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L’anno passato è stato caratterizzato da significativi approdi giurisprudenziali,

che hanno interessato diversi settori del diritto civile: non solo contratto e

responsabilità civile, ma anche obbligazioni, persone e famiglia, successioni e

diritti reali. Il seminario intende fornire una sintetica ma completa

retrospettiva sul contributo offerto dalla giurisprudenza nel corso del 2019.

Ogni relazione riassume il contenuto di una o più sentenze e valuta le soluzioni

adottate confrontandole con la giurisprudenza anteriore. I relatori provengono

da diverse realtà accademiche italiane (Benevento, Bologna, Brescia, Caserta,

Ferrara, Genova, Milano, Novara, Pavia, Pisa, Roma, Padova, Palermo,

Sassari, Torino, Trieste, Venezia, Verona).

Pavia, venerdì 26 e sabato 27 giugno 2020
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Webinar

L’evento è accreditato presso 

l’Ordine degli Avvocati di 

Pavia e il Consiglio Notarile 

di Pavia. 

Gli Avvocati devono 

effettuare l’iscrizione entro il 

24 giugno tramite la 

Piattaforma Sfera, accessibile 

attraverso il sito dell’Ordine 

degli Avvocati di Pavia 

(www.ordineavvocatipavia.it).

I Notai devono inviare la 

richiesta di iscrizione alla 

Segreteria del Consiglio 

notarile (Strada Nuova n. 134 

- 27100 Pavia - e-mail: 

consigliopavia@notariato.it).
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ORE 9:00 - 13:00

PERSONE E FAMIGLIA, 

RESPONSABILITÀ CIVILE
Presiede EMANUELA NAVARRETTA

VENERDÌ 26 GIUGNO SABATO 27 GIUGNO

ORE 14:30 - 18:30

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
Presiede MARISARIA MAUGERI

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

DAVIDE ACHILLE

Il rendimento del buoni fruttiferi postali fra eterointegrazione del 

contratto, ius variandi e tutela dell’affidamento (Cass. sez. un. 

3963/2019; C. cost. 26/2020)

FABRIZIO PIRAINO e GIOVANNI DE CRISTOFARO

La durata della garanzia nella vendita. Revisione critica della sentenza 

della Cassazione 11 luglio 2019 n. 18672 (Cass. sez. un. 18672/2019)

ENRICO LABELLA

La garanzia per rovina e difetti di edifici (Cass. 27693/2019)

RICCARDO MAZZARIOL

Conto corrente bancario cointestato a firme disgiunte e morte di uno dei 

correntisti (Cass. 21963/2019)

MATILDE GIROLAMI

L’uso selettivo della nullità di protezione (Cass.  sez. un. 28314/2019)

FEDERICO AZZARRI

Enti collettivi come consumatori? (Cass. 8419/2019)

FRANCESCO OLIVIERO
Mancata presentazione all’incasso dell’assegno bancario e «scorrettezza» estintiva 

dell’obbligazione (Cass. 33428/2019)

MAURO PALADINI

Cessioni «a catena» del contratto di locazione non abitativa e 

responsabilità dei cedenti (Cass. 28809/2019)

CLAUDIA CONFORTINI

Vendita di partecipazioni e vendita di azienda: una distinzione 

superabile? (Cass. 22790/2019)

FRANCESCA BARTOLINI

L’inadempimento del fornitore nel leasing: tensioni applicative dopo sez. 

un. 19785/2015 (Cass. ord. 13960/2019)

MASSIMO PROTO

Garanzia per vizi della cosa venduta e onere probatorio (Cass. sez. un. 

11748/2019)

GIOVANNI STELLA

Il problema delle fideiussioni conformi al modello ABI

(Cass. 13846/2019; Cass. 24044/2019)

UMBERTO STEFINI

Mandato irrevocabile all’incasso e cessione del credito con funzione 

solutoria o di garanzia (Cass. 6382/2019)

ORE 9:00 - 13:00

SUCCESSIONI E DIRITTI REALI
Presiede GIUSEPPE AMADIO

PERSONE E FAMIGLIA

LAVINIA VIZZONI

Richiesta di dati personali «eccedenti» e riflessi contrattuali (Cass. 

26778/2019)

CHIARA FAVILLI

Procreazione post mortem e stato di figlio (Cass. 13000/2019)

VALENTINA DI GREGORIO

Polifunzionalità dell’assegno di divorzio e condizioni patrimoniali dei 

coniugi (Cass. 21926/2019; Cass. 21234/2019)

CAMILLA CREA

Oblio vs cronaca rievocativa: a (non-)definition balancing?

(Cass. 19681/2019)

ANDREA FUSARO

Per l’esclusione dalla comunione legale del bene acquistato da un 

coniuge dopo il matrimonio non è sufficiente la partecipazione 

all’atto dell’altro (Cass. 7027/2019)

EMANUELE TUCCARI

L’adozione non può essere sempre «mite» (Cass. 27206/2019)

SUCCESSIONI E DONAZIONI

LUIGI NONNE

Interpretazione e integrazione ab extrinseco dell’atto testamentario: 

osservazioni a margine di Cass. 7025/2019 (Cass. 7025/2019)

VINCENZO BARBA

La collazione di quota societaria (Cass. 10756/2019)

EDOARDO FERRANTE

Contratto preliminare e provenienza donativa (Cass. 32694/2019)

ARIANNA FUSARO

Incapacità di intendere o volere del testatore: onere della prova e presunzioni 

(Cass. 26873/2019)

LUCA BALLERINI

Divisione di immobili e normativa urbanistica-edilizia (Cass. sez. un. 25021/2019)

ALBERTO AZARA

Scheda testamentaria cancellata e disciplina della revocazione (Cass. 8031/2019)

ANDREA MARIA GAROFALO

L’esercizio in via surrogatoria dell’azione di riduzione (Cass. 16623/2019)

MARCO MARTINO

Rinuncia al diritto e donazione indiretta: il problema del nesso di causalità

(Cass. 15666/2019)

STEFANO DEPLANO

Collazione del denaro ed interpretazione in chiave applicativa dell'art. 751 c.c. 

(Cass.  26486/2019)

DIRITTI REALI

ALESSANDRA QUARTA

I diritti di uso pubblico tra comunità indeterminata ed ente territoriale. Alcune 

note in tema di titolarità e di tutela (Cass. 587/2019)

RESPONSABILITÀ CIVILE

ANTONIO VERCELLONE

Provocazione e concorso di colpa di danneggiato. Il caso del bullismo 

(Cass. 22541/2019)

DANIELE IMBRUGLIA

Hosting provider attivo e Cassazione (Cass. 7708/2019)

STEFANO GATTI

La responsabilità civile della P.A. per illecito egoistico del dipendente 

o funzionario: ambito e presupposti di applicazione dell’art. 2049 c.c. 

(Cass. sez. un. 13246/2019)

TOMMASO PELLEGRINI

Patologie pregresse e struttura del giudizio di responsabilità

(Cass. 28986/2019)

NICOLA RIZZO

Prova e causalità nella responsabilità medica: tutto chiaro?

(Cass. 28991/2019; Cass. 28992/2019)

DANIELA FRENDA

Quanto pesa l’incertezza causale sul giudizio di responsabilità del 

medico: il risarcimento del danno da perdita di chances

(Cass. 28993/2019)


