2 - 36100 - Vicenza

QUESTO VOLUME È ANCHE ONLINE
Consultalo gratuitamente ne “LA MIA BIBLIOTECA”, la prima biblioteca professionale 
in the cloud con le pubblicazioni di CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA, Altalex. 
Grazie ad un evoluto sistema di ricerca, puoi accedere ai tuoi scaffali virtuali e trovare 
la soluzione che cerchi da PC o tablet. Ovunque tu sia.

Per conoscere le modalità di accesso al servizio e consultare il volume online,
collegati al sito www.lamiabiblioteca.com

La consultazione online viene offerta all’acquirente del presente volume a titolo completamente gratuito 
ed a fini promozionali del ser vizio “La Mia Biblioteca” e potrebbe essere soggetta a revoca da parte dell’Editore.

203124_Quarta_Bozza_Vol 3 FM.indd   5 21/03/17   6:27 PM



VI PIANO OPERA

© Wolters Kluwer Italia

 XXVIII. Responsabilità del tutore, del curatore e dell’amministratore di 
sostegno (Claudio Tagliaferri)

 XXIX. I doveri protettivi verso terzi (Davide Cavicchi)
 XXX. Aspettative, chances (Davide Cavicchi)
 XXXI. Rapporti di cortesia, fiducia (Manuela Rinaldi)
 XXXII. Lesioni del credito ad opera di terzi (Vincenzo Rispoli)
 XXXIII. Class action e interessi collettivi (Mirca Sacchi)
 XXXIV. Prime riflessioni sulla tutela giuridica integrata dei diritti dei 

consumatori nel diritto europeo (Cristina Poncibò)
 XXXV. Il danno da vacanza rovinata (Vincenzo Ianni)
 XXXVI. La comunione e il condominio (Ilaria Rega, Antonio Roberto Sodo, 

Angela Proto)
 XXXVII. Diritti reali (Manuela Rinaldi)
 XXXVIII. Ambiente salubre: diritti e danni (Marcello Adriano Mazzola)
 XXXIX. Responsabilità da amianto (Riccardo Riccò)
 XL. Edilizia, urbanistica, espropri (Paolo Iasiello)
 XLI. Impresa, società, fallimento (Elisabetta Costa)
 XLII. Banca, finanza (Gianluca Rozza)
 XLIII. La responsabilità per violazione dei diritti di proprietà intellettuale  

e per concorrenza sleale (Gabriella Ratti)
 XLIV. Concorrenza sleale (Sabrina Peron)
 XLV. Contraffazione on line (Silvia Vitrò)
 XLVI. Sport (Stefano Banchetti)
 XLVII. Tutela risarcitoria, soggetti deboli (Manuela Rinaldi)
 XLVIII. Internet e soggetti deboli (Deborah Bianchi)

volume II

III. La responsabilità contrattuale
Sezione Prima - I principi generali

 XLIX. Gli artt. 1218 e 1229 c.c. (Vincenzo Ianni)
 L. Inadempimento e responsabilità (Alessandra Pulitano)
 LI. La mora del debitore (Luca Leidi)
 LII. Le obbligazioni pecuniarie (Luca Leidi)
 LIII. Danno emergente e lucro cessante (Antonello Negro)
 LIV. I danni non patrimoniali da inadempimento (Mirca Sacchi)
 LV. Danno imprevedibile (Augusto Baldassari)
 LVI. Danno incerto (Augusto Baldassari)
 LVII. Concorso di colpa (Augusto Baldassari)
 LVIII. Danno per responsabilità del fatto degli ausiliari (Alessandra 

Pulitano)

Sezione Seconda - Le figure contrattuali

 LIX. Il contratto d’opera professionale (avvocato, medico, ingegnere, 
architetto, veterinario, farmacista, altre professioni minori) (Cristiano 
De Giovanni)
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 CXXVII. Le riforme legislative: dalla legge Balduzzi alla legge Gelli sulla 
responsabilità professionale (Alessandro Farolfi)

 CXXVIII. Nesso di causa nella responsabilità civile medica: la regola del «più 
probabile che non» (Elisa Bucci)
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 CXXX. Danni da malpractice medica. tipologie e quantificazione (Paolo 
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(Annalisa Gasparre)

