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2nd WINTER SCHOOL	  

IUS CIVILE EUROPAEUM	  

Pena privata e risarcimento del danno	  

Padova, 20-24 febbraio 2017	  

Palazzo del Bo - Aula Valente	  
	  

Lunedì 20 febbraio 
 
9.30-10.00: Registrazione dei partecipanti e apertura dei lavori. 
 
10.00-11.30 
Luigi Garofalo (Università di Padova): Tipi di responsabilità e risarcimento del danno. Un inquadramento generale. 
 
11.30-13.00 
Paola Lambrini (Università di Padova): La sistematica del codice civile italiano in materia di responsabilità.	  

	  
15.00-17.30	  
José Javier de los Mozos Touya (Università di Valladolid): La pena convenzionale nel diritto spagnolo. 

 
Martedì 21 febbraio 

 
9.30-11.00 
Johannes Michael Rainer (Università di Salzburg): Pena e risarcimento nel diritto privato europeo. 
 
11.00-12.30 
Cristiano Cicero (Università di Cagliari): La pena privata. 

	  
14.30-17.30	  
Francesca Benatti (Università di Padova), Matteo Dellacasa (Università di Pavia), Mauro Grondona (Università di 
Genova) e Silvia Viaro (Università di Padova) discutono di Danni punitivi: tradizione storica e ordinamenti attuali. 

 
Mercoledì 22 febbraio 

 
9.30-11.00 
Sebastian Lohsse (Università di Münster): Grundlagen der Vertragsstrafe im römischen Recht. 
 
11.00-12.30 
Paola Ziliotto (Università di Udine): Funzione consolatoria e funzione afflittiva del risarcimento del danno non patrimoniale: 
le origini di una polivalenza.	  
	  
15.00-17.30 
Wojciech Dajczak (Università di Poznan): Penalties and contractual liability. 

 
Giovedì 23 febbraio 

 
9.30-12.30 
Johannes Platschek (Università di Monaco): Sull’actio de dolo. 
 
14.30-16.00	  
Tiziana Chiusi (Università di Saarbrücken): Azione negatoria e responsabilità nei recenti orientamenti della giurisprudenza 
tedesca. 
 
16.00-17.30 
Marcello Maggiolo (Università di Padova): Danno al patrimonio? 

 
Venerdì 24 febbraio 

 
9.30-12.30 
Pascal Pichonnaz (Università di Fribourg): Damnum circa rem - Damnum extra rem: le basi della prevedibilità del danno.	  

	  
14.30-17.30	  
Federico Fernández de Buján Fernández (UNED di Madrid): Danno risarcibile nell’ordinamento spagnolo e principi 
generali del diritto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 
	  
18.00-18.30	  
Luigi Garofalo (Università di Padova): Conclusione dei lavori. 

 
La partecipazione, riservata a laureandi, dottorandi, assegnisti e studenti post lauream, è gratuita. 

Per iscrizioni e informazioni si prega di contattare la Segreteria organizzativa  
all’indirizzo winterschool@giuri.unipd.it 


