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LLAA  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÀÀ  CCIIVVIILLEE  TTRRAA  AARRGGEENNTTIINNAA  EE  IITTAALLIIAA 

Programma dei lavori  

Venerdì 15 ottobre – Ore 15,30 
Coordina i lavori: Prof. Giovanna Visintini 

 

Lineamientos generales de la responsabilidad  
civil en el derecho argentino 

Prof. Dr. Jorge Alfredo Meza  
(Universidad de Buenos Aires) 

 
 

Aspectos de la responsabilitad contractual  
en el derecho argentino 

Prof. Dr. Juan Carlos Boragina 
(Universidad de Buenos Aires) 

 

 
Responsabilidad por daño ambiental  

en el derecho argentino 
Prof. Dr. Carlos Mario Clerc  
(Universidad de Lomas de Zamora)  

 
 

Análisis de la Responsabilidad Civil de los 
mediadores privados y públicos  

(funcionarios judiciales) en la Argentina 
Dr. ssa Adriana B. Rodriguez  

(Universidad Nacional de Cuyo)  
 

Termine previsto dei lavori: ore 19,00 
 

Sabato 16 ottobre – Ore 9,30 
Coordina i lavori: Prof. Tommaso dalla Massara 

 
I sistemi della responsabilità civile in Italia e in 

Argentina - Riflessioni comparatistiche  
 

Dott. Giorgio Pedrazzi 
(Università degli Studi di Brescia) 

 
 

Prof. Fabio Addis  
(Università degli studi di Brescia)  

 

 
 

Prof. Stefano Troiano  
(Università degli Studi di Verona) 

 
 
 

Prof. Alessio Zaccaria  
(Università degli studi di Verona) 

 
 
Ore 11,00: Apertura dibattito       

Ore 12,30: Termine lavori   

 

Il seminario di studio si prefigge lo scopo di presentare il sistema della responsabilità civile in Argentina nei suoi lineamenti generali 

e attraverso l’approfondimento tematico di alcuni tra gli istituti più rilevanti che lo contraddistinguono. I temi trattati nelle relazioni 

dei giuristi argentini ospiti formeranno quindi la base per una riflessione di tipo anche comparatistico affidata a studiosi italiani 

della materia, che si confrontano da tempo con i sistemi giuridici stranieri. Il dibattito interno sulla responsabilità civile, complice 

anche una giurisprudenza non sempre lineare, si è, soprattutto negli ultimi anni, concentrato su temi in ordine ai quali 

l’ordinamento argentino da tempo prevede soluzioni di rilevante interesse. L’incontro offrirà quindi anche l’occasione per una 

rilettura critica dell’attuale scenario giurisprudenziale interno attraverso il prisma dell’osservazione di modelli diversi o alternativi di 

responsabilità, quali rinvenibili anche nell’esperienza argentina, che, pur se ancorata nelle premesse alla tradizione continentale, da 

questa, anche per ragioni culturali e per concrete contingenze, si è andata nel tempo in parte distaccando.    


