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PROGRAMMA

ISCRIZIONI

29 gennaio 2019 – 25 febbraio 2019
IL CORSO

Le iscrizioni si chiuderanno in data 27/01/18.
La richiesta di iscrizione dovrà essere inoltrata al
Dott. Ivan Libero Nocera, al seguente indirizzo di
posta elettronica: ivan.nocera@unibs.it.
La partecipazione è gratuita.
La partecipazione al corso comporta il
riconoscimento per gli studenti di 3 CFU
extracurriculari.
Per gli studenti l’attestato di partecipazione sarà
rilasciato accertata la frequenza per almeno
l’80% della durata del corso.
Tutte le lezioni saranno tenute in lingua
italiana, nell’orario 14.00 – 19.00, secondo il
seguente programma:

La rimodulazione dell’esecuzione del
contratto. Nuove visioni dottrinali e riforme
tra Francia, Cile e Argentina

Il corso è in fase di accreditamento da parte
dell’Ordine degli Avvocati di Brescia.

Primo modulo – 29/1/2019
(Aula da definirsi)

Secondo modulo – 5/2/2019
(Aula da defnirsi)

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Dott.ssa Rosanna Breda
Dott. Ivan Libero Nocera
Dipartimento di Giurisprudenza
Tel.: +39 030.2989675/2989676
e-mail: rosanna.breda@unibs.it
oppure: ivan.nocera@unibs.it

DROITSEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Rimedi del consumatore: contrasti e
differenze. Chile e Argentina

Quarto modulo – 25/2/2019
(Aula da definirsi)

Dipartimento di Giurisprudenza
Via San Faustino, 41 – Corso Mameli, 27 Brescia

SEDE DEL CORSO

DES OBLIGATION

Terzo modulo – 12/2/2019
–
DU
(Aula da definirsi )

Prof. Mauro Paladini – Prof. Cristina Amato

Consumatore e rimedi: riforme europee

Il presente corso è stato promosso
dall’Università degli Studi di Brescia, come
parte essenziale del programma di
internazionalizzazione dell’Ateneo.
Si
tratta
di
un
corso
di
alta
specializzazione
rivolto
a
studenti
universitari, dottorandi e professionisti
(avvocati e notai) interessati ad approfondire
gli aspetti salienti in relazione con i limiti
all’esecuzione del contratto in alcuni dei
principali ordinamenti latinoamericani e
europei anche in comparazione con il diritto
italiano.
Il corso è strutturato in 4 moduli di 5 ore ciascuno, in
cui verranno analizzati alcuni degli aspetti salienti del
diritto latinoamericano ed europeo. Il primo modulo
affronta l’evoluzione dell’esecuzione del contratto in
relazione ai tradizionali impianti codicistici; il secondo
e terzo modulo analizzano il tema dal punto di vista
della relazione business to consumer soprattutto alla
luce dei recenti sviluppi nell’ordinamento spagnolo e
della riforma della normativa europea sulla vendita;
nonché alle peculiarità degli ordinamenti argentino e
cileno. L’ ultimo modulo tratta l’analisi dei Principi
latinoamericani di Diritto dei Contratti in relazione con
altri strumenti fondamentali in ambito internazionale
come la Convenzione di Vienna o i Principi Unidroit.

Convenzione di Vienna, Principi
Unidroit e Principi latinoamericani del
Diritto dei Contratti
.

