INCONTRI PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI AVVOCATI

in convenzione tra Ordine degli Avvocati di Verona e Università degli Studi di Verona

webinar

IL DIRITTO VIVENTE TRA LEGGE E GIURISPRUDENZA
27-28 novembre 2020
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: obbligazioni, contratti e responsabilità, ma anche persone, successioni, donazioni, comunione e condominio. Il seminario – che giunge quest’anno
alla sua quarta edizione veronese - intende fornire una sintetica ma completa retrospettiva sul contributo offerto dalla giurisprudenza dal 2019 ai primi mesi
del 2020. Ogni relazione riassume il contenuto di una o più sentenze e valuta le soluzioni adottate confrontandole con la giurisprudenza anteriore. Partecipano
professori, ricercatori e dottori di ricerca provenienti da diverse realtà accademiche italiane (ovvero le Università di Milano Bocconi, Milano Cattolica, Bologna,
Brescia, Genova, Padova, Palermo, Pavia, Piemonte Orientale, Roma “La Sapienza”, Roma “Tor Vergata”, Roma Tre, Link Campus University – Roma, Luiss
Guido Carli, del Sannio, Sassari, Torino, Trieste, Venezia e Verona), magistrati della Corte di Cassazione e del Tribunale di Verona.

PROGRAMMA
Venerdì 27 novembre
PRIMA SESSIONE

Chiose su porzione legittima e quota di eredità riservata (Cass. 17926/2020) – LUCA
BALLERINI (Univ. Trieste)

ore 9.00-13.00

Simulazione della donazione e tutela della legittima (Cass. 16535/2020) – RICCARDO

Ore 9.00

MAZZARIOL (Univ. Padova)

Indirizzi di saluto
ANTONELLA MAGARAGGIA (Presidente del Tribunale di Verona)

La donazione del beneficiario di amministrazione di sostegno (Corte Cost. 114/2019)

BARBARA BISSOLI (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Verona)

Ore 9.15
Presiede PASQUALE D’ASCOLA (Corte Cass., Pres. Sez.)

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

– ARIANNA FUSARO (Univ. Padova)

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
La tutela degli acquirenti di immobili da costruire (Cass. ord. 19510/2020) – DANIELE
IMBRUGLIA (Univ. Roma “La Sapienza”)

La clausola penale nel contratto preliminare di compravendita (Cass. ord.

Opponibilità in compensazione giudiziale di un diritto di credito prescritto (Cass. ord.
7018/2020) - MIRKO FACCIOLI (Univ. Verona)
Soluti retentio ex art. 2035 c.c. e finanziamento all’impresa in crisi in danno ai creditori
(Cass. ord. 16706/2020) – MARCO MARTINO (Univ. Bologna)

Interessi di mora e usura (Cass. Sez. Un. 19597/2020) – DAVIDE ACHILLE (Univ.
Piemonte Orientale)

21967/2020) – ANTONIO VERCELLONE (Univ. Bocconi)

Durata e prescrizione nella garanzia per vizi della vendita (Cass. Sez. Un.
18672/2019) – FABRIZIO PIRAINO (Univ. Palermo)

La cessione del lastrico solare da parte del condominio per l’installazione di ripetitori
telefonici (Cass. Sez. Un. 8434/2020) – MAURO PALADINI (Univ. Brescia)

Sabato 28 novembre

Fideiussioni omnibus conformi al modello ABI (Cass. 24044/2019) – GIOVANNI
STELLA (Univ. Pavia)

Il contratto di multiproprietà azionaria (Cass. Sez. Un. 1868/2020) – ENRICO LABELLA
(Univ. Palermo)

La convenzione tra avvocato e associazione sindacale di lavoratori nel prisma del
contratto a favore di terzo (Cass. ord. 26212/2019) – SARA SCOLA (Univ. Verona)
Locazioni e Covid-19 (Trib. Roma, Sez. IV, 27 agosto 2020) - EMANUELE TUCCARI (Univ.
Pavia)

TERZA SESSIONE

ore 9.00-13.00

Ore 9.00
Presiede STEFANO TROIANO (Univ. Verona, Direttore Dip. Scienze Giuridiche)

