
 

Vicenza, 7 aprile 2017 
 

Messuri Giovanni Stefano  
Thiene VI 13/10/1964 
Avvocato 25/10/1993, Cassazionista 26/05/2006  

Area di Competenza 
- civile, danno alla salute e risarcimento del danno alla 

persona;  
- igiene salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;  
- azioni di rivalsa, regresso, surroga da parte degli 

assicuratori sociali (INPS e INAIL);  
- responsabilità in medicina, responsabilità professionale 

del medico e delle strutture sanitarie; 
- sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli e altre 

ipotesi di responsabilità; 
- responsabilità della Pubblica Amministrazione, danno 

cagionato da cose in custodia 
- responsabilità per danno cagionato da incapace a 

minore, danno cagionato da animali, rovina di edificio, 
responsabilità per l�esercizio di attività pericolose, danno da 
ritardato adempimento dell�obbligazione risarcitoria; 

- diritto delle assicurazioni; 
- diritto del lavoro e previdenziale. 
 
In corso attività di difesa in giudizio c/o Corte d�Appello di 

Venezia per Ulss 5 Ovest Vicentino (ora Ulss 8 Berica). 
Attività prevalente in materia di responsabilità civile, danno 

alla persona e responsabilità da attività sanitaria. 
*** 

Formazione recente in materia di r.c. 
- 18 gennaio 2008, Vicenza, Adempimenti fiscali 

dell�avvocato; C.O. Vicenza; 
- 29 gennaio-4 aprile 2008, Rovigo, Legambiente � Diritto 

Ambientale, Gestione Rifiuti; 
- 23/24 maggio 2008, Pisa, Aspetti valutativi e risarcitori 

del Macrodanno; Associazione Melchiorre Gioia; 
- 21 febbraio 2009, Bologna, Il danno esistenziale dopo le 

Sezioni Unite, Associazione Melchiorre Gioia; 
- 27 maggio 2009, Padova, Le responsabilità presunte per 

legge, Altalex Formazione; 
- 24 giugno 2009, Padova, Altalex Formazione, Il danno 

alla salute; 
- 11 novembre 2009, Vicenza, Il contenzioso delle 

Pubbliche Amministrazioni e gli Uffici Legali Interni; Comune di 
Vicenza; 

- 7 giugno 2010, Venezia, La responsabilità civile, IPSOA, 
CNF; 

                   Omissis



 

- 21 giugno 2010, Padova, La nuova disciplina della 
R.C.A., aspetti sostanziali e processuali, Altalex Formazione; 

- 27 ottobre 2010, Padova, Indennizzo Inail e 
responsabilità civile, Altalex Formazione; 

- 27 ottobre 2010, Padova, Le responsabilità da insidie 
stradali, Altalex Formazione; 

- 28 giugno 2011, Indennizzo Inail e responsabilità Civile, 
Altalex; 

- 30 novembre 2012, Risarcimento e tutela previdenziale 
del danno alla persona negli infortuni sul lavoro; danno 
differenziale; principio di esonero del datore di lavoro; onere 
della prova � C.O. Bassano del Grappa; 

- 7 dicembre 2012, Bassano del Grappa, Il quantum e la 
prova della menomazione di lieve entità e del danno psichico da 
pregiudizio esistenziale nella rca; 

- 12 dicembre 2013, CCIAA Vicenza, L�assistenza delle parti 
in mediazione; 

- 27/11/2012 e 14/03/2013 attività di docenza c/o Risorse 
in crescita - Cuoa Impresa in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008); 

16 maggio 2014, Lo studio dell�avvocato ai tempi del 
Processo Civile Telematico (Utet); 

- 1-2 dicembre 2014 tecniche di liquidazione dei danni civili; 
- 30 giugno 2015, Infortuni sul Lavoro e malattie 

professionali c/o Dip. Diritto Privato Università di Padova; 
- 17 settembre 2015, Camera Penale Firenze, Deontologia; 
- 27 novembre 2015, Gestione Pratica delle vertenze in RC 

Medica (M. Gioa-Bologna); 
- 7 giugno 2016, La Responsabilità del medico e della 

struttura sanitaria � Altalex Formazione; 
- 1 dicembre 2016, Risarcimento danni RCA; 
- 27 dicembre 2016, La struttura del ricorso in Cassazione 

(ANF); 
27 dicembre 2016, Stress lavoro-correlato e danno psichico 

(ANF); 
28 dicembre 2016, Il ricorso in cassazione avverso le 

sentenze di primo grado (ANF); 
 
Avv. G. Stefano 
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