INCONTRI PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI AVVOCATI

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

IL DIRITTO VIVENTE TRA LEGGE E GIURISPRUDENZA
Venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche (Via C. Montanari, 9) e webinar Zoom
Il seminario, quest’anno alla sua sesta edizione veronese, intende fornire una sintetica ma completa retrospettiva sul contributo offerto dalla recente giurisprudenza alla materia del diritto civile.
Ogni relazione riassume il contenuto di una o più sentenze e valuta le soluzioni adottate confrontandole con la giurisprudenza anteriore. Partecipano professori e ricercatori di diverse realtà
accademiche italiane (Milano Bocconi, Milano Cattolica, Milano Bicocca, Bologna, Brescia, Cagliari, Campania Luigi Vanvitelli, Catania, Genova, Napoli Parthenope, Padova, Palermo, Pavia, Piemonte
Orientale, Pisa, Roma «La Sapienza», Link Campus University, Sassari, Torino, Trento, Trieste, della Tuscia e Verona), magistrati della Cassazione e del Tribunale di Verona.

PROGRAMMA
Venerdì 28 ottobre

Cause di prelazione e credito del terzo revocato: il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite
nell'interesse della legge (Cass. Sez. Un. 5049/2022) – ELENA GUARDIGLI (Univ. di Bologna)

INDIRIZZI DI SALUTO ore 9.00-9.15
STEFANO TROIANO (Univ. Verona, Direttore Dip. Scienze Giuridiche)
DAVIDE ADAMI (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Verona)

PRIMA SESSIONE ore 9.15-13.00
Presiede: ERNESTO D’AMICO (Presidente vicario del Tribunale di Verona)

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
L’interpretazione contro il predisponente (art. 1370 c.c.) del contratto di assicurazione (Cass. ord.
25849/2021) – MIRKO FACCIOLI (Univ. Verona)
Esclusa la ricognizione del debito del professionista che il Comune stanzia fuori bilancio (Cass. ord.
15303/2022) - ANDREA FUSARO (Univ. Genova)
Sulla validità della fideiussione prestata da un «confidi minore» (Cass. Sez. Un. 8472/2022) – DANIELE
IMBRUGLIA (Univ. Roma «La Sapienza»)
Sull’esecuzione del contratto secondo buona fede (Cass. 7358/2022) – FABRIZIO PIRAINO (Univ. Palermo)
Remissione del debito e volontà abdicativa del creditore (Cass. ord. 1724/2021) – CRISTIANO CICERO (Univ.
Cagliari)
L’appalto di servizi di durata (Cass. ord. 4225/2022) – VALENTINA DI GREGORIO (Univ. Genova)
Questioni in tema di fideiussione consumeristica (Cass. ord. 5423/2022) – CLAUDIA CONFORTINI (Univ. Link
campus University – Roma)

Vendita di immobile gravato da garanzie reali e alternative rimediali (Cass. 12032/2022) – EDOARDO PESCE
(Univ. Genova)
La tutela del consumatore oltre la nullità (parziale) di protezione, tra integrazione del contratto e
restituzioni (Corte Giust., 8.9.2022, c. riunite da C-80/21 a C-82/21, D.P.B) – STEFANO GATTI (Univ. Verona)
Il problema della penale «irrisoria» nella prospettiva delle clausole di esonero da responsabilità (Cass. ord.
18549/2021) – LUIGI REGAZZONI (Univ. Cattolica del Sacro Cuore)
Il regolamento convenzionale delle sopravvenienze (Cass. 2622/2021) – ABIGAIL OWUSU (Univ. Verona)
Documento unico e variazioni sulla forma scritta ad substantiam (Cass. Sez. Un. 9775/2022) – MARIA
BARELA (Univ. della Tuscia)
Fideiussione omnibus, intesa antitrust e rimedi (Cass. Sez. Un. 41994/2021) – ALESSIA FACHECHI (Univ. della
Campania Luigi Vanvitelli)

PERSONE E SUCCESSIONI
Società di persone e interferenze di diritto successorio (Cass. ord. 9135/2022) – LUCA BALLERINI (Univ.
Trieste)
L’avvocato amministratore di sostegno e la sua «remunerazione» (Cass. ord. 6197/2021) – MAURO TESCARO
(Univ. Verona)
Pluralismo culturale e tutela dei consumatori: il caso della ciarlataneria (Cons. Stato 4189/2020) – SHAIRA
THOBANI (Univ. Torino)

PERSONE, FAMIGLIA E PROPRIETÀ

Sabato 29 ottobre

Adozioni in casi particolari e relazioni familiari (Corte Cost. 79/2022 e Cass. ord. 21024/22) – EMANUELE
TUCCARI (Univ. Pavia)

