VIA RELIGIONE 52 – TOSCOLANO (BS)

CONSIGLIO NOTARILE DI BRESCIA

FONDAZIONE “ANTONIO UCKMAR”

L'abuso del diritto
Venerdì 26 giugno ore 9.30 - 19.00 – Aula Magna Università di Brescia
Sabato 27 giugno ore 9.30 - 18.30
Il Convegno si propone di presentare alla comunità scientifica e agli operatori del diritto una moderna teoria dell’abuso del diritto e di attribuire a tale
figura un ruolo autonomo rispetto alle regole sulla correttezza e buona fede oggettiva contrastando la frequente sovrapposizione tra queste clausole
generali, l’una non scritta nel codice civile e le altre recepite nello stesso codice.
L’analisi casistica della giurisprudenza nei vari settori in cui è emerso il divieto dell’abuso del diritto sta ad indicarne la linea di espansione dapprima
come strumento per contestare l’assolutezza del diritto di proprietà poi gradualmente per censurare l’eccesso di poteri del datore di lavoro, per limitare
l’esercizio delle facoltà di recedere da un contratto o di ricorrere alla risoluzione di un contratto o alla dichiarazione di fallimento, o per sindacare
l’abuso di posizione dominante da parte delle imprese, i comportamenti finalizzati all’ elusione fiscale, le liti temerarie e le lungaggini processuali. E'
compito della dottrina e dell'avvocatura offrire le direttive per far emergere in tutta evidenza anche in Italia il divieto dell’abuso del diritto come
categoria civilistica in termini generali, pur mancando nel nostro ordinamento una previsione legislativa e per porre ordine ad una problematica molto
confusa fissando le linee sistematiche del divieto in discorso.

Venerdì 26 giugno ore 9.30

Sabato 27 giugno ore 9.30

Registrazione dei partecipanti

Introduce Fabio Addis

Saluti dei Presidenti degli Ordini e del Direttore del

L’abuso del diritto dal punto di vista della filosofia giuridica

Dipartimento di Giurisprudenza

Vito Velluzzi

Introduzione Pierluigi Tirale

Dal dolo generale alle moderne teorie sull’abuso del diritto
Tommaso Dalla Massara

Ore 10,00 Relazione generale Pietro Rescigno
Abusi nel settore dei diritti reali Mario Mistretta
I rapporti con la regola della buona fede Andrea D’Angelo
L’abuso nei (e dei) rimedi contrattuali Alberto M. Benedetti
L’abuso come illecito aquiliano Giovanna Visintini
L’oggettivazione del divieto di abuso tra diritto civile e
L’abuso del processo Michele Taruffo
Abuso del processo ed etica del difensore Sergio Chiarloni
L’abuso nel diritto comunitario Guido Alpa
Ore 13.30 -14.30 Pausa pranzo

commerciale Giovanni Meruzzi
Abusi della P. A. nei confronti del cittadino
Francesco Mariuzzo
Abusi nel diritto di famiglia Maria Vita de Giorgi
Abuso del diritto e danni punitivi Francesca Benatti

Ore 14,30 L’abuso di posizione dominante Mario Libertini
Ore 13,30- 14,30 Pausa pranzo e proseguimento dei lavori
Abuso di dipendenza economica. Nozione e ambito di
applicazione Marino Bin
Abuso di dipendenza economica tra società Giuseppe Sbisà

presso il Centro Studi Toscolano
Ore 15,00 L’abuso del diritto in Germania Alessandro Somma

L’abuso nel diritto tributario Introduzione Victor Uckmar

L’abuso del diritto in Francia Jean-Sébastien Borghetti

Relazione generale Franco Gallo

Strade e sensibilità diverse: l’equity inglese Maurizio Lupoi

L’abuso del diritto come clausola generale antielusione
nell’elaborazione giurisprudenziale Giuseppe Corasaniti

Dibattito

Interventi programmati
Paolo de Capitani di Vimercate, Caterina Corrado Oliva

Relazione di sintesi Guido Calabresi

Matteo Dellacasa, Mauro Grondona…

L’evento è in corso di accreditamento da parte del Consiglio Notarile e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia. Il Consiglio
dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili di Brescia ha riconosciuto n. 15 crediti formativi.
Segreteria organizzativa: R. Ceci - rosita.ceci@ordineavvocatibrescia.it - tel. 030.41503 - A. Tita Gallo – email: centrostuditoscolano@tiscali.it
Studio Uckmar Genova: Vittoria Dattola – email: v.dattola@uckmar.com – tel. 010 831 8871

