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INFORMAZIONI PERSONALI

Luigi La Battaglia

Luigi La Battaglia

luigi.labattaglia@giustizia.it

POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

Magistrato ordinario
Laurea magistrale in Giurisprudenza

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 10.4.2018 ad oggi

Dal 21.07.2010 al 9.4.2018

Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di
Cassazione (settore civile)
Giudice civile presso il Tribunale di Rimini
Attività o settore Responsabilità extracontrattuale, Diritti reali, Successioni.

Dal 27.09.2010 al 08.10.2010

Programma di scambio per le Autorità giudiziarie organizzato dall' E.J.T.N.
(European Judicial Training Network) in Estonia

Dal 12.07.2006 al 20.07.2010

Giudice civile e delle Esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Siracusa.
Attività o settore Responsabilità extracontrattuale, Diritti reali, Successioni, controversie agrarie.

Dal 16.02.2009 al 07.09.2009

Dal 06.12.2004 all’11.07.2006

Giudice civile presso il Tribunale di Matera (applicazione extradistrettuale)
Attività o settore Procedimenti cautelari (anche di lavoro), membro del collegio civile.

Uditore giudiziario presso il Tribunale di Firenze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
28.03.2001

Laurea magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi di Bari, votazione 110/110 e lode

1996

Diploma di maturità classica
Liceo ginnasio “Quinto Orazio Flacco” di Bari

Dal luglio 2016

Dottorando di ricerca in Scienze giuridiche - Settore scientificodisciplinare IUS/01 – Diritto privato (XXXII ciclo)
Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
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Altre lingue

Luigi La Battaglia

COMPRENSIONE

Inglese

PRODUZIONE SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1

Corso di inglese giuridico, Struttura didattica territoriale della Scuola Superiore della Magistratura (Bologna, 411-18-25.05.2015
Language seminar training on the vocabulary of judicial cooperation in civil matters, E.J.T.N. (European Judicial
Training Network) (Barcellona, 30.06-04.07.2014).
Corso di inglese giuridico, Scuola Superiore della Magistratura (Scandicci, 12-14 giugno 2013).
International legal practice study visit to Philadelphia, E.C.C.L.E. (European Center for Continuing Legal
Education) (22-26 aprile 2013).
Corso di inglese giuridico, CSM (Roma, 27.02-02.03.2012)
Corso di inglese giuridico, E.F.L.I.T. (English for law & International transactions) (Bologna, 14-21-28.02 e 714.03.2011)
Corso di inglese, Swan Training Institute (Dublino, 2002)

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ ottime competenze comunicative, acquisite in occasione delle numerose conferenze e lezioni
universitarie tenute.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ buone competenze organizzative, acquisite durante lo svolgimento dell’incarico di Formatore
decentrato della Scuola Superiore della Magistratura, e come direttore di organismi locali (quali
l’Osservatorio sulla giustizia civile di Rimini ovvero la redazione riminese del portale giuridico
Ri.da.re.).

Competenze professionali

▪ spiccata propensione allo studio analitico e all’approfondimento teorico dei temi giuridici
(costantemente implementata nel campo delle pubblicazioni giuridiche).

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

Patente di guida

▪ Formatore decentrato della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto della Corte d’Appello
di Bologna (biennio 2014 - 2015);
▪ Responsabile dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Rimini (dal luglio 2013 all’aprile 2018), in seno
al quale ha coordinato, in particolare, la Sezione dedicata al Danno alla persona;
▪ Responsabile della redazione scientifica locale di Rimini del portale giuridico Ri.da.re. (Risarcimento
Danno Responsabilità), fino all’aprile 2018.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Pubblicazioni

