
    
 
 

 
Modalità di iscrizione e Crediti Formativi: 

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)  

Le iscrizioni potranno avvenire attraverso il sistema Riconosco. La partecipazione è gratuita. 

INCONTRI PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI AVVOCATI 
organizzati in convenzione tra l’Ordine degli Avvocati di Verona e 

l’Università degli Studi di Verona 
 

IL DIRITTO VIVENTE TRA LEGGE E GIURISPRUDENZA 
 

18-19 ottobre 2019 
 

Università degli Studi di Verona 
Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche  

 
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: non solo contratto 
e responsabilità civile, ma anche diritti reali, persone e famiglia, successioni e donazioni. Il seminario – che giunge quest’anno alla sua terza edizione veronese - intende fornire una 
sintetica ma completa retrospettiva sul contributo offerto dalla giurisprudenza dal 2018 ai primi mesi del 2019. Ogni relazione riassume il contenuto di una o più sentenze e valuta le 
soluzioni adottate confrontandole con la giurisprudenza anteriore. Tra i partecipanti vi sono professori, ricercatori e dottori di ricerca provenienti da diverse realtà accademiche italiane 
(ovvero le Università di Milano, Milano Bocconi, Milano Cattolica, Brescia, Genova, Palermo, Pavia, Firenze, Roma “La Sapienza”, Roma “Tor Vergata”, Roma Tre, Roma Univ. 
Europea, Insubria, Trieste, Venezia e Verona), magistrati della Corte di Cassazione e del Tribunale di Verona. 
 
PROGRAMMA  
 
Venerdì 18 ottobre 
 
PRIMA SESSIONE  
 
Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.00 
Indirizzi di saluto 
ANTONELLA MAGARAGGIA (Presidente del Tribunale di Verona) 
 
Ore 9.15 
Presiede BARBARA BISSOLI  (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Verona) 
 
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI (prima parte) 
 
La distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo (Cass. 18253/2018) – MAURO TESCARO 
(Univ. Verona) 
 
La nullità delle fideiussioni redatte su moduli ABI (Cass. 13846/2019) – LAVINIA VIZZONI (Univ. 
Venezia) 
 
L’annullabilità del contratto per dolo omissivo (Cass. 11009/2018) - MIRKO FACCIOLI (Univ. 
Verona) 
 
Rappresentanza apparente e responsabilità del dominus (Cass. 18519/2018) – MARIA BARELA 
(Univ. Roma “Tor Vergata”) 
 
 
Ore 11.00 
Presiede PASQUALE D’ASCOLA (Corte Cass., Pres. Sez.) 
 
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI (seconda parte) 
 
Garanzia per i vizi nel contratto d’appalto (Cass. Sez. Un. 11748/2019) - EMANUELE TUCCARI 
(Univ. Pavia) 
 
Causa del contratto ed equilibrio delle prestazioni: il caso delle clausole claims made (Cass. Sez. Un. 
22437/2018) – FABRIZIO PIRAINO (Univ. Palermo) 
 
Il pagamento al creditore apparente (Cass. 1869/2018) – CAMILLA FERRARI (Univ. Insubria) 
 
Art. 1333 c.c. ed effetti favorevoli per il destinatario della proposta (Cass. 15997/2018) – DANIELE 
IMBRUGLIA (Univ. Roma “La Sapienza”) 
 
 
SECONDA SESSIONE 
 
Ore 14.30 Registrazione dei partecipanti 
 
ore 15.00  
Presiede ALESSIO ZACCARIA (Univ. Verona) 
 
DIRITTI REALI 
 
L’accessione al suolo comune (Cass. Sez. Un. 3873/2018) - FRANCESCO MEZZANOTTE (Univ. 
Roma Tre) 
 
PERSONE, FAMIGLIA E SUCCESSIONI 
 
Attribuzioni patrimoniali in funzione della convivenza, fine del rapporto e tutele restitutorie (Cass. 
14732/2018) - EMANUELE BILOTTI (Univ. Europea Roma) 
 
Del delicato rapporto tra diritti di cronaca e diritto all’oblio (Cass. ord. 28084//2018) – VITTORIO 
BACHELET (Univ. Milano) 
 
 

 
 
Il diritto ad avere rapporti significativi con i nipoti (Cass. ord. 19780/2018) – MAURO GRONDONA 
(Univ. Genova) 
 
La tutela dei creditori personali del legittimario leso o preterito (Cass. 16623/2019) – LUCA 
BALLERINI (Univ. Trieste) 
 
RESPONSABILITÀ CIVILE 
 
Sanzione per l’abuso del processo e principio di “tipicità giurisprudenziale” (Corte Cost. 139/2019) – 
CARLOTTA DE MENECH (Univ. Pavia) 
 
Il decalogo per il risarcimento del danno non patrimoniale e il danno dinamico-relazionale (Cass. ord. 
7513/2018) – SARA SCOLA (Univ. Verona) 
 
La natura polimorfa della responsabilità della P.A. per fatto illecito del funzionario o dipendente e lo 
spazio di applicazione dell’art. 2049 c.c. (Cass. Sez. Un. 13246/2019) – STEFANO GATTI (Univ. 
Verona) 
 
 
Sabato 19 ottobre 
 
TERZA SESSIONE 
 
Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.00 
Presiede STEFANO TROIANO (Univ. Verona, Direttore Dip. Scienze Giuridiche) 
 
OBBLIGAZIONI, CONTRATTI E RESPONSABILITÀ CIVILE 
 
Buoni postali fruttiferi e modifica unilaterale delle condizioni economiche (Cass. ord. 21543/2018, 
Cass. Sez. Un. 3963/2019) – CAMILLA FIN (Trib. Verona) 
 
Prescrizione e onere della prova nella garanzia per i vizi (Cass. Sez. Un. 11748/2019, Cass. Sez. Un. 
18672/2019) - GIORGIO AFFERNI (Univ. Genova) 
 
Impossibilità di fruire della prestazione non imputabile al creditore e risoluzione del contratto (Cass. 
18047/2018) - MATTEO DELLACASA (Univ. Pavia) 
 
Interpretazione e integrazione del contratto tra preliminare e definitivo (Cass. ord. 6223/2018) – 
FRANCESCO CASTRONOVO (Univ. Pavia) 
 
La forma del negozio fiduciario avente ad oggetto beni immobili (Cass. ord. 20934/2019) - PIER 
PAOLO LANNI (Trib. Verona) 
 
Il rilievo delle concause naturali nella responsabilità civile (Cass. 20836/2018, Cass. 20829/2018) – 
ANTONIO GORGONI (Univ. Firenze)  
 
DONAZIONI, SUCCESSIONI E FAMIGLIA 
 
Liberalità ed expressio animi (Cass. ord. 4682/2018) - MATTEO MATTIONI (Univ. Bocconi) 
 
Gli effetti del cumulo della quota ab intestato del coniuge superstite e del valore capitalizzato del diritto di 
abitazione (Cass. 2754/2018, Cass. 14406/2018) - ALBERTO VENTURELLI (Univ. Brescia) 
 
La preterizione del legittimario nella divisione operata dal testatore (Cass. 7178/2018) – GIOVANNI 
SCHIAVONE (Univ. Cattolica del Sacro Cuore) 
 
Gli atti unilaterali di disposizione dei beni oggetto di comunione legale (Cass. ord. 21503/2018) - 
ANDREA FUSARO (Univ. Genova) 

 


