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Il dIrItto deI
contrattI nella
gIurISprudenza
e nella praSSI
con l’occasione verrà presentato

il “trattato dei contratti”
diretto da Vincenzo roppo

con la condirezione di
alberto Maria Benedetti

(giuffrè editore)



Il dIrItto deI contrattI
nella gIurISprudenza
e nella praSSI

L’incontro di studi intende 
focalizzare l’attenzione di 
studiosi e professionisti (avvocati, 
magistrati e notai) su un tema 
che ha trovato recenti riscontri 
nella casistica italiana: il vaglio 
giurisprudenziale di talune prassi 
in ambito contrattuale sullo 
sfondo dell’idea di una dialettica 
fra parte generale e parte speciale 
della disciplina del contratto e 
dell’attualità del titolo III del IV 
libro del codice civile, alla luce 
dello sviluppo dei codici di settore 
e della legislazione speciale.

Tre i temi considerati nello 
specifi co: il preliminare di 
preliminare nella vendita 
immobiliare, il mutuo usurario 
e le prassi bancarie relative a 
costi e commissioni, il comodato 
di immobile destinato a casa 
familiare nella più ampia 
prospettiva degli accordi in fase 
prematrimoniale.

14.30 Registrazione partecipanti

15.00 Introduzione e saluti
 GIUsePPe MORBIDeLLI
 Università sapienza di Roma
 Presidente Fondazione
 CesIFIn Alberto Predieri

15.30 Presiede e coordina
 GIOVAnnI FURGIUeLe
 Università degli studi di Firenze

 MAssIMO FRAnZOnI
 Università degli studi di Bologna
 Il preliminare di preliminare

 FABRIZIO DI MARZIO
 Corte di Cassazione
 Mutuo usurario e prassi bancarie

 MAssIMO PALAZZO
 Consiglio nazionale del notariato
 Comodato di immobile destinato
 a casa familiare e accordi in vista
 del matrimonio

17.00 PIeTRO ResCIGnO
 Università sapienza di Roma
 Accademia dei Lincei
 Conclusioni

saranno presenti
il direttore del Trattato VInCenZO ROPPO
e il condirettore ALBeRTO MARIA BeneDeTTI