OBBLIGAZIONI, CONTRATTI E RESPONSABILITÀ CIVILE
La responsabilità civile dell’hosting provider e il dialogo fra le Corti (Cass. 7708/2019)
– MAURO TESCARO (Univ. Verona)

Danno lungolatente e decorrenza della prescrizione nell'illecito antitrust (Cass.
5381/2020) – MARIA BARELA (Univ. Roma “Tor Vergata”)

RESPONSABILITÀ

Forma del pactum fiduciae immobiliare (Cass. Sez. Un. 6459/2020) – LUIGI NONNE

Risarcimento del danno da perdita di chances e multifattorialità dell'evento: l'andamento
ondivago della giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. 12928/2020) – DANIELA
MARIA FRENDA (Univ. Cattolica del Sacro Cuore)

La responsabilità della banca per errato pagamento dell’assegno non trasferibile (Cass.

(Univ. Sassari)

Vizio del bene compravenduto e riparazioni eccessivamente onerose (Cass.
1082/2020) – TOMMASO PELLEGRINI (Univ. Roma Tre)

Sez. Un. 9769/2020) – FRANCESCA BARTOLINI (Univ. Bocconi)

Onere probatorio nella garanzia per vizi della cosa venduta e diritto a un rimedio
effettivo (Cass. Sez. Un. 11748/2019) – MASSIMO PROTO (Univ. Link Campus

Concorso tra concause umane e naturali: dopo l’onere della prova, ancora uno scoglio
per la c.d. causalità giuridica (Cass. 28986/2019) – NICOLA RIZZO (Univ. Pavia)

University - Roma)

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno endofamiliare (Cass. ord.
11097/2020) – VALENTINA DI GREGORIO (Univ. Genova)

SECONDA SESSIONE

ore 14.30-18.00

Ore 14.30
Presiede ALESSIO ZACCARIA (Prof. Emerito dell’Univ. di Verona)

PERSONE, SUCCESSIONI E DONAZIONI
Epifanie dell'oblio: bilanciamento e logica dei rimedi nel dialogo tra le Corti (Cass. Sez. Un.
19681/2019) – CAMILLA CREA (Univ. del Sannio)

La collazione di quota societaria (Cass. 10756/2019) – VINCENZO BARBA (Univ.

Vendita di partecipazioni e vendita di azienda: una distinzione superabile? (Cass. ord.
22790/2019) – CLAUDIA CONFORTINI (Univ. Link Campus University - Roma)

Contratto preliminare e provenienza donativa (Cass. 32694/2019) – EDOARDO
FERRANTE (Univ. Torino)

La forma volontaria negli atti costitutivi degli enti collettivi: ammissibilità e limiti alla
previsione di criteri di ammissione (Cass. ord. 7108/2020) - ANDREA FUSARO (Univ.
Genova)

L’interest rate swap e lo scambio aleatorio-finanziario (Cass. Sez. Un. 8770/2020) –
ANDREA MARIA GAROFALO (Univ. Venezia)

Il contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi (Cass. 14258/2020) – PIER
PAOLO LANNI (Trib. Verona)

Roma “La Sapienza”)

COMUNIONE E CONDOMINIO

Incapacità di testare e questioni probatorie (Cass. ord. 26873/2019) – MAURO

L’applicabilità delle tutele consumeristiche al condominio (Corte Giust. UE, 2 aprile

GRONDONA (Univ. Genova)

2020, C-329/19) – FRANCO TRUBIANI (Univ. Luiss Guido Carli)

Integrazione della scheda testamentaria con elementi extratestuali (Cass.
17868/2019) - ALBERTO VENTURELLI (Univ. Brescia)

Lo scioglimento delle comunioni relative a immobili abusivi (Cass. Sez. Un. 8230/2019
e Cass. Sez. Un. 25021/2019) – CAMILLA FIN (Trib. Verona)

Iscrizioni al seguente link: https://univr.zoom.us/webinar/register/WN_of5awldDRDSQN45K36gquw
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). La partecipazione è gratuita.

