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Palazzo Centrale dell’Università, Aula Foscolo 

 
 
Il seminario offre una panoramica sugli ultimi dieci anni di giurisprudenza civile (2005-

2015). Ogni intervento illustra una o più sentenze che hanno segnato una svolta nella produzione 
giurisprudenziale relativa ad un dato istituto del diritto civile. L’indirizzo così affermatosi viene 
collocato nel contesto della giurisprudenza precedente e di quella successiva, per consentire ai 
partecipanti di valutare correttamente l’impatto della sentenza sullo sviluppo del diritto civile. Il 
testo delle motivazioni è pubblicato sul sito internet della Scuola di specializzazione e consultabile 
liberamente da tutti i partecipanti. 

 
I relatori sono docenti di diritto civile provenienti da diverse realtà accademiche: il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia, la Scuola di Giurisprudenza 
dell’Università Bocconi, il Dipartimento di Diritto privato dell’Università Cattolica e il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova. Molti di loro sono autori di 
pubblicazioni scientifiche relative agli argomenti indicati. 
 
 
Venerdì 30 ottobre 2015, h. 9 
 
Il contratto: parte generale.  
Coordina: Carlo Granelli 
 
Validità ed effetti 
 
 
Umberto Stefini, Contratto preliminare: in tema di validità ed effetti.  
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Cass., sez. un., 6/3/2015, n. 4628 (qualificazione e validità del contratto “preliminare di 
preliminare”); Cass., sez. un., 18/5/2006, n. 11624 (preliminare di vendita di cosa altrui: il 
promissario acquirente non legittimato a rifiutare la stipulazione del definitivo con il proprietario 
del bene). 
 
Lorenzo Bertino, Contratto preliminare: effetti ulteriori.   
Cass., sez. un., 1/10/2009, n. 21045, (privilegio sui crediti del promissario acquirente conseguenti 
alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto: rapporto con l’ipoteca iscritta 
sull’immobile dagli altri creditori del promittente alienante); Cass., sez. un., 27/3/2008, n. 7930 
(preliminare di vendita ad effetti anticipati: detenzione del bene da parte del promissario acquirente, 
che dunque non usucapisce). 
 
Luca Guerrini, Condizione mista e violazione del precetto di buona fede.  
Cass., sez. un., 19/9/2005, n. 18450 (contratto di prestazione d’opera intellettuale intercorrente tra 
un ente pubblico e un professionista; validità della condizione sospensiva mista che subordina gli 
effetti del contratto alla concessione del finanziamento pubblico necessario per la realizzazione del 
progetto; responsabilità dell’ente committente che in violazione del precetto di buona fede non 
abbia richiesto il finanziamento). 
 
Matteo Dellacasa, Clausola penale e caparra confirmatoria.  
Cass., sez. un., 14/1/2009, n. 553 (caparra confirmatoria e risarcimento del danno; disponibilità 
degli effetti della risoluzione mediante diffida); Cass., sez. un., 13/9/2005, n. 18128 (il giudice 
legittimato a ridurre d’ufficio la clausola penale manifestamente eccessiva). 
 
 
Rimedi 
 
Vincenzo Roppo, Regole di comportamento/validità e corrispondenti rimedi.  
Cass., sez. un., 19/12/2007, nn. 26724, 27625 (violazione degli obblighi di comportamento degli 
intermediari finanziari e corrispondenti rimedi).   
 
Vittorio Bachelet, Legittimazione a far valere la nullità e sua rilevabilità d’ufficio.  
Cass., sez. un., 12/12/2014, n. 26242-3; Cass., sez. un., 4/9/2012, n. 14828.  
 
Maria Indolfi, Contratto preliminare: esecuzione in forma specifica.  
Cass., sez. un., 22/2/2010, n. 4059 (effetti della sentenza provvisoriamente esecutiva); Cass., sez. 
un., 11/11/2009, n. 23825 (il promissario acquirente legittimato a produrre i documenti attestanti la 
regolarità urbanistica dell'immobile ovvero a rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di 
cui all’art. 40 l. 47/1985).  
 
Marco Farina, Risoluzione per inadempimento.  
Cass., sez. un., 11/4/2014, n. 8510 (ius variandi ex art. 1453, 2° comma c.c. e risarcimento del 
danno); Cass., sez. un., 15/6/2010, n. 14292, (forma della procura ad intimare diffida ad adempiere).  
 
 
 
Venerdì 30 ottobre 2015, h. 14,30 
 
Responsabilità civile 
Coordina: Giovanni Iudica  
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Marianna Garrone e Matteo Dellacasa, Danno alla persona.  
Cass., sez. un., 11/11/2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975 (sentenze “S. Martino” sul danno alla 
persona); Cass., sez. un., 22/7/2015, n. 15350 (danno tanatologico). 
 
Daniela Frenda, Responsabilità medica: danni da trasfusione.  
Cass., sez. un., 11/1/2008, nn. 576, 577, 581, 582, 584 (qualificazione della responsabilità del 
medico e della struttura, rilevanza della distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di 
mezzi, prova del nesso di causalità, decorrenza del termine di prescrizione).  
 
Francesca Bartolini, In tema di responsabilità delle imprese.  
Cass., sez. un., 15/1/2009, n. 794 (danno subito dal consumatore per effetto di pubblicità 
ingannevole) e Cass., sez. un., 26/6/2007, n. 14712 (qualificazione della responsabilità della banca 
che abbia pagato a soggetto non legittimato un assegno non trasferibile).  
 
