Associazione culturale per la formazione
e lo studio del diritto equestre

Sede in Genova, Via Porta d’Archi, 12/6
Tel. 010.6426611 – fax 010.6425148
cavalliediritto@gmail.com

INCONTRO DI STUDI
con il patrocinio del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova

La responsabilità del venditore e del veterinario
nella compravendita di cavalli
20 FEBBRAIO 2012
ore 14.00 – 17.00
CENTRO DI FORMAZIONE, CULTURA E ATTIVITÀ
VIA XII OTTOBRE, 3 (2° PIANO)

FORENSI

Introduce
Avv. Marianna Garrone
Presidente dell’Associazione Cavalli & Diritto
Relatori
Avv. GIORGIO AFFERNI
Quando l'acquirente è un professionista: i vizi redibitori e la mancanza di
qualità del cavallo
Avv. LUCA GUERRINI
Quando l'acquirente è un consumatore: il cavallo non conforme e le garanzie
del diritto europeo
Avv. MARIANNA GARRONE
La responsabilità del veterinario

Per gli avvocati iscrizione tramite Riconosco (3 crediti formativi)
Per altre categorie di partecipanti iscrizione tramite e-mail: cavalliediritto@gmail.com
La quota di iscrizione al seminario è pari ad € 20,00 (IVA compresa)
Il pagamento potrà avvenire in occasione della registrazione dei partecipanti

Giorgio Afferni
Avvocato dal 2003 e mediatore nelle controversie civili e commerciali. Ha conseguito un master
in legge presso la Harvard Law School e un dottorato in diritto privato presso l’Università degli
Studi di Pisa. È stato visiting fellow dell’Istituto Max Planck di diritto internazionale privato e
comparato di Amburgo. Dal 2006 al 2011 è stato docente di diritto privato europeo presso la
facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova. È autore di numerose
pubblicazioni in materia di contratti e responsabilità civile. Ha conseguito il premio Francesco
Santoro-Passarelli dell’Accademia Nazionale dei Lincei per la migliore opera prima in diritto
civile.

Marianna Garrone
Avvocato dal 2010. Dal 2007 è cultore della materia in diritto privato e in diritto alla privacy e
alla protezione dei dati personali. Nel 2008 ha conseguito il master universitario di primo livello
in Giurista d’Impresa, fruendo della borsa di studio «Paolo Fresco». Dal 2009 è dottoranda di
ricerca in diritto privato presso l’Università degli Studi di Pisa, essendo risultata vincitrice di
borsa di studio. È autore di pubblicazioni in materia di contratti e responsabilità civile.
Amazzone in possesso di autorizzazione a montare di I° grado; è operatore tecnico di base e
animatrice pony di I livello.

Luca Guerrini
Avvocato dal 2006 e mediatore nelle controversie civili e commerciali. Ha conseguito il
dottorato in diritto privato presso l’Università degli Studi di Pisa nel 2008. Visiting student
presso l’Institut für ausländisches und internationales Privat und Wirtschaftsrecht
dell’Universität di Heidelberg negli anni 2009-2011. Dal 2009 è docente di Diritto
dell’informatica presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova. Svolge
abitualmente docenze in master universitari ed è autore di numerose pubblicazioni nell’ambito
del diritto civile, con particolare attenzione al diritto dei contratti e della responsabilità civile.
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