Luigi La Battaglia

▪ Il danno da perdita di chance, in Danno e resp., 2019, 349;
▪ Il c.d. danno da perdita di chance nella responsabilità sanitaria, in Scritti in memoria di Michele
Costantino, Napoli, ESI, 2019, I, 667;
▪ sentenza del Tribunale di Rimini del 9.4.2018, in Foro it., 2018, I, 3332, e in Danno e resp., 2018,
773, con nota di J. Di Rosa;
▪ Immissioni intollerabili e risarcimento del danno non patrimoniale: il ritorno del danno esistenziale?, in
Corr. giur., 2018, 1248;
▪ Commento agli articoli 43, 44 e 47 del Codice civile commentato con dottrina e giurisprudenza, a
cura di M. Franzoni, R. Rolli e G. De Marzo, Torino, 2018;
▪ Il danno non patrimoniale da perdita del figlio del partner: variazioni sul tema della famiglia di fatto
(nota a Cass. civ., 21.4.2016, n. 8037), in Fam. e dir. 2017, 333;
▪ sentenza del Tribunale di Rimini del 1°.2.2017, in Fam. e dir., 2017, 1121, con nota di A. Scalera;
▪ sentenza del Tribunale di Rimini n. 1301 del 25.10.2016, in Danno e resp., 2017, 221, con
commento di G. Fuschino; in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2017, 691, con commento
di M. Azzalini; in Corr. giur., 2017, 1521, con nota di S. Garreffa;
▪ ordinanza del Tribunale di Rimini del 16.10.2016, in Trusts e attività fiduciarie, 2017, 172, con
commento di A. Pennello;
▪ Danno da perdita del congiunto: nessi di causalità e pregiudizi non patrimoniali risarcibili (nota a
Cass. civ., 23.6.2015, n. 12923), in Fam. e dir., 2016, 458;
▪ Sentenza del Tribunale di Rimini n. 1506 del 1°.12.2015, in www.ridare.it, con commento di
Salvatore Ferrara;
▪ Sentenza del Tribunale di Rimini n. 1133 del 23.9.2015, in Giustizia civile.com, con nota di Michele
Biasi;
▪ sentenza del Tribunale di Rimini n. 1035 del 18.8.2015, pubblicata in Corr. Giur., 2016, 322, con nota
di R. Campione, nonché in www.dirittocivilecontemporaneo.com e in www.giuraemilia.it;
▪ Commento agli articoli 724-725 e 737-751 del codice civile, in Codice delle Successioni e donazioni,
a cura di G. G. Infantini e F. Macario, Molfetta, 2015-2016;
▪ sentenza del Tribunale di Rimini n. 715 del 28.5.2015, in Danno e resp., 2015, 918, con commento
di E. Menga;
▪ Fondamento e limiti della responsabilità dell’insegnante per l’infortunio dell’alunno in gita scolastica
(nota a Cass. civ., 4.2.2014, n. 2413), in Fam. e dir., 2015, 113;
▪ sentenze del Tribunale di Rimini n. 4619 del 17.6.2014 e n. 4785 del 21.5.2014, pubblicate in Riv. it.
med. Leg., 2015, 756, con nota di A. Parziale;
▪ sentenze del Tribunale di Rimini n. 1575 del 27.12.2014, n. 1438 del 9.12.2014 e n. 182 del
21.2.2012, e dell’ordinanza del 1°.9.2011, in www.giuraemilia.it;
▪ sentenze del Tribunale di Rimini n. 1103 del 27.7.2013, n. 600 del 21.5.2014 e n. 706 del 17.6.2014,
in www.dirittocivilecontemporaneo.com;
▪ sentenza del Tribunale di Rimini del 15.1.2014, in Foro it., 2014, I, 2261;
