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La compravendita del cavallo sportivo 

Il ruolo e le responsabilità dell’istruttore di equitazione e del 
gestore del circolo ippico  

2 MARZO 2015

ore 10.00 – 15.00

IL CIRCOLO DI NOVI
VIA VILLALVERNIA 7

15067 - NOVI LIGURE (AL)

Relatori

Avv. GIORGIO AFFERNI

Quando l'acquirente è un professionista: i vizi redibitori e la mancanza di qualità del cavallo.

Quando l'acquirente è un consumatore: il cavallo non conforme e le garanzie del diritto europeo.

Avv. MARIANNA GARRONE

La Compravendita del Cavallo Sportivo.

Il periodo di prova.

Il ruolo e le responsabilità dell'istruttore di equitazione.

Il ruolo e la responsabilità del medico veterinario.

Avv. LUCA GUERRINI

Il ruolo e le responsabilità dell'istruttore di equitazione e del gestore del circolo ippico.

La nullità dei moduli di limitazione e/o esclusione della responsabilità in caso di infortunio.

L'importanza dell'assicurazione.

Casi e sentenze. 

Per partecipare al Convegno (max. 50 posti) occorre inviare una mail entro il 25 febbraio p.v. 

all'indirizzo info@cavalliediritto.com. Il costo per persona è di 50,00 euro (pranzo al Ristorante del Circolo compreso), 

da versarsi o direttamente al convegno o tramite bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT23B0552601400000000029042. 



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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