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Si pone oggi una domanda cruciale, se il diritto contrattuale delle direttive esistenti costituisca il 
nucleo fondamentale di un futuro diritto europeo dei contratti, costruito su livelli più alti di generalità e 
organicità, o, al contrario, sia preferibile che il processo di formazione del diritto contrattuale europeo 
ignori l’acquis communautaire incorporato nelle direttive, o almeno non lo consideri come il proprio 
principale fattore di sviluppo. Va riconosciuto che il diritto europeo dei contratti, quale emerge dalle 
direttive, è nato essenzialmente come diritto dei contratti dei consumatori, e viene anche oggi 
comunemente concepito come diritto dei contratti dei consumatori, scritto per regolare quelle 
specifiche relazioni di mercato che si è abituati a chiamare B2C. L’evoluzione del diritto europeo dei 
contratti sembra segnare un certo spostamento dalla politica di protezione del consumatore a una più 
ampia politica di protezione del cliente, e in alcuni casi a una politica di protezione delle imprese 
deboli di fronte all’impresa con superiore forza di mercato. Il passaggio “dal contratto del consumatore 
al contratto asimmetrico” potrebbe comportare vantaggi soprattutto dal punto di vista di una meno 
frammentata e dunque migliore sistematica del contratto. 1 

 
 
Programma di allineamento 

Prof. Ernesto Briganti: 
- Il contratto in generale 

 
Prof. Antonio di Biase 

- I contratti bancari 
- La responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale. 

 
Avv. Paolo Insolvibile: 

- Le garanzie reali. 
 
Fonti per lo studio degli argomenti sopra elencati: 

-  qualunque manuale di Istituzioni di Diritto Privato, purché aggiornato; 
-  codice civile (ultima versione). 

 

Programma di perfezionamento 

 
1° lezione Prof. Briganti 
 
Il diritto civile contemporaneo; 

- le principali fonti del diritto europeo dei contratti; 

																																																								
1 Fonti: V. Roppo, Prospettive del diritto contrattuale europeo. Dal contratto del consumatore al contratto 
asimmetrico?, in Corr. giur., 2, 2009, 267 ss; 
R. Sacco – G. De Nova, Il Contratto, in Tratt. dir. civ., IV 2016 



- la protezione dell’impresa debole e del cliente; 
- l’evoluzione del diritto europeo dei contratti: dal contratto del consumatore al contratto 

asimmetrico; 
- autonomia privata e contratti atipici. 

 
2° lezione Prof. A. di Biase 
 
La consulenza tecnica in ambito bancario 

- perizia econometrica e ruolo del consulente tecnico nel contenzioso banca/cliente; 
- fissazione dei quesiti e svolgimento delle attività peritali; 
- l’usura bancaria e la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24675 del 19 ottobre 

2017.  
La sentenza della Cass. n. 2311 del 30 gennaio 2018; 
- applicabilità dell’art. 1815 c.c. e gratuità dell’intero rapporto. Cass., n. 21470 del 15 

settembre 2017; 
- l’anatocismo bancario; 
- il contratto c.d. “monofirma” alla luce di Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2018, n. 898; 
- il problema della prescrizione delle rimesse solutorie; 
- principi generali in tema di riparto degli oneri della prova e divieto di CTU c.d. 

“percipiente”. 
 

 3° lezione Prof. A. di Biase 
 
La responsabilità civile del dottore commercialista 

- principi in tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; 
- funzione e ruolo del dottore commercialista e dell’esperto contabile; 
- la responsabilità per esercizio abusivo della professione; 
- la responsabilità per errata compilazione della dichiarazione dei redditi; 
- la responsabilità per mancata o tardiva impugnazione di una cartella esattoriale; 
- la responsabilità da erronea difesa in un giudizio tributario; 
- la responsabilità per danno derivante da erronea attività di stima; 
- la responsabilità per perdita di chance; 
- obblighi informativi, di riservatezza e relative responsabilità; 
- il problema della prova della responsabilità: il giudizio c.d. bifasico; 
- concorso colposo del cliente e attenuazione della responsabilità; 
- analisi di alcune sentenze in materia. 

 
4° lezione Avv. P. Insolvibile 

Il pegno non possessorio 
- definizione ex D.L. n. 59 del 2016 convertito nella Legge n. 119 del 2016: figura di garanzia 

senza spossessamento; esigenze della prassi nell’attuale contrattualistica, alcuni casi pratici. 
- requisiti di forma per la costituzione del vincolo; 
- il pegno a garanzia dei crediti futuri nella dottrina e nella giurisprudenza (Cassazione n. 

24790 del 2016; Cassazione n. 7214 del 2009; Cassazione n. 20699 del 2007); 
- il pegno di cosa futura nella dottrina e nella giurisprudenza (Cassazione n. 7257 del 2010; 

Cassazione n. 8517 del 1998); 
- la sostituzione dell’oggetto del pegno in dottrina e giurisprudenza: la c.d. clausola di 

rotatività (Cassazione n. 25796 del 2015; Cassazione n. 1526 del 2010; Cassazione n. 5264 
del 1998; Cassazione n. 16914 del 2003). 
 

TUTORAGGIO 
Per appuntamento inviare mail a: studio.di.biase@virgilio.it 


