
    
 
  

 
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. 

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 
 

15-16 settembre 2017 
 

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 
intende fornire una sintetica ma completa retrospettiva sul contributo offerto dalla giurisprudenza dal 2016 (o fine 2015) ai primi mesi del 2017. 
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 Bocconi, 
Brescia, Cattolica, Genova, Insubria, Padova, Pavia e Verona), notai, avvocati del Foro di Verona e magistrati del Tribunale di Verona. 
 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 15 settembre 
 
PRIMA SESSIONE 
 
Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 9.00 
Presiede ALESSIO ZACCARIA (CSM, Univ. Verona) 
 
RESPONSABILITÀ CIVILE  
 
Il problema delle concause naturali e la funzione del risarcimento del danno 
(Cass. 3893/2016) - NICOLA RIZZO (Univ. Pavia) 
 
Clausole “aliene” nell'ordinamento italiano: il caso delle assicurazioni claims 
made (Cass. 9140/2016) - VITTORIO BACHELET (Univ. Cattolica del Sacro Cuore) 
 

L'ambito di applicazione dell'art. 1669 cod. civ. (Cass., sez. un., 7756/2017 e 
Cass. 12041/2016 - rimessione alle sez.un.) - MATTEO MATTIONI (Univ. Bocconi) 
 

La natura della responsabilità precontrattuale (Cass. 14188/2016) - CAMILLA 

FERRARI (Univ. Insubria) 
 

Responsabilità da contatto sociale dell'insegnante (Cass. 10516/2017) - PIER 

PAOLO LANNI (Trib. Verona) 
 
Il progressivo dilagare della responsabilità per fatto del “dipendente” (Cass. 
12283/2016; Cass. 10757/2016; Cass. 18691/2015) - CARLOTTA DE MENECH (Univ. 
Pavia) 
 
PROPRIETÀ, POSSESSO E DETENZIONE 
 
L’opposizione del detentore contro il possessore (Cass. 8213/2016; Cass. 
5333/2016) - RICCARDO OMODEI SALÈ (Univ. Verona) 
 
Danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare (Cass. 9449/2016) - STEFANO 

BALBUSSO (Univ. Bocconi) 
 
Eccesso di iscrizione ipotecaria e responsabilità del creditore (Cass. 6533/2016) – 

DAVIDE ACHILLE (Univ. Bocconi) 
 
Convivente muore? Nessun diritto per la compagna sulla casa di abitazione 
(Cass. 10377/2017) - ALESSANDRO RIGOLI (Presidente Ordine Avv. Verona) 

 
SECONDA SESSIONE 
 
Ore14.30 Registrazione dei partecipanti 
 

ore 15.00  
Presiede PASQUALE D’ASCOLA (Cons. Cassazione)  
 
DONAZIONI E SUCCESSIONI 
 

Atti dispositivi di quote indivise e causa di liberalità (Cass. 5068/2016) - 
GIOVANNI SCHIAVONE (Univ. Cattolica del Sacro Cuore) 
 

Legato in sostituzione di legittima e tutela dei creditori. Accettazione tacita 
dell'eredità (Cass. 1996/2016; Cass. 18830/2016) - UMBERTO STEFINI (Univ. Pavia) 
 

La collazione e l'imputazione degli immobili ai fini della divisione ereditaria (Cass. 
20041/2016) - ANGELO MAGNANI (Notaio in Pavia) 
 
 

PERSONE E FAMIGLIA 
 

Comunione legale (Cass. 17033/2016; Cass. 11504/2016; Cass. 8468/2016; Cass. 
2642/2016) - MAURO PALADINI (Univ. Brescia) 
 
Primo via libera della Corte di Cassazione alla stepchild adoption del partner 
omosessuale: un caso di “creativismo” giurisprudenziale? (Cass. 12962/2016) - 
EMANUELE TUCCARI (Univ. Pavia) 
 
Illecito endofamiliare (Cass., ord. 10741/2017 e Cass. 6833/2016) - SARA SCOLA 

(Univ. Verona) 
 
Distinzione tra interdizione e amministrazione di sostegno (Cass. 17962/2015) - 
ERNESTO D’AMICO (Trib. Verona, Pres. Sez. Famiglia) 
 
Riparto di competenza tra Trib. ordinario e Trib. per i Minorenni sui procedimenti 
de potestate (Cass. 25798/2016; Cass. 10365/2016) - CAMILLA FIN (Trib. Verona) 
 

Sabato 16 settembre 
 

TERZA SESSIONE 
 
Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 9.00 
Presiede STEFANO TROIANO (Univ. Verona) 
 
ABUSO DEL DIRITTO, OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 
 

Atti emulativi e abuso del diritto (Cass. 1209/2016) - MIRKO FACCIOLI (Univ. 
Verona) 
 
Rapporto tra domanda di risoluzione e di adempimento e la questione 
dell'ammissibilità della domanda restitutoria (Cass. 15461/2016) - DANIELA 

MARIA FRENDA (Univ. Cattolica del Sacro Cuore) 
 
Clausola risolutiva espressa: determinazione dell’inadempimento e ruolo della 
buona fede (Cass. 4796/2016; Cass. 21740/2016) – FRANCESCO PAOLO PATTI 
(Univ. Bocconi) 
 
Luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie (Cass. 17989/2016) - 
MAURO GRONDONA (Univ. Genova) 
 
Nullità per mancanza di forma del contratto di investimento (Cass. 5919/2016) -  
GIORGIO AFFERNI (Univ. Genova) 
 
Contratto autonomo di garanzia e tutele consumeristiche (Cass., ord. 
24846/2016) - FRANCESCO MEZZANOTTE (Univ. Roma Tre) 
 
Mora accipiendi e mora debendi nel contratto di locazione (Cass. 890/2016) - 
MATTEO DELLACASA (Univ. Pavia) 
 
Donazioni indirette (Cass. 106/2017) - ANDREA FUSARO (Univ. Genova) 
 
NUOVE PROSPETTIVE IN TEMA DI RESPONSABILITÀ 
 

Responsabilità della struttura sanitaria e danno non patrimoniale "riflesso" per 
lesioni da parto (Cass. 7768/2016) - SOFIA NOBILE DE SANTIS (Univ. Padova)  
 
La riconoscibilità delle sentenze straniere di condanna ai punitive damages 
(Cass., sez. un., 16601/2017) - MAURO TESCARO (Univ. Verona) 

 

 


