PROGRAMMA TOP FIVE SIDE B

Lezione 1
Le famiglie omogenitoriali alla luce della recente giurisprudenza.
Limiti alla ammissibilità della prova testimoniale del contratto
La pattuizione avente ad oggetto la creazione del c.d. “diritto reale di uso esclusivo” su una porzione di cortile
condominiale.
Instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto e conseguenze sulla debenza
dell’assegno divorzile.
Le sentenze dell’11novembre 2019 nn. 28991e 28992 del 2019: la nuova rilevanza del nesso causale quale elemento
distintivo strutturale di diverse fattispecie di responsabilità contrattuale in relazione al tipo di obbligazione.
Gli effetti del contratto violativo del diritto antitrust
Il condominio consumatore
Divieto di discriminazione nel diritto dei contratti

Lezione 2
Cass,. I sez. civ., ordinanza interlocutoria 24 dicembre 2020, n. 29625: La natura giuridica delle somme pagate ex art.
42 bis testo unico espropriazioni.
La responsabilità amministativo-contabile dopo il decreto semplificazioni 2020
La responsabilità pre-contrattuale della pubblica amministrazione tra tutela dell’interesse pubblico e
privato:Risarcimento danni e principi di correttezza e buona fede applicabili anche “a parti invertite” consiglio di stato sezione II - Sentenza 14 dicembre 2020, n. 8004)
L’eccesso di potere giurisdizionale delle sezioni unite.
Giurisdizione del Giudice amministrativo sui diritti indegradabili: commento a Consiglio di Stato, sentenz dell' 8
Ottobre 2020 n.6371
Rimessione all’adunanza plenaria gli effetti della nomina del commissario ad acta, nominato nel giudizio sul silenzio,
sulla permanenza del potere di provvedere in capo all’amministrazione cons. st., sez. IV, ord., 10 novembre 2020, n.
6925.
Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ordinanza
dicembre 2020, n. 1211, il (riflessioni in tema di responsabilità oggettiva in materia di appalti pubblici).

I rapporti tra risarcimento del danno e restituzione del bene in materia espropriativa: ordinanza di rimessione all'ad.
plen. Cons. st. sez Iv 26 ottobre 2020 n.6531

Lezione 3
L'azione di accertamento della maternità e il diritto al parto anonimo
Il leasing e conseguenze della risoluzione per inadempimento e successivo fallimento dell'utilizzatore.
La disciplina delle polizze linked vita
Alea inconsapevole e contratti finanziari
Contratto di compravendita ed atti introduttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi.
Rapporti tra diritto di cronaca e diritto all'immagine alla luce della giurisprudenza più recente della Cassazione civile

