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Crediti formativi
Per l’attribuzione dei crediti
formativi è richiesta la
presenza dall’inizio alla fine
dei Moduli. È possibile
partecipare a uno solo o a
entrambi i Moduli.
Per il Modulo 1 sono attribuiti
n. 8 crediti formativi, per il
Modulo 2 sono attribuiti n. 4
crediti formativi.
La presenza sarà rilevata in
ingresso, tramite firma su
appositi registri.
Alla fine del modulo sarà
rilasciato un attestato di
partecipazione da parte
dell’Ordine degli Avvocati di
Pavia. Si avvisa che la
registrazione dei partecipanti
avverrà a partire dalle ore
08,30 per entrambi i Moduli.

Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali
PAVIA - BOCCONI

I crediti erogati dalla
partecipazione al Seminario
saranno attribuiti al triennio
2017/2019.
Modalità di iscrizione
La partecipazione all’evento è
gratuita. Per informazioni
contattare la segreteria
dell’Ordine degli Avvocati di
Pavia. Le iscrizioni devono
essere effettuate entro il 10
maggio 2018 tramite la
Piattaforma Sfera, accessibile
attraverso il sito dell’Ordine
degli Avvocati di Pavia
www.ordineavvocatipavia.it
Sede
Collegio Universitario S.
Caterina da Siena
Via S. Martino, 17 A/B
Pavia

Pavia, venerdì 11 e sabato 12 maggio 2018
Collegio Universitario S. Caterina da Siena
Aula Enrico Magenes, Via S. Martino 17 A/B

L’anno passato è stato caratterizzato da significativi approdi giurisprudenziali,
che hanno interessato diversi settori del diritto civile: non solo contratto e
responsabilità civile, ma anche obbligazioni, persone e famiglia, successioni e
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donazioni. Il seminario intende fornire una sintetica ma completa retrospettiva

tel. 0382.308010
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confrontandole con la giurisprudenza anteriore. I relatori provengono da

sul contributo offerto dalla giurisprudenza nel corso del 2017. Ogni relazione
riassume il contenuto di una o più sentenze e valuta le soluzioni adottate

diverse realtà accademiche italiane (Bocconi, Brescia, Cattolica, Genova,
Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Statale di Milano e Verona).

VENERDÌ 11 MAGGIO

Modulo 1
N. 8 Crediti formativi

SABATO 12 MAGGIO

Presiede MASSIMO FRANZONI
Presiede GIOVANNI IUDICA
EMANUELE LUCCHINI GUASTALLA
Riflessioni in tema di usura (Cass. ord. 2484/2017;
Cass. sez. un. 24675/2017)
MIRKO FACCIOLI
Nesso causale e onere della prova nella
responsabilità sanitaria (Cass. 18392/2017; Cass.
26824/2017; Cass. 29315/2017)

Presiede ATTILIO GUARNERI
SARA SCOLA
Illecito endofamiliare (Cass. ord. 10741/2017)
ANDREA FUSARO
Gli obblighi di informazione e la responsabilità del
notaio (Cass. 12482/2017)

MATTEO MATTIONI
Il formalismo del testamento pubblico a un nuovo
vaglio della Cassazione (Cass. 1649/2017)

DAVIDE ACHILLE
La compensatio lucri cum damno nell’attuale
sistema della responsabilità civile (Cass. 15534/2017)

ALBERTO MARIA BENEDETTI
Incapacità che vizia, incapacità che non vizia:
annullamento del testamento e onere della prova
(Cass. ord. 30485/2017)

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

GIOVANNI STELLA
La lesione del diritto alla procreazione cosciente e
responsabile (Cass. 9251/2017; Cass. 243/2017)

GIOVANNI SCHIAVONE
Profili della responsabilità dell'appaltatore ex art.
1669 c.c. (Cass. sez. un. 7756/2017)

DANIELA FRENDA
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)

CHIARA FAVILLI
Il trasferimento di strumenti finanziari tra donazioni
e liberalità indirette (Cass. sez. un. 18725/2017)

NICOLA RIZZO
I risarcimenti punitivi: fuori o dentro il sistema?
(Cass. 16601/2017)

FEDERICO AZZARRI
Annullabilità assoluta e convalida del contratto
(Cass. 15268/2017)

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

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

ALBERTO VENTURELLI
La tardiva registrazione della clausola determinativa
del canone locatizio (Cass. sez. un. 23601/2017)

ELENA BARGELLI
Tenore di vita matrimoniale e principio di
autoresponsabilità: inconciliabilità o resilienza?
(Cass. 11504/2017)

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

LUIGI FOLLIERI
Trascrizione del preliminare per persona da nominare
e pubblicità della riserva di nomina (Cass. 1797/2017)

MATTEO DELLACASA
Servizi di handling e responsabilità del vettore aereo
(Cass. sez. un. 21850/2017)

LORENZO BERTINO
La mediazione unilaterale occasionale (Cass. sez. un.
19161/2017)

FRANCESCA BARTOLINI
Abusi sessuali del medico e responsabilità della
struttura: si allargano -ancora - i confini dell’art.
2049? (Cass. 22058/2017)

MAURO PALADINI
Recesso per inadempimento e risarcimento del danno
(Cass. 26206/2017; Cass. 25623/2017)

FRANCESCO GALLUZZO
Posizione sostanziale del beneficiario del trust e
sua legittimazione processuale: il beneficiario è
litisconsorte necessario? (Cass. 19376/2017)

CARLO RIMINI
Il riconoscimento (e la determinazione)
dell’assegno divorzile (Cass. 11504/2017)
ANNA CATTANEO
Bilanciamento tra favor veritatis e stabilità e
legami familiari nel riconoscimento tardivo:
audizione del figlio infradodicenne come mezzo di
valutazione del concreto interesse del minore
(Cass. 7762/2017)
MAURO TESCARO
L’amministrazione di sostegno tra solidarietà e
libertà (Cass. 22602/2017)

ALESSANDRO D’ADDA
Il diritto all’abitazione e l’incontenibile (?)
espansione della tutela ex art. 844 cod. civ. (Cass. sez.
un. 2611/2017)

MATILDE GIROLAMI
Il dolo nel testamento (Cass. 9309/2017)

VITTORIO BACHELET
Claims made, ultime dalla Cassazione: una
precisazione «di metodo» e una grande incognita sul
futuro (Cass. 1465/2018; Cass. ord. 4912/2018)

Modulo 2
N. 4 Crediti formativi

