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CICLO DI SEMINARI  
2016-2018 

 
SECONDO ANNO 

 
 

1° INCONTRO DI STUDI  
 

Autonomia negoziale, composizione e risoluzione dei 
conflitti 
Università degli Studi del Sannio 
Dipartimento di DEMM 
Sala Convegni di Palazzo de Simone 
Piazza Arechi II - Benevento  
 
18 dicembre 2017 
Ore 10:00 
Arbitrato e clausola compromissoria 
Presiede P. PERLINGIERI 
 
F. CRISCUOLO, Disponibilità delle situazioni 

giuridiche soggettive: compromettibilità e arbitrabilità  
D. MANTUCCI, Profili contingenti del patto 

compromissorio e autonomia negoziale   
S. BOCCAGNA, Il principio di corrispondenza tra 

chiesto e pronunciato nell’arbitrato   
V. PUTORTÍ, La circolazione della clausola 

compromissoria   
 
Dibattito con i dottorandi 
 
Ore 15:00 
Arbitrato, ADR e mercati 
Presiede G.L. CARRIERO 
 
G.P. CALIFANO, Lodo non definitivo e parziale  
G. ZARRA, Arbitrato internazionale e ordine pubblico   
R. DI RAIMO, Giurisdizione, paragiurisdizione e 

regolazione dei mercati finanziari  
F. SARTORI, Dissociazione dei formanti nel «bancario». 

Il ruolo dell’ABF e dei giudici   
F. QUARTA, I confini dell’arbitro bancario finanziario 
A. TARTAGLIA POLCINI, Arbitrato e modelli di 

giustizia tra sussidiarietà, differenziazione e 
adeguatezza  

 
Dibattito con i dottorandi 
 

Conclude P. PERLINGIERI 
 

 
 
 
 
 
19 dicembre 2017 
Ore 9:00 
Autonomia negoziale e composizione dei 
conflitti: accertamento e transazione  
Presiede e conclude E. DEL PRATO 
 
E. MINERVINI, Negozio di accertamento  
L. RUGGERI, Transazione e astrazione  
S. MONTICELLI, Transazione su titolo nullo   
G. SANTORELLI, Funzione transattiva e complessità 

del regolamento: la transazione c.d. mista   
E. INDRACCOLO, Transazione e obbligazioni solidali   
 
Dibattito con i dottorandi 
 
 
Evento organizzato con il contributo: 
 
Dipartimento di Diritto, Economia, 
Management e Metodi quantitativi (DEMM) 
dell’Università degli Studi del Sannio 
 
Dottorato di Ricerca in “Persona, Mercato, 
Istituzioni” dell’Università degli Studi del Sannio 
 
Progetto strategico di ateneo 2017 
dell’Università politecnica delle Marche  
Giurisdizione arbitrale, sussidiarietà e sviluppo 
economico 
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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 
Università degli Studi di 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 