▪ sentenza del Tribunale di Rimini n. 712 del 7.5.2013, in Dir. inf., 2014, 382, con nota di A. Salerno;
▪ I danni da illegittimo sfruttamento dell’immagine di Totò: legittimazione dei congiunti e vis punitiva del
risarcimento (Commento a Trib. Bari, 31.12.2012), in Danno e resp., 2014, 296;
▪ Azione di riduzione e collazione: aspetti processuali, in Giur. it., sez. Dottrina e attualità giuridiche,
numero 10/2012, col. 2195;
▪ ordinanza del Tribunale di Rimini del 27.9.2011, in Foro it., 2012, I, col. 934, con nota di richiami di P.
Passaglia;
▪ sentenza del Tribunale di Rimini n. 307 del 21.3.2011, in Dir. economia assic., 2011, 1769, con nota
di F. Martini;
▪ sentenza del Tribunale di Siracusa, 20.7.2010/31.12.2010, in Foro it., 2011, I, col. 1246, con
osservazioni di A. Palmieri, e in Danno e resp., 2011, 5, p. 508, con nota di P. Laghezza;
▪ ordinanze del Tribunale di Matera del 21.7.2009 e del 5.8.2009, in Diritto & pratica del Lavoro, n.
13/2010 e n. 21/2010, con nota di Luca Christian Natali e Paolo Johan Natali;
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▪ ordinanza del Tribunale di Matera del 9.4.2009, in www.ilcaso.it;
▪ Commento agli articoli 9, 10 e 165 del d. lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), in La protezione dei dati personali, Commentario al d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura
di C.M. Bianca e F.D. Busnelli, Padova, 2007;
▪ Fedecommesso e sostituzione volgare implicita, commento a Cass., 28 giugno 2004, n. 11968, in
Corr. Giur., 2005, 522;
▪ La tutela del diritto all’identità personale: valori personalistici e circolazione dei dati nel bilanciamento
fra diritti costituzionalmente rilevanti, in G. COMANDÈ (cur.), Diritto privato europeo e diritti
fondamentali, Torino, 2004;
▪ La storia infinita dell’art. 2059 c.c.: quale via per le “nuove” esigenze di tutela?, commento a Trib.
Genova, 14 gennaio 2003, in Danno e resp., 2003, 777;
▪ Certezza del danno e difficoltà del quantum, commento a Cass., 16 settembre 2002, n. 13469, in
Danno e resp., 2003, 986;
▪ Osservazioni a Cass., 31 maggio 2003, n. 8827 e 8828; 12 maggio 2003, n. 7281 e 7283, in Foro it.,
2003, I, 2272;
▪ Osservazioni a Cass., 24 maggio 2002, n. 7628 e 13 febbraio 2002, n. 2066, in Foro it., 2002, I,
2322;
▪ Uno, nessuno, centomila: il destino (costituzionale) del danno morale da perdita di congiunto, nota a
Trib. Roma, ord. 20 maggio 2002, in Foro it., 2002, I, 2882;
▪ Ritrovamento di beni di interesse archeologico e corresponsione del premio, nota a Tar Puglia, ord. 5
luglio 2001, in Corr. Giur., 2002, 1358;
▪ Danno da prodotto farmaceutico difettoso e prova liberatoria, commento a Trib. Roma, 20 aprile
2002, in Danno e resp, 2002, 984;
▪ Osservazioni a Trib. Brindisi, ord. 14 dicembre 2000, in Foro it., 2001, I, 3008.
Conferenze