Maurizio Flick, Interferenze con il diritto penale: questioni in materia di prescrizione.  
Cass., sez. un., 5/4/2013, n. 8348 (interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento del 
danno causato da reato estintosi per morte del responsabile) e Cass., sez. un., 18/11/2008, n. 27337 
(prescrizione del diritto al risarcimento del danno quando l’illecito costituisce reato, ma non è stata 
presentata querela).  
 
 
Diritto di famiglia 
Coordina: Giovanni Iudica 
 
Carlo Rimini, Patti in vista del divorzio.   
Cass. 21/12/2012, n. 23713; Cass. 20/8/2014, n. 18066; Trib. Torino, 20/4/2012. 
 
Maria Novella Bugetti, Rapporti patrimoniali tra coniugi. 
Cass.,  sez. un., 28/10/2009, n. 22755 (alienazione del bene comune effettuata senza il consenso del 
coniuge; rilevanza del riconoscimento della natura personale del bene effettuata dal coniuge 
pretermesso); Cass., sez. un., 24/8/2007, n. 17952 (trasferimento coattivo di un bene in comunione 
legale ex art. 2932 c.c. e litisconsorzio necessario del coniuge). 
 
 
Diritti reali. Tutela dei diritti. 
Coordina: Giovanni Iudica 
 
Valentina Di Gregorio, In tema di proprietà.   
Cass., sez. un., 19/1/2015, n. 735 (in tema di occupazione acquisitiva); Cass., sez. un., 28/3/2014, n. 
7305 (eccezioni di carattere petitorio opposte ad un’azione personale di consegna o rilascio: 
ammissibilità e limiti).  
 
Stefania Reppucci, Pubblicità dichiarativa.  
Cass., sez. un., 23/3/2011, n. 6597 (non trascrivibilità del patto di prelazione e della domanda 
giudiziale di accertamento dello stesso); Cass., sez. un., 12/6/2006, n. 13523  (domande dirette a far 
valere la violazione dei limiti legali della proprietà: necessità della trascrizione ai fini 
dell’opponibilità degli effetti della sentenza al terzo acquirente); Cass., sez. un., 13/10/2009, n. 
21658 (annotazione a margine dell’atto di matrimonio quale condizione necessaria dell’opponibilità 
a terzi del fondo patrimoniale).   
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Sabato 31 ottobre 2015, h. 9 
 
 
Singoli contratti 
Coordina: Andrea Belvedere 
 
Giovanni Stella, Contratti di garanzia.  
Cass., sez. un., 18/2/2010, n. 3947 (polizza fideiussoria e contratto autonomo di garanzia).  
 
Giorgio Afferni, Vendita.  
Cass., sez. un., 13/11/2012, n. 19702 (vendita di cosa viziata: impegno di eliminare il vizio assunto 
dal venditore e regime della prescrizione); Cass., sez. un., 26/3/2007, n. 7246 (simulazione del 
prezzo di una vendita immobiliare: limiti alla prova testimoniale).  
 
 
Obbligazioni 
Coordina: Andrea Belvedere 
 
Alessandro D’Adda, Obbligazioni solidali e parziarie.  
Cass., sez. un., 30/12/2011, n. 30174 (transazione sul debito solidale); Cass., sez. un., 8/4/2008, n. 
9148 (responsabilità parziaria dei condomini per le obbligazioni contratte dall’amministratore 
nell’interesse del condominio). 
 
Alberto Maria Benedetti, Adempimento.  
Cass., sez. un., 4/6/2010, n. 13658 e Cass., sez. un., 18/12/2007, n. 26617 (rifiuto del pagamento 
mediante assegno); Cass., sez. un., 18/3/2010, n. 6538 (pagamento del debito altrui da parte del 
terzo: carattere gratuito od oneroso agli effetti dell’azione revocatoria). 
 
Emanuele Tuccari, Quietanza di pagamento.  
Cass., sez. un., 22/9/2014, n. 19888; Cass. 21/2/2014, n. 4196; Cass., sez. un., 13/5/2002, n. 6877 
(valore probatorio della quietanza).  
 
Nicola Rizzo, Obbligazioni pecuniarie.  
Cass., sez. un., 16/7/2008, n. 19499 (risarcimento del danno da mora).   
 
Andrea Belvedere, Anatocismo.  
Cass.,  sez. un., 2/12/2010, n. 24418 (anatocismo e prescrizione).  
 
Mauro Grondona, Frazionamento del credito pecuniario in una pluralità di azioni.  
Cass., sez. un., 15/11/2007, n. 23726  (frazionamento del credito pecuniario in una pluralità di 
azioni giudiziali e principio di buona fede).  
 
Il programma completo è disponibile sui siti internet della Scuola di specializzazione e dell’Ordine 
degli  Avvocati di Pavia.  
L'iniziativa è accreditata dall'Ordine degli Avvocati di Pavia mediante l'attribuzione di 3 crediti 
formativi per ciascuna sessione del convegno, per un totale di 9 crediti.  
Le iscrizioni - da effettuarsi specificando se ci si iscrive ad una o più sessioni - avvengono 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo: formazione.civile@gmail.com   