 CXXXII. Responsabilità della struttura sanitaria pubblica e privata e 
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 CXLV. P.A. e figure di responsabilità oggettiva (Anna Lancellotta)
 CXLVI. La responsabilità del dipendente (Michela Macalli)
 CXLVII. Il danno all’immagine della P.A. (Lucia Tarani)

volume III

vII. Responsabilità da processo. Abuso del processo e lite temeraria
 CXLVIII. La responsabilità processuale aggravata (Marcello Adriano Mazzola)
 CXLIX. Il comma 3 dell’art. 96 c.p.c. (Marcello Adriano Mazzola)

vIII. La responsabilità in materia di lavoro
 CL. Diritto al lavoro: l’art. 36 Cost. alla luce dell’art. 1 (Maria Rita 

Mottola)
 CLI. La nuova concezione del lavoro (Maria Rita Mottola)
 CLII. La perdita del lavoro, la precarietà (Valeria Vagnoni)
 CLIII. Il danno da licenziamento ingiurioso (Valentina Cardani)
 CLIV. Il danno da malattia professionale e infortunio (Manuela Rinaldi)
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 CLV. Il danno da mobbing, dequalificazione e demansionamento, 
trasferimento (Francesca Serretti Gattoni)

 CLVI. Il mancato riposo domenicale e festivo. Danno esistenziale 
(Francesca Serretti Gattoni)

 CLVII. Mancato riconoscimento delle indennità di previdenza e assistenza. 
Gli esodati (Valeria Vagnoni)

IX. Danni da reato
 CLVIII. Il danno da reato. Qualificazione e quantificazione (Maria Rita 

Mottola)
 CLIX. La parte civile: limiti e facoltà (Francesco Maria Bernicchi)
 CLX. Le conseguenze di reati che si ripercuotono sulla famiglia, la famiglia 

quale soggetto di diritti, il danno alla serenità familiare (Maria Rita 
Mottola)

 CLXI. I reati contro la famiglia: bigamia, violazione degli obblighi 
alimentari, familiari, maltrattamenti (Francesco Maria Bernicchi)

 CLXII. I delitti contro la persona (Maria Grazia Strambi Ferrini)
 CLXIII. I reati sul lavoro (Maria Rita Mottola)
 CLXIV. I reati a sfondo sessuale (Viola Mastronardi)
 CLXV. La diffamazione. Le nuove tecnologie (Raffaella Nocera)
 CLXVI. Il danno da disastro ambientale (Corrado Pastorino)

X. La responsabilità oggettiva e semi-oggettiva
 CLXVII. Responsabilità oggettiva in generale (Manuela Rinaldi)
 CLXVIII. Il nesso causale nella responsabilità oggettiva (e “semi-oggettiva”) 

(Antonino Fazio)
 CLXIX. La prova liberatoria (Antonino Fazio e Andrea Castiglioni)
 CLXX. Il danno cagionato dall’incapace (Manuela Rinaldi)
 CLXXI. La responsabilità oggettiva dei genitori (Monica Crovetto)
 CLXXII. La responsabilità oggettiva degli insegnanti (Monica Crovetto)
 CLXXIII. La responsabilità in ambito sportivo (Stefano Banchetti)
 CLXXIV. La responsabilità del datore di lavoro (Valeria Vagnoni)
 CLXXV. Responsabilità di padroni e committenti (Manuela Rinaldi)
 CLXXVI. La responsabilità per l’esercizio di attività pericolose (Alessandro 

Farolfi)
 CLXXVII. La responsabilità in ambito societario (Anna Lancellotta)
 CLXXVIII. Il danno cagionato da cose in custodia (Alessandro Farolfi)
 CLXXIX. Il danno cagionato da animali (Valentina Cardani)
 CLXXX. La rovina e i difetti di edificio (Luca Leidi)
 CLXXXI. La circolazione di veicoli (Manuela Rinaldi)
 CLXXXII. La responsabilità del produttore (Alessandro Farolfi)
 CLXXXIII. La responsabilità solidale (Manuela Rinaldi)

