
 

 

 

Curriculum attività scientifica e didattica con elenco 

titoli e pubblicazioni 

Prof. Fiorenzo Festi, nato a Milano, il 5 maggio 1961, 

residente in Milano Marittima - Cervia, via Del 

Pisanello, 13/F, domiciliato in Modena, via Menotti, 

21. 

Professore ordinario di “Diritto privato” e di “Diritto 

civile” presso l’Università LIUC di Castellanza, Scuola 

di diritto. 

Per anni affidatario dell'insegnamento di Diritto 

privato presso l'Università Statale di Milano, Facoltà 

di giurisprudenza. 

Ha ricoperto l’incarico di professore associato di 

Diritto privato presso l’Università di Urbino, Facoltà 

Scienze politiche. 

In precedenza era stato assistente volontario del Prof. 

Francesco Benatti presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano.      

Già professore a contratto di “Diritto del Commercio 

Internazionale” presso l’Università di Urbino e di 

“Istituzioni di Diritto Pubblico e Privato” presso il 

Politecnico di Milano, è stato ricercatore di Diritto 



 

 

 

privato e affidatario dell’insegnamento di “Diritto 

commerciale” sempre presso l’Università di Urbino. 



 

 

 

Già Direttore responsabile del corso su “Il contratto 

in generale”, presso la Scuola di Notariato della 

Lombardia “Federico Guasti”. 

Tiene annualmente lezioni di diritto civile nell’ambito 

del Corso di preparazione forense organizzato 

dall’Ordine degli Avvocati di Modena. 

Già docente nel Master postuniversitario Diritto e 

Finanza degli Scambi Internazionali organizzato dal 

Dipartimento di Studi Internazionali dell’Università di 

Milano. 

Già membro del Comitato scientifico e docente nel 

Master postuniversitario in Scienze amministrative 

organizzato dall’Università di Urbino. 

Dall’anno accademico 2011/2012 ricopre il ruolo di 

responsabile per l’Università Carlo Cattaneo LIUC della 

Formazione Permanente per Avvocati di Busto Arsizio, 

tenendo direttamente relazioni in tema di Diritto 

Civile. 

È stato consigliere di amministrazione della Fondazione 

Forense Modenese. 

Fa parte del comitato direttivo della collana “Ius 

Commune Europaeum e Sistemi Italo-Francofoni” edita 

dalla E.S.I. 



 

 

 

E’ autore delle seguenti pubblicazioni: 

1) Le norme bancarie uniformi sul servizio delle 

cassette di sicurezza e la responsabilità della banca, 

in Contratto e impresa, 1991, pp. 1221 ss.; 

2) Le clausole aggiunte ai moduli o formulari ed 

interpretazione secondo buona fede, nota a Cass., 5 

aprile 1990, n. 2863, in Banca, borsa e titoli di 

credito, 1992, II, pp. 300 ss.; 

3) La deroga all’art. 1948 c.c. e le clausole 

limitative alla facoltà di opporre eccezioni, in Banca 

e banchieri, 1992, pp. 643 ss.; 

4) Clausola compromissoria e contratto illecito, nota a 

Trib. Milano, 20 marzo 1997, in Corriere giuridico, 

1997, pp. 1435 ss.; 

5) Monografia dal titolo: La clausola compromissoria, 

Giuffrè, 2001; 

6) Testamento e devoluzione ad arbitri delle liti tra i 

successori, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, p. 809 

ss.; 

7) La clausola compromissoria e le liti plurilaterali 

nell’ambito societario, in Arbitrato e procedure di 

conciliazione nelle controversie societarie, ne Le 



 

 

 

monografie di Diritto e pratica delle società, 2003, p. 

34 ss.; 

8) Cessione del credito e clausola compromissoria, in 

Riv. dir. civ., 2005, II, p. 241 ss.; 

9) L’arbitrato di equità, in Contratto e impresa 

(Cedam), 2006, p. 141 ss.; 

10) Monografia dal titolo Il divieto di “venire contro 

il fatto proprio”, Giuffrè, 2007; 

11) L’ambito di applicazione ed i limiti dell’exceptio 

doli generalis, nota a Cass., 7 marzo 2007, n. 5273, in 

Banca, borsa tit. credito, 2007, p. 710 ss.; 

12) Mancato lancio di o.p.a. obbligatoria e 

responsabilità, nota a App. Milano, 15 gennaio 2007, in 

Banca, borsa tit. credito, 2008, II, p. 486 ss.; 

13) Buona fede e frazionamento del credito in più 

azioni giudiziarie, nota a Cass., Sez. Un., 15 novembre 

2007, n. 23726, in Danno e responsabilità, 2008, p. 998 

ss.; 

14) Commento artt. 553-559, in Comm. Cod. civ., diretto 

da Gabrielli, Delle successioni, a cura di Cuffaro e 

Delfini, WKI, 2009, p. 636 ss.; 



 

 

 

15) Riflessioni sul principio di non contestazione nel 

processo civile, in Giur. it., 2011, p. 242 ss.; 

16) La nuova legge sul contratto di rete, in Nuova 

giur.civ. comm., 2011, II, p. 535 ss.; 

17) Introduzione alla ristampa del libro: La 

responsabilità precontrattuale di Francesco Benatti, 

ESI, 2012, p. XXXIX ss.; 

18) L’imparzialità dell’arbitro scelto da una parte: un 

ossimoro?, in Themis, n. 11, 2012, p. 29 ss. 

19) Riconoscimento consapevolmente non veritiero di 

figlio nato fuori dal matrimonio e ripensamento, nota a 

Trib. Roma, 17 ottobre 2012, in Corr. giur., 2013, p. 

345 ss.; 

20) Cessione del credito e clausola compromissoria, ne 

L’arbitro nella moderna giustizia arbitrale, ESI, 2013, 

p. 71 ss.; 

21) Convenzione di arbitrato e patto di arbitraggio nel 

contratto di appalto (privato), ne Le Corti 

Salernitane, 2014, p. 19 ss.; 

22) La convenzione di arbitrato. L’arbitrato irrituale 

e la perizia contrattuale, nel Trattato dei contratti, 

diretto da Roppo e Benedetti, Giuffrè, 2014; 



 

 

 

23) Recenti questioni in tema di clausola 

compromissoria: la compromettibilità dell'impugnazione 

di delibere assembleari, in La giurisprudenza del foro 

napoletano e gli orientamenti nazionali ed europei in 

tema di obbligazione e contratti, a cura di 

Perlingieri, Clarizia, Lepore e Fachechi, E.S.I., 2015; 

24) Il contratto preliminare di preliminare, nota a 

Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, in Corr. Giur., 

2015, p. 626 ss.; 

25) Il diritto dei contratti regolati, in Contratti 

dell'energia e regolazione, a cura di De Focatiis e 

Maestroni, Giappichelli, 2015. 

Ha tenuto numerose conferenze in convegni e seminari, 

soprattutto in tema di obbligazioni e contratti, nonché 

in tema di clausola compromissoria ed arbitrato. 

Dal 1991 esercita la professione di Avvocato in materia 

di diritto civile e commerciale. 

Milano, 11 marzo 2016. 

Fiorenzo Festi 