▪ Relatore al convegno “L’insegnamento del diritto privato nelle facoltà giuridiche nel confronto tra il
modello tradizionale e le problematiche attuali (In memoria di Michele Costantino)”, con una
relazione dal titolo “La tutela risarcitoria della proprietà e del possesso”, (Bari, 29 marzo 2019);
▪ Relatore al convegno “Risarcimento del danno alla persona e compensatio lucri cum damno dopo le
SS.UU. di maggio 2018” (SSM, Bologna, 1° ottobre 2018);
▪ Relatore al convegno “Il giudizio di divisione ereditaria” (Vicenza, 12 aprile 2018);
▪ Relatore al convegno “Liquidazione e corresponsione del compenso al C.T.U.” (San Patrignano, RN,
15 dicembre 2017);
▪ Relatore al convegno “Pluralità di modelli familiari e danno da perdita del congiunto” (Rimini, 6 luglio
2017);
▪ Relatore al convegno “Azione di riduzione e collazione: questioni problematiche” (Vicenza, 30
giugno 2017);
▪ Relatore al convegno “L’omicidio stradale (aspetti civilistici)” (Cerignola, 23 giugno 2017);
▪ Relatore al convegno “Morosità in condominio” (Bari, 26 maggio 2017);
▪ Relatore al VII Congresso nazionale dell’associazione “Il Trust in italia”, con una relazione dal titolo
“Brevi note in tema di iscrizione ipotecaria sui beni conferiti in trust” (Riccione, 6 maggio 2017);
▪ Relatore al convegno “Come cambia la responsabilità civile e penale del medico: le importanti novità
introdotte con la L. n. 24 dell’8/3/2017” (Trani, 10 aprile 2017);
▪ Relatore al convegno “La colpa medica. Come cambia dalla legge Balduzzi alla legge Gelli” (Rimini,
5.4.2017);
▪ “Le recenti evoluzioni normative del processo civile”, con una relazione sulle misure coercitive ex
art. 614-bis c.p.c. (Rimini, 21.10.2016);
▪ Relatore al convegno “La responsabilità medica: un sistema in evoluzione” (Ravenna, 25.2.2016);
▪ Relatore al convegno “Le successioni mortis causa. Profili sostanziali e processuali”, con una
relazione su “La collazione” (Trani, 22.1.2016);
▪ Relatore al convegno di presentazione del libro di N. Lipari, Le categorie del diritto civile (Bologna,
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9.10.2014);
▪ Relatore al convegno su “La responsabilità medica prima e dopo la legge Balduzzi e il danno da
errata diagnosi prenatale” (Canosa di Puglia, 13.06.2014);
▪ Coordinatore del Gruppo di lavoro sul danno alla persona in seno alla IX Assemblea nazionale degli
Osservatori sulla Giustizia civile (Rimini, 30-31.05, 01.06.2014);
▪ Relatore al convegno su “L’illecito civile nelle relazioni familiari”, con una relazione sul tema “La tutela
dei diritti inviolabili nelle relazioni familiari” (Rimini, 10.01.2014);
▪ Relatore al convegno su “Le responsabilità del medico”, con una relazione sul tema “Oneri di
allegazione e prova nelle diverse fattispecie di responsabilità” (Cesena, 08.11.2013);
▪ Relatore al convegno su “L’istituto della collazione e l’azione di riduzione per lesione di legittima –
questioni ed applicazioni pratiche in materia di successioni” (Siracusa, 07.06.2013);
▪ Moderatore e relatore al convegno su “Il giudizio di divisione”, organizzato dalla Camera Civile di
Rimini, con una relazione sul tema “Questioni ricorrenti in materia di divisioni ereditarie nella prassi
giudiziaria del Tribunale di Rimini” (Rimini, 14-15.12.2012);
▪ Relatore al convegno “La tutela dei legittimari tra novità legislative, prospettive di riforma e prassi
giurisprudenziale”, con una relazione sul tema “Azione di riduzione e collazione: aspetti processuali”
(Rimini, 11.05.2012);
▪ Relatore al convegno su “Il danno non patrimoniale”, con una relazione sul tema “Il danno non
patrimoniale da responsabilità contrattuale: analisi della disciplina risarcitoria e dei casi concreti”
(Trani, 15.07.2011);
▪ Relatore al convegno “La riforma del condominio: dall'approvazione del Senato all'esame della
Camera: novità, questioni aperte e spunti di riflessione”, con una relazione sul tema “Parti comuni e
proprietà esclusiva: criteri di gestione e mutamento di destinazione” (Rimini, 14.05.2011);
▪ Moderatore al Convegno sui Procedimenti cautelari e possessori e sul Nuovo giudizio di Cassazione
(Siracusa, 22-23.06.2009);
▪ Relatore al convegno sul tema “Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale alla luce
delle recenti decisioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione” (Canosa di Puglia, 27.02.2009);
▪ Relatore al convegno sul Codice delle Assicurazioni private (Siracusa, 31.05.2008);
▪ Relatore al Convegno sul Danno esistenziale (Siracusa, 31.05.2007);
▪ Seminario di formazione organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Rimini e dalla Camera civile di
Rimini, sul tema “Il danno non patrimoniale da inadempimento delle obbligazioni” (Rimini, 5 ottobre
2012).
Lezioni universitarie