XI. Circolazione di autoveicoli
 CLXXXIV. Introduzione all’art. 2054 c.c.: funzione, struttura e contenuti 

(Riccardo Mazzon)
 CLXXXV. Disciplina generale e presunzione di colpa prevista dall’art. 2054 c.c. 

e concernente la circolazione dei veicoli (Riccardo Mazzon)
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 CLXXXVI. Il fenomeno della responsabilità oggettiva nella disciplina prevista 
dall’art. 2054 c.c. e concernente la circolazione dei veicoli 
(Riccardo Mazzon)

 CLXXXVII. Circolazione dei veicoli e dolo del conducente: il c.d. sinistro 
volontario (Riccardo Mazzon)

 CLXXXVIII. Trasportato e pedone quali danneggiati particolari aventi diritto al 
risarcimento del danno da circolazione stradale (Riccardo Mazzon)

 CLXXXIX. Un approccio pratico all’applicazione dell’art. 2054 c.c.: le mille 
manifestazioni della condotta di guida (Riccardo Mazzon)

 CXC. L’applicazione pratica dell’art. 2054 c.c. nei rapporti esistenti tra 
condotta, nesso eziologico e colpa: distanze di sicurezza e velocità, 
in particolare (Riccardo Mazzon)

 CXCI. Individuazione e risarcimento del danno da circolazione stradale 
quale presupposto d’efficacia sostanziale del procedimento di 
negoziazione assistita (Riccardo Mazzon)

 CXCII. Strumenti atti ad impedire che la controversia in materia di 
circolazione stradale sfoci in ambito giudiziario: la convenzione 
assistita in particolare (Riccardo Mazzon)

 CXCIII. L’art. 2054 c.c. tra diritto sostanziale e diritto processuale: surroga, 
sinistri all’estero, solidarietà e prescrizione (Riccardo Mazzon)

XII.  Il risarcimento del danno
 CXCIV. Il danno patrimoniale: introduzione (Vincenzo Ianni)
 CXCV. Il danno emergente (Vincenzo Ianni)
 CXCVI. Il danno da lucro cessante (Vincenzo Ianni)
 CXCVII. La capacità lavorativa (Vincenzo Ianni)
 CXCVIII. Il danno futuro (Antonello Negro)
 CXCIX. Il danno da perdita di chance (Antonello Negro)
 CC. La prevedibilità del danno (Antonello Negro)
 CCI. La valutazione equitativa del danno (Giulia Covotta)
 CCII. Il concorso del fatto colposo del danneggiato e la responsabilità del 

creditore per aver aggravato il danno (art. 1227 c.c.) (Giulia Covotta)
 CCIII. La responsabilità solidale (Valeria De Franco)
 CCIV. Il risarcimento del danno nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 

c.c.) (Luca Leidi)
 CCV. Il risarcimento in forma specifica (Antonello Negro)
 CCVI. Il risarcimento per equivalente (Antonello Negro)
 CCVII. Debiti di valore e debiti di valuta (Luca Leidi)
 CCVIII. Gli interessi e la rivalutazione (Francesco Santi)
 CCIX. La compensatio lucri cum damno (Giulia Covotta)
 CCX. Il danno non patrimoniale: introduzione (Vincenzo Ianni)
 CCXI. Il danno biologico (Vincenzo Ianni)
 CCXII. Il danno morale (Vincenzo Ianni)
 CCXIII. Il danno esistenziale (Vincenzo Ianni)
 CCXIV. Il danno psichico (Vincenzo Ianni)
 CCXV. Il danno tanatologico (Vincenzo Ianni)
 CCXVI. Il danno catastrofale (Vincenzo Ianni)
 CCXVII. Il danno c.d. punitivo (Antonello Negro)
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 CCXVIII. Il danno da pericolo (Antonello Negro)
 CCXIX. I danni bagatellari (Giulia Covotta)
 CCXX. Danno e animali da affezione (Giulia Covotta)
 CCXXI. Danno e persone giuridiche (Andrea Castiglioni)
 CCXXII. Gli strumenti di determinazione preventiva del danno: la clausola 

penale (art. 1382 c.c.) e la caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) 
(Vincenzo Ianni)

 CCXXIII. L’indennizzo INAIL (Antonello Negro)
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