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CICLO DI SEMINARI  
2016-2018 

 
PRIMO ANNO 

 
 

1° INCONTRO DI STUDI 
 
Fonti, metodo e interpretazione 
10-11 novembre 2016, Sala degli Affreschi e Aula 
Bottazzi  
Complesso di S. Andrea delle Dame – Napoli 
 
10 novembre 2016 
Ore 10:45  
Regole, principi e fonti alternative 
Lacune, analogia e interpretazione  
Presiede e conclude P. PERLINGIERI  
 
Ne discutono 
A. ALPINI, Valutazione di compatibilità e disciplina 
applicabile 
E. CATERINI, L’arte dell’interpretazione tra fatto e diritto 
O. CLARIZIA, L’interpretazione conforme nell’unitarietà del 
sistema ordinamentale 
V. DONATO, Sul principio di sussidiarietà nel diritto civile 
E. GIORGINI, Ragionevolezza, proporzionalità e 

bilanciamento 
L. TULLIO, Analogia: tra eguaglianza, ragion sufficiente e 

meritevolezza dell’estensione 
Interventi dei Dottorandi 
 
 
Ore 14:30  
Applicazione delle leggi nello spazio e nel tempo 
Presiede e conclude P. PERLINGIERI  
 
Ne discutono  
F. MAISTO, Diritto civile intertemporale: la ragionevolezza 

del regime applicabile nei conflitti fra norme diacroniche 
A.M. MARZOCCO, Divieto sopravvenuto di arbitrato e 
diritto intertemporale 
P. VIRGADAMO, Interpretazione autentica e diritto 
intertemporale 
Interventi dei Dottorandi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
11 novembre 2016 
Ore 9:00  
Clausole generali e concetti elastici  
Presiede e conclude V. RIZZO  
 
Ne discutono  
P. FEMIA, Principi e clausole generali 
M. PENNASILICO, Buona fede e ragionevolezza 
nell’interpretazione dei contratti  
F. CASUCCI, Misura, appropriatezza e proporzionalità 
E. FABIANI, Clausole generali e processo civile 
L. LONARDO, Ordine pubblico  
E. MINERVINI, L’equità nei rapporti contrattuali del 
consumatore 
Interventi dei Dottorandi  
 
 
Ore 14:30 
Controllo degli atti con o senza elementi di 
estraneità 
Presiede e conclude V. RIZZO  
 
Ne discutono  
F. SBORDONE, L’applicazione del diritto «straniero» nel 
diritto internazionale privato  
F. CRISCUOLO, Il controllo dei lodi, degli atti amministrativi 

e dei provvedimenti delle Authorities 
S. POLIDORI, Il controllo di meritevolezza sugli atti di 
autonomia negoziale 
V. BARBA, Ordine pubblico interno e internazionale: il caso 
dei patti successori 
Interventi dei Dottorandi  
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PRIMO ANNO 
2° INCONTRO DI STUDI 
Autonomia negoziale e situazioni giuridiche 
soggettive 
Cassino 
23 marzo 2017  
Situazioni possessorie, di credito e di debito: circolazione delle 
situazioni soggettive 
24 marzo 2017 
Rapporti obbligatori e situazioni di garanzia  
24 marzo 2017 
Responsabilità patrimoniale  
 
 
SCUOLA ESTIVA 2017 
Salerno 
Autonomia negoziale e rimedi  
6 settembre 2017 
Formazione del contratto, responsabilità precontrattuale, invalidità e 
sanabilità. Contratto e reato. 
La tutela del consumatore 
Autonomia negoziale, disciplina applicabile e 
responsabilità 
7 settembre 2017 
Tipicità e atipicità dei contratti e dei negozi unilaterali. 
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. 
Singoli contratti. Casi e questioni: appalto, comodato, leasing, 
trasporto, noleggio, divisione, know how. 
Contratti bancari e di intermediazione finanziaria 
Autonomia negoziale: profili statici e dinamici 
8 settembre 2017 
Rappresentanza, mandato e simulazione 
8 settembre 2017 
Elementi essenziali e accidentali del contratto. Negozi indiretti.  
Natura del negozio: liberalità, gratuità, corrispettività e onerosità 
9 settembre 2017 
Trascrizione e pubblicità degli atti e delle attività 
 
SECONDO ANNO 
1° INCONTRO DI STUDI 
Autonomia negoziale e risoluzione dei conflitti 
23 novembre 2017 
Transazione, mediazione e meccanismi alternativi di risoluzione 
delle controversie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 novembre 2017 
Arbitrato e clausola compromissoria  
24 novembre 2017 
Giustizia disciplinare e professioni legali 
 
 
2° INCONTRO DI STUDI 
Autonomia negoziale, interessi familiari, 
pianificazione ereditaria  
e interferenze tra contratto e testamento  
22 marzo 2018 
Interferenze tra contratto e testamento, vicende delle disposizioni 
testamentarie tipiche e atipiche e rapporti obbligatori 
23 marzo 2018 
Libertà di disporre, patti successori, circolazione post mortem 
dell’impresa e dei beni di provenienza donativa.  
La prelazione ereditaria 
23 marzo 2018 
Famiglia (rapporti personali e patrimoniali), convivenze e minori: 
tutela dell’incapace 
 
 
SCUOLA ESTIVA 2018 
Camerino 
Autonomia negoziale e mercato 
3 settembre 2018 
Autorità indipendenti e integrazione del contratto. Contratti di rete 
e collegamento negoziale   
Autonomia negoziale, diritti della persona e sport 
4 settembre 2018 
Enti, diritti della persona e situazioni esistenziali. 
Autonomia negoziale, sport e responsabilità 
Autonomia negoziale e interessi pubblici 
5 settembre 2018 
Autonomia negoziale a contenuto non patrimoniale, beni (tutela 
dell’ambiente)  
e rapporti reali esclusivi e civici. Contrattazione della Pubblica 
amministrazione 
Autonomia negoziale, abuso e tutela dei diritti in 
in t e rne t  
6 settembre 2018 
Abuso del diritto. Abuso di dipendenza economica. 
Internet e diritto civile 


