INCONTRI PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI AVVOCATI
organizzati in convenzione tra l’Ordine degli Avvocati di Verona e
l’Università degli Studi di Verona

IL DIRITTO VIVENTE TRA LEGGE E GIURISPRUDENZA
14-15 settembre 2018
Università degli Studi di Verona
Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche
L’anno passato e i primi mesi di quello in corso sono stati caratterizzati da significativi approdi giurisprudenziali, che hanno interessato diversi settori del diritto civile: non solo contratto
e responsabilità civile, ma anche diritti reali, persone e famiglia, successioni e donazioni. Il seminario – che giunge quest’anno alla sua seconda edizione veronese - intende fornire una
sintetica ma completa retrospettiva sul contributo offerto dalla giurisprudenza dal 2017 ai primi mesi del 2018. Ogni relazione riassume il contenuto di una o più sentenze e valuta le
soluzioni adottate confrontandole con la giurisprudenza anteriore. Tra i relatori vi sono professori, ricercatori e dottori di ricerca provenienti da diverse realtà accademiche italiane
(ovvero le Università di Milano, Brescia, Milano Bocconi, Milano Cattolica, Genova, Palermo, Pavia, Roma Tre, Sassari e Verona), avvocati del Foro di Verona e magistrati del Trib. di
Verona.

PROGRAMMA
Ritardo nella diagnosi e perdita della possibilità di una vita più lunga o migliore: la Cassazione riflette
(ancora) sul danno da perdita di chance (Cass. 2682/2017) – DANIELA MARIA FRENDA (Univ.
Cattolica del Sacro Cuore)

Venerdì 14 settembre
PRIMA SESSIONE

I risarcimenti punitivi: fuori o dentro il sistema? (Cass. Sez. Un. 16601/2017) – NICOLA RIZZO (Univ.
Pavia)

Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00
Presiede ALESSANDRO RIGOLI (Pres. Ordine Avv. Verona)

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
Nesso causale e onere della prova nella responsabilità sanitaria (Cass. 18392/2017; Cass.
26824/2017; Cass. 29315/2017) - MIRKO FACCIOLI (Univ. Verona)
Violazione delle norme tributarie e nullità del contratto (Cass. Sez. Un. 23601/2017) – ALBERTO
VENTURELLI (Univ. Brescia)
Claims made, ultime dalla Cassazione: una precisazione «di metodo» e una grande incognita sul futuro
(Cass. 1465/2018; Cass. ord. 4912/2018) - VITTORIO BACHELET (Univ. Milano)
Recesso per inadempimento e risarcimento del danno (Cass. 26206/2017; Cass. 25623/2017) –
MAURO PALADINI (Univ. Brescia)
Profili della responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c. (Cass. Sez. Un. 7756/2017) - GIOVANNI
SCHIAVONE (Univ. Cattolica del Sacro Cuore)
L’opponibilità della trascrizione del preliminare con riserva di nomina (Cass. 1797/2017) – LUIGI
FOLLIERI (Univ. Brescia)
Responsabilità da contatto sociale (Cass. 24071/2017) – ALESSIO ZACCARIA (Componente CSM,
Univ. Verona)

Ore 17.30
Presiede STEFANO TROIANO (Univ. Verona)

PERSONE, FAMIGLIA, SUCCESSIONI
L’amministrazione di sostegno tra solidarietà e libertà (Cass. 22602/2017) – MAURO TESCARO
(Univ. Verona)
Recenti orientamenti della Cassazione in tema di assegno divorzile (Cass. Sez. Un. 18287/2018) ERNESTO D’AMICO (Trib. Verona, Pres. Sez. Famiglia)
Vincolo testamentario di destinazione e divieto perpetuo di alienazione (Cass. 15240/2017) – LUIGI
NONNE (Univ. Sassari)

Sabato 15 settembre
TERZA SESSIONE
Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00
Presiede PASQUALE D’ASCOLA (Corte Cass., Pres. Sez.)