TERZA SESSIONE ore 9.00-13.00

Gli effetti della nuova convivenza del creditore sull’assegno divorzile (Cass. Sez. Un. 32198/2021) – CLAUDIA
BENANTI (Univ. Catania)

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

Decreto di espropriazione per pubblica utilità e constitutum possessorium in favore dell’ente espropriante
(Cass. ord. 19758/2022) – CAMILLA FIN (Trib. Verona)

Morte digitale (Trib. Roma, Sez. VIII, ord. 10.02.2022) – RICCARDO OMODEI SALÈ (Univ. Verona)

RESPONSABILITÀ
La responsabilità da illecito trattamento dei dati personali: accertamento della lesione e quantificazione del
risarcimento) (Cass. ord. 16402/2021) – FRANCO TRUBIANI (Univ. Napoli Parthenope)

PERSONE, FAMIGLIA E SUCCESSIONI
Gli accordi tra coeredi di rinuncia a fare valere il testamento (Cass. ord. 9130/2022) – LUIGI NONNE (Univ.
Sassari)
Destinazione di beni allo scopo e trust: quali confini? (Cass. 6146/2022) – MARCO MARTINO (Univ. Bologna)

La causalità nell’art. 2051 c.c. (Cass. ord. 23462/2022) – MAURO GRONDONA (Univ. Genova)

Parto nell’anonimato e impossibilità di procedere all’interpello (Cass. ord. 7093/2022) – CHIARA FAVILLI
(Univ. Pisa)

SECONDA SESSIONE

Scioglimento della comunione legale e determinazione del valore economico della casa coniugale (Cass.
Sez. Un. 18641/2022) – ENRICO AL MUREDEN (Univ. Bologna)

ore 14.30-18.30
PRESENTAZIONE DI

Le posizioni creditorie dei coniugi allo scioglimento della comunione legale: la controversa natura della
comunione de residuo (Cass. Sez. Un. 15889/2022) – SARA SCOLA (Univ. Verona)
Presupposti della riserva spettante al coniuge superstite ex art. 540, co. 2, c.c.: il caso controverso della
casa familiare in comunione fra defunto e terzi (Cass. ord. 29162/2021) – TEREZA PERTOT (Univ. Trieste)
La virtù espansiva dell’institutio ex re certa (Cass. 42121/2021) – ALBERTO VENTURELLI (Univ. Brescia)
L’opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare (Cass. 12387/2022) – MAURO PALADINI
(Univ. Milano Bicocca)

CONTRATTI E TUTELA DEI DIRITTI

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Fatti costitutivi e principio di vicinanza della prova (Cass. ord. 12910/2022) – RICCARDO MAZZARIOL (Univ.
Padova)

Solidarietà risarcitoria ed atti interruttivi della prescrizione: l’intervento delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un.
18549/2022) – ALESSANDRO D’ADDA (Univ. Cattolica del Sacro Cuore)

Rotatività della garanzia pignoratizia e limite del valore (Cass. ord. 12733/2021) – DAVIDE ACHILLE (Univ.
Piemonte Orientale)

Il c.d. preliminare di preliminare e il diritto del mediatore immobiliare alla provvigione (Cass. ord.
32066/2021) – UMBERTO STEFINI (Univ. Pavia)

Fondo di garanzia per le vittime della strada e natura dell’azione di cui all’art. 292, co. 1, cod. ass.,
spettante all’impresa designata nei confronti dei responsabili del sinistro (Cass. Sez. Un. 21514/2022) –
STEFANO BALBUSSO (Univ. Bocconi)

Mutui indicizzati al franco svizzero e derivati impliciti (Cass. ord. n. 8603/2022) – ANDREA MARIA GAROFALO
(Univ. Trento)

I contratti stipulati in violazione di leggi penali (Cass. ord. 17568/2022) – PIER PAOLO LANNI (Trib. Verona)

Iscrizioni alla prima sessione (28/10/2022 ore 9.00-13.00) al link: https://univr.zoom.us/j/89150895511
Iscrizioni alla seconda sessione (28/10/2022 ore 14.30-18.30) al link: https://univr.zoom.us/j/89092693171
Iscrizioni alla terza sessione (29/10/2022 ore 9.00-13.00) al link: https://univr.zoom.us/j/84384152655
L’evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona con n. 3 crediti formativi per ciascuna sessione (fino a un max. di 9 crediti). La partecipazione è gratuita. Segr. scientifica: Dott. Sara Scola
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STEFANO TROIANO (Univ. Verona), Carlotta DE MENECH (Univ. Pavia) e MARCOS M. CÓRDOBA (Univ. Buenos Aires)

