
    
 

Iscrizioni alla prima sessione di venerdì 19/11/2021 ore 9.00-13.15 al seguente link: https://univr.zoom.us/webinar/register/WN_sFSW-xunTVOoUioNNR8Eew 
Iscrizioni alla seconda sessione di venerdì 19/11/2021 ore 14.30-19.00 al seguente link: https://univr.zoom.us/webinar/register/WN_6x5o3oTWTFyGdb9C5uMA_Q 

Iscrizioni alla terza sessione di sabato 20/11/2021 ore 9.00-13.15 al seguente link: https://univr.zoom.us/webinar/register/WN_LDOZNfzwRemrSgfu5a3b0g 
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. 

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 19 e Sabato 20 novembre 2021  
 

Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche (Via C. Montanari, 9) e webinar Zoom 
 

L’anno passato e la prima metà di quello in corso sono stati caratterizzati da significativi approdi giurisprudenziali, riguardanti diversi settori del diritto civile. 
Il seminario – che giunge alla sua V edizione veronese - intende fornire una sintetica ma completa retrospettiva sul contributo offerto dalla giurisprudenza in 
questo arco di tempo. Ogni relazione riassume il contenuto di una o più sentenze e valuta le soluzioni adottate confrontandole con la giurisprudenza anteriore. 
Partecipano professori, ricercatori, assegnisti e dottori di ricerca provenienti da diverse realtà accademiche italiane (Milano Bocconi, Milano Cattolica, 
Bologna, Brescia, Cagliari, Genova, Napoli Parthenope, Padova, Palermo, Pavia, Piemonte Orientale, Roma “La Sapienza”, Roma “Tor Vergata”, Roma Tre, 
Roma Unitelma Sapienza, Link Campus University – Roma, Sassari, Siena, Torino, Venezia e Verona), magistrati di Cassazione e del Tribunale di Verona. 
 
PROGRAMMAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOIGRAMMA    
 
Venerdì 19 novembre 
 
PRIMA SESSIONE    ore 9.00-13.15   
 
Ore 9.00    Indirizzi di saluto 
 
STEFANO TROIANO (Direttore Dipartimento Scienze Giuridiche) 
ANTONELLA MAGARAGGIA (Presidente del Tribunale di Verona) 
BARBARA BISSOLI (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Verona) 
 
Ore 9.15 
Presiede ANTONELLA MAGARAGGIA (Presidente del Tribunale di Verona) 
 
PERSONE E FAMIGLIA  
 
Donazione indiretta parziale e comunione legale (Cass. 20336/2021) – MAURO 
PALADINI (Univ. Brescia) 
 
ll diritto di abitazione del coniuge superstite sulla casa familiare: problemi applicativi e 
proposte di riforma (Cass. 12042/2020 - Cass. 15000/2021) – UMBERTO STEFINI 
(Univ. Pavia) 
 
Autodeterminazione e indisponibilità: il caso dei Testimoni di Geova (Cass. 
29469/2020) – SHAIRA THOBANI (Univ. di Roma Unitelma Sapienza) 
 
La coercibilità del dovere di visita del genitore (Cass. 6471/2020) – ENRICO LABELLA 
(Univ. Palermo) 
 
La forma dei trasferimenti immobiliari nell’ambito dei procedimenti di separazione e 
divorzio (Cass. Sez. Un. 21761/2021) – ANDREA FUSARO (Univ. Genova) 
 
Verso il superamento del “machismo” del diritto italiano (Corte Cost. 21/2021) – 
VINCENZO BARBA (Univ. Roma “La Sapienza”) 
 
Accertamento dello status filiationis e limiti all'anonimato materno (Cass. 
19824/2020) LUCA MORISI (Univ. Pavia) 
 
Principio di non discriminazione e pluralismo religioso: il valore simbolico del crocifisso 
(Cass. 24414/2021) – VALENTINA DI GREGORIO (Univ. Genova) 
 
Un encomiabile esempio di interpretazione restrittiva della disciplina 
dell’amministrazione di sostegno (Trib. Treviso, decr. 21.12.2020) – MAURO TESCARO 

(Univ. Verona) 
 
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 

 
Vecchie e nuove questioni in tema di interpretazione del contratto (Cass. 8630/2021– 
9461/2021 – 15707/2021) – MAURO GRONDONA (Univ. Genova) 
 
Accordi “leggeri” ad effetti reali: questioni di (in)compatibilità (Cass. 27857/2020) – 
MATTEO TURCI (Univ. Genova) 
 
Reciprocità delle restituzioni e nullità (Cass. ord., 13259/2021) – DANIELE IMBRUGLIA 
(Univ. Roma “La Sapienza”) 
 
Sfruttamento dei dati personali e pratiche commerciali scorrette: il caso Facebook 
(Cons. Stato 2631/2021) – LAVINIA VIZZONI (Univ. Siena) 
 
SECONDA SESSIONE     ore 14.30-19.00 

 
Ore 14.30 
Presiede ALESSIO ZACCARIA (Prof. Emerito dell’Univ. di Verona) 
 
SUCCESSIONI 
 
Il rispetto del testo nella determinazione del beneficiario del lascito testamentario (Cass. 
16079/2020) – VALERIO PESCATORE (Univ. Brescia) 
 