▪ Modulo di 10 ore di lezione su “Diritto dei beni, dei diritti reali e del possesso” presso la S.S.P.L. di
Brescia, 21 e 22 maggio 2019;
▪ Lezioni su: “Il danno extracontrattuale da lesione di diritti reali”; “La responsabilità civile nei rapporti
endo-familiari”; “Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale”, “Il danno alla persona”,
Corsi di Diritto di famiglia, Diritto dei Contratti e Diritto civile dell’Università di Bologna, Prof. E. Al
Mureden (Ravenna, 6.12.2012, 25.11.2013, 4.12.2014 e 21.04.2016; Bologna, 30.04.2015 e
01.04.2016);
▪ “La tutela civile della diffamazione”, Corso di Diritto privato comparato del Prof. G. Resta, Università
degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Bari, 24.11.2014);
▪ Lezione su “Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale”, Corso di Diritto privato del
Prof. Matteo Montanari, Libera Università Mediterranea di Bari (Casamassima, 5 maggio 2014);
▪ Attività tutoriale e collaborazione alla cattedra del Prof. Avv. Michele Costantino nell’ambito del
Dipartimento di Diritto privato dell’Università di Bari, dall’anno accademico 2001-2002.

Corsi

▪ Relatore al corso di formazione decentrata della SSM “Il danno non patrimoniale” (Pisa, 21
settembre 2018);
▪ Relatore al seminario universitario “Art. 281 ter c.p.c. e consulenza tecnica in materia civile” (Teramo,
1° giugno 2018);
▪ Relatore al seminario “Danni da vita, danni da morte” (Bari, 27.1.2017);
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▪ Relatore al corso di formazione sulla consulenza tecnica d’ufficio organizzato dall’Ordine dei
Commercialisti e dei revisori contabili della Provincia di Rimini (Rimini, 13.10.2016);
▪ Coordinatore del gruppo di lavoro su “Il danno nel contenzioso riguardante proprietà, possesso e
contratti di locazione e di utilizzazione degli immobili”, nell'ambito del Corso di formazione “Che c’è di
nuovo in materia di responsabilità civile”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura
(Scandicci, 7 maggio 2015);
▪ Relatore per la Suola forense di Rimini, in tema di responsabilità sanitaria (Rimini, 14.11.2014);
▪ Relatore per la Scuola forense di Trani, sul tema de “Il danno non patrimoniale da inadempimento”
(Trani, 12.06.2014) e "La responsabilità civile professionale dell'avvocato: presupposti di
configurabilità e applicazioni giurisprudenziali" (Trani, 11.04.2013);
▪ Relatore a Corsi di formazione organizzati dalla società Euroconference in tema di procedimento di
divisione della comunione (Milano, 18 novembre 2013 e Trento, 6 dicembre 2013);
▪ Relatore al Corso di formazione organizzato dalla casa editrice Giuffrè su "La liquidazione del
danno" (Rimini, 17 maggio 2013);
▪ Moderatore e Relatore al Corso di formazione organizzato dalla casa editrice Giuffrè su “Le prove
nel processo civile”, con due relazioni sui temi de “La consulenza tecnica d’ufficio” e “La valutazione
delle prove” (Rimini, 23.11.2012);
▪ Coordinatore del gruppo di lavoro su “Il danno non patrimoniale da responsabilità contrattuale:
analisi della disciplina risarcitoria e di casi concreti”, nell'ambito dell'incontro di studi “Le voci di danno
e il loro computo nella materia contrattuale, extracontrattuale e lavoristica”, organizzato dal Consiglio
Superiore della Magistratura (Roma, 18.04.2011);
▪ Relatore al Corso di formazione in tema di responsabilità sanitaria, organizzato dall'Ordine degli
Avvocati di Siracusa, con una relazione su “L'inadempimento e il nesso di causalità nella
responsabilità del medico” (11.06.2010);
▪ Relatore al Corso di formazione “Le successioni mortis causa – Aspetti sostanziali e processuali”,
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Trani, con una relazione sulla collazione ereditaria (21
maggio 2010);
▪ Relatore al Corso di formazione sulla Riforma del Codice di Procedura Civile, organizzato dalla
Fondazione Scuola Forense Barese, con una relazione sulle misure coercitive (art. 614-bis c.p.c.)
(Bari, 19.10.2009);
▪ Relatore al Corso di Formazione sulle Successioni, organizzato dalla Camera Civile di Bari, con una
relazione sulla collazione ereditaria (Bari, 22.06.2009);
▪ Relatore per la Scuola Forense di Siracusa, in tema di “Aspetti processuali e sostanziali dell'atto di
citazione, del ricorso e della comparsa di costituzione e risposta” (25.2.2010); “Danno non
patrimoniale alla luce delle sentenze delle sezioni unite del novembre 2008” (01.10.2009);
“Responsabilità del gestore del maneggio per danni subiti dai partecipanti ad un corso di
equitazione” (11.11.2008); “Responsabilità dell’ente proprietario della strada per i danni subiti dagli
utenti della medesima” (29.05.2007);
▪ Relatore per la Scuola Forense di Bari in tema di “Danno patrimoniale/non patrimoniale”
(13.05.2005);
▪ Ciclo di 14 lezioni sugli Usi civici nel corso di formazione per periti agrari organizzato dalla Regione
Basilicata presso il C.I.F.D.A. di Metaponto (MT) (giugno 2002).

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ALLEGATI
▪
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