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INFORMAZIONI
L’evento è accreditato presso
l’Ordine degli Avvocati di
Pavia e il Consiglio Notarile
di Pavia.
Gli Avvocati devono
effettuare l’iscrizione entro il
2 maggio 2019 tramite la
Piattaforma Sfera, accessibile
attraverso il sito dell’Ordine
degli Avvocati di Pavia
(www.ordineavvocatipavia.it).
I Notai devono inviare la
richiesta di iscrizione alla
Segreteria del Consiglio
notarile (Strada Nuova n. 134
- 27100 Pavia - e-mail:
consigliopavia@notariato.it).

SEMINARIO DI STUDI

IL DIRITTO VIVENTE
TRA LEGGE
E GIURISPRUDENZA
Pavia, venerdì 3 e sabato 4 maggio 2019
Università degli Studi di Pavia, Aula Foscolo
Corso Strada Nuova, 65

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
donazioni. Il seminario intende fornire una sintetica ma completa retrospettiva
sul contributo offerto dalla giurisprudenza nel corso del 2018. Ogni relazione
riassume il contenuto di una o più sentenze e valuta le soluzioni adottate
confrontandole con la giurisprudenza anteriore. I relatori provengono da
diverse realtà accademiche italiane (Bologna, Brescia, Genova, Ferrara,
Firenze, Milano Bocconi, Milano Cattolica, Roma Tre, Sapienza di Roma,
Statale di Milano, Palermo, Pisa, Torino, Trieste, Venezia, Verona).

VENERDÌ 3 MAGGIO
ORE 9:00 - 13:00

SABATO 4 MAGGIO
ORE 14:30 - 18:30

ORE 9:00 - 13:00

SUCCESSIONI

Presiede UGO CARNEVALI

Presiede MICHELE SESTA

MATTEO MATTIONI
Liberalità ed expressio animi (Cass. ord. 4682/2018)

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

PERSONE E FAMIGLIA

ALESSANDRO D’ADDA
Il pagamento al creditore apparente (Cass. 1869/2018)

VITTORIO BACHELET
Del delicato rapporto tra diritti di cronaca e diritto all’oblio
(Cass. ord. 28084/2018)

SUCCESSIONI E CONTRATTI
Presiede GIORGIO DE NOVA

FRANCESCO PAOLO PATTI
Interpretazione del testamento e sostituzione fedecommissaria
(Cass. ord. 25698/2018)
LAVINIA VIZZONI
Mandato post mortem ed eredità digitale (Cass. ord. 11763/2018)
VINCENZO BARBA
Virtù espansiva della istituzione d’erede
(Cass. ord. 25635/2018; Cass. sez. un. 17122/2018)
CHIARA FAVILI
Casi controversi di accettazione tacita dell’eredità
(Cass. 4320/2018; Cass. ord. 32770/2018)
LUCA BALLERINI
L’oggetto della conferma (o della volontaria esecuzione) delle
disposizioni testamentarie nulle (Cass. 168/2018)
DAVIDE ACHILLE
Accertamento della simulazione e tutela dei diritti dei legittimari
(Cass. ord. 20971/2018)

OBBLIGAZIONI, CONTRATTI E DIRITTI
REALI

MATTEO DELLACASA
Impossibilità di fruire della prestazione non imputabile al creditore
e risoluzione del contratto (Cass. 18047/2018)
FABRIZIO PIRAINO
Causa del contratto ed equilibrio delle prestazioni: il caso delle
clausole claims made (Cass. sez. un. 22437/2018)
GIORGIO AFFERNI
L’interruzione della prescrizione nella garanzia per i vizi
(Cass. ord. 23857/2018)
EMANUELE LUCCHINI GUASTALLA
Polizza unit-linked e causa del contratto (Cass. 6319/2019)
FEDERICO AZZARRI
Determinazione unilaterale dell’obbligazione penale?
(Cass. 1189/2018)

PERSONE E FAMIGLIA, SUCCESSIONI E
RESPONSABILITÀ CIVILE

ANDREA FUSARO
Gli atti unilaterali di disposizione dei beni oggetto di comunione
legale (Cass. ord. 21503/2018)
EMANUELE BILOTTI
Convivenza e arricchimento: la pretesa indennitaria dell’ex partner
per il contributo prestato all’edificazione della casa di comune
abitazione sul suolo di proprietà dell’altro partner (Cass. 14732/2018)
LUIGI BALESTRA
L’assegno divorzile nella nuova prospettiva delle Sezioni unite
(Cass. sez. un. 18287/2018)
MAURO GRONDONA
Il diritto ad avere rapporti significativi con i nipoti
(Cass. ord. 19780/2018)
GIULIA DONADIO
Beni personali e comunione legale: questioni in tema di acquisti a
titolo derivativo e acquisti a titolo originario
(Cass. ord. 19537/2018; Cass. ord. 27412/2018)

FAMIGLIA

DANIELE IMBRUGLIA
Clausola risolutiva espressa e tolleranza del creditore
(Cass. 14508/2018)

GIOVANNI IORIO
L’azzeramento dell’assegno di mantenimento nella separazione
giudiziale (Cass. ord. 402/2018)

STEFANO BALBUSSO
Condizione mista e valutazione della condotta delle parti
(Cass. 22046/2018)

SUCCESSIONI

CONTRATTI

MAURO TESCARO
La distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo
(Cass. 18253/2018)

FRANCESCO OLIVIERO
Revocazione delle disposizioni testamentarie per sopravvenienza di
figli: un fondamento rigorosamente obiettivo? (Cass. 169/2018)

MAURO PALADINI
La cessione «bilaterale» del contratto di locazione
(Cass. ord. 18536/2018)

ALBERTO VENTURELLI
Capitalizzazione del diritto di abitazione del coniuge superstite e
quota successoria ab intestato (Cass. 2754/2018)

DIRITTI REALI

GIOVANNI SCHIAVONE
La «nullità» della divisione operata dal testatore
(Cass. 7178/2018; Cass. 28272/2018)

EDOARDO PESCE
Il contratto («quadro») monofirma: problemi di validità tra forma
e documentazione (Cass. sez. un. 898/2018)
ANDREA DALMARTELLO
L’uso selettivo della nullità nei contratti di intermediazione
finanziaria al vaglio delle Sezioni unite (Cass. ord. 23927/2018)
FRANCESCA BARTOLINI
Mutuo di scopo e causa concreta (Cass. ord. 15929/2018)
GIOVANNI STELLA
Contratto autonomo di garanzia e novazione soggettiva
(Cass. 31956/2018)
MIRKO FACCIOLI
L’applicabilità della disciplina sulla vendita di beni di consumo alla
vendita di animali (Cass. 11009/2018)
FRANCESCO CASTRONOVO
Interpretazione e integrazione del contratto tra preliminare e
definitivo (Cass. ord. 6223/2018)

FRANCESCO MEZZANOTTE
L’accessione al suolo comune (Cass. sez. un. 3873/2018)
ANTONIO VERCELLONE
La responsabilità civile del locatore per immissioni intollerabili
(Cass. ord. 4908/2018)
ALESSANDRA QUARTA
Usucapione, prescrizione e proprietà: gli effetti della rinuncia
(Cass. 1363/2018)

RESPONSABILITÀ CIVILE
ANTONIO GORGONI
Il rilievo delle concause sul nesso di causalità e sul risarcimento
(Cass. 20836/2018; Cass. 20829/2018)
MARCO FRANCESCO CAMPAGNA
Compensatio lucri cum damno (Cass. sez. un. 12564-12567/2018)