La designazione degli “eredi” quali beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita 
(Cass. Sez. Un. 11421/2021) – RICCARDO MAZZARIOL (Univ. Padova) 
 
Sul testamento esecutivo del patto successorio obbligatorio (Cass. 18197/2020) – 
CRISTIANO CICERO (Univ. Cagliari) 
 
Sul concorso fra collazione e riduzione delle liberalità (Cass. 28196/2020) – LUCA 
BALLERINI (Univ. Trieste) 
 
Persona e patrimonio nella successione digitale (Trib. Milano, ord. 10.02.2021) – 
VALERIA CONFORTINI (Univ. Roma Tre) 
 
Sulla prescrizione del diritto di accettare l’eredità (Trib. Treviso, 6.05.2021, n. 837) –
ANDREA MARIA GAROFALO (Univ. Venezia) 

Distinzione tra legato e istituzione ex re certa (Cass. 9487/2021) – FRANCESCO 
PAOLO PATTI (Univ. Bocconi) 
 
RESPONSABILITÀ 
 
Il risarcimento del danno al rapporto parentale (Cass. 10579/2021) – PIER PAOLO 
LANNI (Trib. Verona) 
 
Segnalazione in Centrale Rischi e responsabilità della banca (Cass. 3130/2021) – 
LUIGI BUONANNO (Univ. Bocconi) 
 
La protratta inerzia nell’esigere il credito tra remissione tacita e abuso del diritto (Cass. 
16743/2021) – FABRIZIO PIRAINO (Univ. Palermo) 
 
Abusiva erogazione del credito e responsabilità (Cass. 18610/2021) – DAVIDE 
ACHILLE (Univ. del Piemonte Orientale) 
 
Concause non imputabili e problemi di responsabilità proporzionale (Cass. 
3557/2020) – LUIGI REGAZZONI (Univ. Cattolica del Sacro Cuore) 
 
Mobbing: esclusa la responsabilità del datore che non è a conoscenza delle condotte 
persecutorie (Cass. 16534/2021) – FRANCESCA BARTOLINI (Link Campus 
University) 
 
La responsabilità del produttore tra principio di precauzione ed esercizio di attività 
pericolosa (Cass. 12225/2021) – ENRICO AL MUREDEN (Univ. Bologna) 
 
Incompletezza della cartella clinica e responsabilità sanitaria (Cass. 4424/2021) – 
EDOARDO BACCIARDI (Univ. Pisa) 
 

Sabato 20 novembre 
 
TERZA SESSIONE    ore 9.00-13.15 

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

 
RESPONSABILITÀ 

 
L'accertamento del nesso causale nella responsabilità sanitaria: una misura per il "più 
probabile che non"? (Cass. 13677/2021) – LUIGI NONNE (Univ. Sassari) 
 
Superamento del tasso soglia e garanzie del credito (Trib. Cagliari, 15.07.2020, n. 
1632) – CLAUDIA CONFORTINI (Link Campus University) 
 
Fondo patrimoniale e debiti derivanti da attività professionale o d’impresa (Cass. 
2904/2021) – MASSIMO PROTO (Link Campus University) 
 
Società occulta ed estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili  (Cass. 
14365/2021) – MARIA BARELA (Univ. Roma “Tor Vergata”) 
 
Azione revocatoria e scissione di società di capitali: un primo bilancio (CASS. 
12047/2021) – MARCO MARTINO (Univ. Bologna) 
 
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 

 
Risoluzione del contratto di locazione finanziaria e problemi di diritto intertemporale 
(Cass. Sez. Un. 2061/2021 – Cass. Sez. Un. 2142-2143/2021) – STEFANO 
BALBUSSO (Univ. Bocconi) 

 
Intese anticoncorrenziali e contratti a valle: il caso delle fideiussioni ABI (Cass. 
11486/2021) – ANTONELLO IULIANI (Univ. Siena) 

 
Fornitura di energia elettrica non richiesta e tutela del consumatore (Cass. 261/2021) 
– RICCARDO OMODEI SALE’ (Univ. Verona) 
 
Note critiche in tema di compensazione c.d. impropria (o atecnica) (Cass. 
12348/2021– 28469/2020 – 24325/2020) – MIRKO FACCIOLI (Univ. Verona) 
 
L’apparato rimediale invocabile dal consumatore per la vendita di automobili inquinanti 
(Trib. Avellino, 10.12.2020 – Trib. Venezia, 7.07.2021) – ALBERTO VENTURELLI (Univ. 
Brescia) 
 
DIRITTI REALI E CONDOMINIO 
 
Rapporti contrattuali del condominio e normativa consumieristica: il contributo 
dell’Arbitro Bancario Finanziario nel diritto vivente (ABF, Collegio di Coordinamento, 
19783/2020) – FRANCO TRUBIANI (Univ. Napoli Parthenope) 
 
Usucapione delle servitù e destinazione univoca dell’opera (Cass. 11834/2021) – 
EDOARDO FERRANTE (Univ. Torino) 
 
Sull'irrilevanza dell'animus nel possesso ad usucapionem (Cass. ord., 26521/2020) – 
ANTONIO VERCELLONE (Univ. Torino]  


