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PERSONE, ENTI,
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

OBBLIGAZIONI, CONTRATTI E
RESPONSABILITÀ CIVILE

FAMIGLIA, SUCCESSIONI
E DIRITTI REALI

Presiede AURELIO GENTILI

Presiede GIUSEPPE GRISI

Presiede PIETRO PERLINGIERI

PERSONE ED ENTI

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

FAMIGLIA E SUCCESSIONI

FEDERICO AZZARRI
Atto di nascita formato all’estero, ordine pubblico e diritto
allo status
(Cass. 8325/2020)
VINCENZO BARBA
Un altro «no» alla genitorialità omosessuale: tra pregiudizi e
ordine pubblico
(Cass. 8029/2020)
ARIANNA FINESSI
Adozione legittimante e adozione c.d. mite: due modelli a
confronto alla luce di un’interpretazione evolutiva dell’art. 44
l. n. 184/83
(Cass. 3643/2020; Cass. 8847/2020)
CARLOTTA DE MENECH
Parto anonimo e dichiarazione giudiziale di maternità: le
nuove prospettive dell’identità biologica
(Cass. 19824/2020)
ELISABETTA PANZARINI
Diritto all’oblio, all’identità personale e alla riservatezza: il
bilanciamento con il diritto di cronaca e con l'interesse
pubblico alla notizia
(Cass. 9147/2020)
LUIGI BUONANNO
La responsabilità solidale del soggetto che agisce in nome e
per conto dell’associazione non riconosciuta
(Cass. 19370/2020)

ANTONELLO IULIANI
Accordo transattivo e sanatoria del contratto nullo
(Cass. 7963/2020)

CHIARA FAVILLI
Reticenza materna e lesione del diritto alla genitorialità
(Cass. 8459/2020)

ERNESTO CAPOBIANCO
Il superamento dei limiti di finanziabilità nei contratti di
mutuo fondiario
(Cass. 1193/2020)

ENRICO AL MUREDEN
Il valore economico della casa familiare e dei suoi riflessi sul
mantenimento dei figli
(Cass. 15397/2020)

RAFFAELE CATERINA
Obblighi di informazione e principio di autoresponsabilità del
consumatore
(Cass. 14257/2020)

ISABELLA MARTONE
Funzione e struttura del patto di famiglia
(Cass. 29506/2020)

EDOARDO BACCIARDI
Lo status di consumatore-fideiussore alla prova della
giurisprudenza
(Cass. 742/2020)
STEFANO BALBUSSO
Questioni in materia di cessione del credito a scopo di
garanzia
(Cass. 10092/2020)
ABIGAIL OWUSU
Sulla compatibilità tra clausola risolutiva espressa e
donazione modale
(Cass. 28993/2020)
LUCA BALLERINI
Patto fiduciario immobiliare e questioni di forma
(Cass. sez. un. 6459/2020)

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
MATTEO DELLACASA
Quando il vizio non preclude l’uso del bene: il sinallagma
rovesciato nell’azione redibitoria
(Cass. 16077/2020)
FABRIZIO PIRAINO
Usura in astratto e interessi moratori oltre la legge
(Cass. sez. un. 19597/2020)
DAVIDE ACHILLE
La clausola di compensazione nel conto corrente bancario:
validità ed efficacia
(Cass. 1445/2020)
ROBERTA LANDI
In tema di caparra manifestamente eccessiva
(Cass. 17715/2020)
LUCA MORISI
Razionalità dell’alea come elemento essenziale degli IRS
(Cass. sez. un. 8770/2020)

VALERIO PESCATORE
Il rispetto del testo nella determinazione del beneficiario del
lascito testamentario
(Cass. 16079/2020)
FRANCESCO PAOLO PATTI
La sanatoria del testamento nuncupativo ai sensi dell’art. 590
c.c.
(Cass. 10065/2020)
UMBERTO STEFINI
Natura ed estensione del diritto di abitazione del coniuge
superstite
(Cass. 12042/2020)
ILEANA MAESTRONI
Alle Sezioni Unite la vexata quaestio del trasferimento dei
diritti reali in sede di cessazione degli effetti civili del
matrimonio
(Cass. 3089/2020)

RESPONSABILITÀ CIVILE
FRANCESCA BARTOLINI
Spedizione dell’assegno, colpa del mittente e responsabilità
della banca
(Cass. sez. un. 9769/2020; 10079/2020)
CRISTIANO CICERO
Danno da fauna selvatica come danno da animali
(Cass. 7969/2020)
SHAIRA THOBANI
Il feto nato morto: perdita del rapporto parentale o lesione del
diritto a essere genitore?
(Cass. 22859/2020)
ARIANNA FUSARO
Rifiuto di emotrasfusioni: quale incidenza sul nesso di
derivazione causale?
(Cass. 515/2020)

DIRITTI REALI
FRANCESCO MEZZANOTTE
L’ «uso esclusivo» e il numero chiuso dei diritti reali
(Cass. sez. un. 28972/2020)
ALESSANDRA QUARTA
Immissioni e diritto alla salute: il ruolo della pubblica
amministrazione
(Cass. sez. un. 21993/2020)
ALESSIA FACHECHI
Patto marciano: dalla funzione alla struttura
(Cass. 844/2020)
VALERIA CONFORTINI
L’espropriazione privata fra contratto e processo: il caso delle
garanzie edilizie nella vendita pignoratizia
(Cass. 8881/2020)

ISCRIZIONE
Per partecipare all’incontro è necessario registrarsi inviando una mail a: ildirittovivente@unipv.it
Ai fini dell’accreditamento, gli Avvocati devono iscriversi tramite la piattaforma SFERA, entro il 20 maggio (per ogni informazione, si rinvia a:

