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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,

donazioni e diritti reali. Il seminario intende fornire una sintetica ma completa

retrospettiva sul contributo offerto dalla giurisprudenza nel corso del 2021.

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 (Bologna, Ferrara, Genova, Milano,

Novara, Padova, Pavia, Palermo, Pisa, Roma, Siena, Trieste, Venezia, Verona).

Pavia, venerdì 13 e sabato 14 maggio 2022

Università degli Studi di Pavia
Corso Strada Nuova, 65
Aula Foscolo

L’evento è accreditato presso 
l’Ordine degli Avvocati di 
Pavia e il Consiglio Notarile 
di Pavia. 

Gli Avvocati devono 
effettuare l’iscrizione entro 
l’11 maggio 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).

http://www.ordineavvocatipavia.it/
mailto:consigliopavia@notariato.it


ORE 9:00 - 13:00
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
Presiede Enrico Gabrielli

VENERDÌ 13 MAGGIO SABATO 14 MAGGIO
ORE 14:30 - 18:30
PERSONE E FAMIGLIA, 
RESPONSABILITÀ CIVILE
Presiede Gilda Ferrando

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
LUIGI REGAZZONI
Il problema della penale «irrisoria» nella prospettiva delle clausole di 
esonero da responsabilità (Cass. 18549/2021)

EDOARDO PESCE
Lo schiaffo del tifoso e la risoluzione dell'abbonamento allo stadio: 
problemi di derogabilità dell'art. 1458 c.c. (Cass. 35615/2021)

TOMMASO PELLEGRINI 
Il momento della determinazione del danno è quello in cui 
l’inadempimento diviene definitivo? (Cass. 18498/2021)

MATTEO DELLACASA
Inadempimento reciproco e retroattività della risoluzione
(Cass. 19569/2021)

PIETRO COPPINI
Gli incerti confini della (cessione di) cubatura
(Cass., sez. un., 16080/2021)

FABRIZIO PIRAINO
Il contratto "riformulato": il caso dell'assicurazione della 
responsabilità civile su base claims made (Cass. 5259/2021)

GIOVANNI STELLA
La nullità parziale delle fideiussioni ABI (Cass., sez. un., 41994/2021)

FEDERICO AZZARRI
Contratto di leasing e clausola “rischio cambio”  (Cass. 4659/2021)

DANIELE IMBRUGLIA
Patto di deduzione e ordine pubblico economico
(Cass.  28023/2021)

VALERIO BRIZZOLARI
Tipizzazione del leasing e fallimento dell'utilizzatore: problemi di 
diritto intertemporale (Cass., sez. un., 2061/2021; Cass., sez. un., 
2143/2021)

GIOVANNI DE CRISTOFARO
Forniture non richieste, invalidità negoziale e restituzioni (Cass. 
261/2021)

ALBERTO MARIA BENEDETTI
Affidamento remissivo, buona fede e abuso del diritto
(Cass. 16743/2021)

ORE 9:00 - 13:00
RESPONSABILITÀ CIVILE, 
SUCCESSIONI, DONAZIONI
E DIRITTI REALI
Presiede Carmelita Camardi

PERSONE E FAMIGLIA
MICHELE MADONNA
La Suprema Corte 'rilegge' e 'riscrive' i rapporti tra sentenza di
divorzio e sentenza di delibazione. Brevi osservazioni a margine di una
recente pronuncia (Cass., sez. un., 9004/2021)

LUCA BALLERINI
Crisi familiare e accordi traslativi (Cass., sez. un., 21761/2021)

ELENA BARGELLI
Assegno di divorzio, lavoro domestico e nuova convivenza
(Cass., sez. un., 32198/2021)

CLAUDIA IRTI
L'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni economicamente
non autosufficienti: fino a quando, come e a che fine (Cass. 2020/2021)

MARIA CARMELA VENUTI
Provvedimento estero di adozione piena ad una coppia omogenitoriale
maschile e ordine pubblico internazionale (Cass., sez. un., 9006/2021)

DANIELA MARIA FRENDA
Tutela dell’anonimato materno e diritto all’identità del figlio biologico:
verso un (vero) bilanciamento in concreto? (Cass. 22497/2021)

EDOARDO BACCIARDI
Tecniche di profilazione e offerte personalizzate (Cass. 32411/2021)

EMANUELE TUCCARI
Il consenso (negato) al trattamento dei dati personali per finalità di
marketing (Cass. 11019/2021)

MAURO TESCARO
La “remunerazione” dell’avvocato amministratore di sostegno
(Cass. 6197/2021)

SUCCESSIONI, DONAZIONI E DIRITTI REALI
TEREZA PERTOT
Scissione dello statuto successorio ed implicazioni di diritto 
sostanziale (Cass., sez. un., 2867/2021)

RICCARDO MAZZARIOL
La designazione degli “eredi” quali beneficiari di un contratto di 
assicurazione sulla vita (Cass., sez. un., 11421/2021)

MAURO PALADINI
Doni tra fidanzati , liberalità atipiche e restituzioni (Cass. 29980/2021)

DAVIDE ACHILLE
Trasferimento del credito ipotecario e formalità pubblicitaria
(Cass. 5508/2021)

MARIO RENNA
L'oggetto del pegno tra valore e sostituzione (Cass. 12733/2021)

UMBERTO STEFINI
“Preliminare di preliminare” e diritto del mediatore alla provvigione 
(Cass. 32066/2021)

EMANUELE LUCCHINI GUASTALLA
Violazione dei criteri di riparto delle spese comuni e vizi della relativa 
delibera (Cass. 29583/2021)

RESPONSABILITÀ CIVILE
LUIGI BALESTRA
La natura della responsabilità per abusiva concessione del credito 
(Cass. 18610/2021; Cass. 24725/2021)

NICOLA RIZZO
La faglia del fortuito: tra colpa e responsabilità oggettiva, tra modelli 
di causalità giuridica differenti (Cass. 6554/2021)

PIETRO SIRENA
Il c.d. prezzo del consenso e la restituzione dei profitti illeciti
(Cass. 21832/2021; Cass. 24635/2021)

GIULIO PONZANELLI
I pericoli della pluralità delle tabelle giudiziali (Cass. 10579/2021)

RESPONSABILITÀ CIVILE
LUIGI BUONANNO
La posizione debitoria tra segnalazione a sofferenza e rifiuto di
adempiere (Cass. 3130/2021)

FRANCESCO OLIVIERO
Doveri e responsabilità dell'avvocato verso il cliente (Cass. 56/2021)

IVAN LIBERO NOCERA
La responsabilità del produttore farmaceutico per prodotto difettoso: 
verso un sistema di strict liability? (Cass. 12225/2021)

ROBERTA LANDI
Sanzioni disciplinari sportive e tutela giurisdizionale
(Cass., sez. un., 4851/2021)

STEFANO TROIANO
Patto di manleva e prescrizione del diritto di rivalsa nei confronti del 
mallevadore (Cass. 37709/2021)