SUCCESSIONI

PROPRIETÀ E DIRITTI REALI
L’atipicità contenutistica delle servitù (il caso del diritto di parcheggio) (Cass. 16698/2017) FRANCESCO MEZZANOTTE (Univ. Roma Tre)
L'inapplicabilità dell'art. 1333 c.c. al contratto costitutivo dell'usufrutto: l'essenzialità dell'accettazione
dell'oblato (Cass. 15997/2018) – STEFANO GATTI (Univ. Verona)

L’ambito di applicazione della revoca del testamento per sopravvenienza di figli (Cass. ord.
18893/2017; Cass. 169/2018) - RICCARDO OMODEI SALÈ (Univ. Verona)
Il formalismo del testamento pubblico a un nuovo vaglio della Cassazione (Cass. 1649/2017) MATTEO MATTIONI (Univ. Bocconi)
Incapacità che vizia, incapacità che non vizia: annullamento del testamento e onere della prova (Cass.
ord. 30485/2017) - ALBERTO MARIA BENEDETTI (Univ. Genova)

SECONDA SESSIONE
Ore 14.30 Registrazione dei partecipanti

RESPONSABILITÀ CIVILE (seconda parte)

ore 15.00
Presiede ERNESTO D’AMICO (Trib. Verona, Pres. Sez. Famiglia)

Il danno in re ipsa (Cass. 13071/2018) - PIER PAOLO LANNI (Trib. Verona)

RESPONSABILITÀ CIVILE (prima parte)

Danno cagionato da cose in custodia e prova del caso fortuito (Cass. ord. 18856/2017) – FRANCESCO
PAOLO PATTI (Univ. Bocconi)

La lesione del diritto alla procreazione cosciente e responsabile (Cass. 9251/2017; Cass. 243/2017) –
GIOVANNI STELLA (Univ. Pavia)
Abusi sessuali del medico e responsabilità della struttura: si allargano – ancora – i confini dell’art. 2049?
(Cass. 22058/2017) – FRANCESCA BARTOLINI (Univ. Bocconi)

Gli obblighi di informazione e la responsabilità del notaio (Cass.12482/2017) - ANDREA FUSARO
(Univ. Genova)
Servizi di handling e responsabilità del vettore aereo (Cass. Sez. Un. 21850/2017) - MATTEO
DELLACASA (Univ. Pavia)

Il principio di equivalenza delle condizioni (Cass. ord. 18753/2017) – FABRIZIO PIRAINO (Univ.
Palermo)

AUTONOMIA PRIVATA E RIMEDI

La responsabilità dell’istituto scolastico per i danni subiti dagli alunni (Cass. ord. 21593/2017) EMANUELE TUCCARI (Univ. Pavia)

I patti in vista del divorzio e il problema della loro illiceità (Cass. 2224/2017) - MAURO GRONDONA
(Univ. Genova)

Fenomenologia del danno non patrimoniale e autonoma risarcibilità del danno morale (Cass.
901/2018) - SARA SCOLA (Univ. Verona)

I rimedi a favore del committente in caso di vizi o difformità dell’opera appaltata (Cass. 24305/2017) STEFANO BALBUSSO (Univ. Bocconi)

Danno e vantaggio nel sistema della responsabilità civile: la c.d. compensatio lucri cum damno (Cass.
15534/2017; Cass. Sez. un. 12564/2018) – DAVIDE ACHILLE (Univ. Bocconi)

La risoluzione dei singoli ordini di investimento (Cass. 12937/2017) - GIORGIO AFFERNI (Univ.
Genova)

Modalità di iscrizione e Crediti Formativi:
L'evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona
con n. 3 crediti formativi per ciascuna sessione (fino a un massimo di 9 crediti)
Le iscrizioni potranno avvenire attraverso il sistema Riconosco. La partecipazione è gratuita.

