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Roma - Sassari, 11 novembre 2020 

 
 
Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Sassari 
Sede 
 
 
All’Illustre Direttore 
del Dipartimento di Giurisprudenza 
Università degli Studi di Sassari 
Sede 
 
Al Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza 

 

 

Oggetto: Relazione sulle attività di ricerca svolte e sui risultati conseguiti nel 

periodo di congedo 1° novembre 2019/ 31 ottobre 2020 

 

 

Magnifico Rettore, 

Illustre Direttore, 

Illustri Colleghi, 

 

Io sottoscritto Claudio Colombo, in servizio presso l’Università di 

Sassari con la qualifica di professore ordinario nel settore disciplinare IUS/01, 

afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, sono stato collocato in congedo 

per motivi di studio, previa mia richiesta, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 

382/1980 e s.m.i. (c.d. anno sabbatico), per un periodo di dodici mesi, a far 

data dal 1° novembre 2019 e fino al 31 ottobre 2020, con decreto rettorale n. 

2202, prot. 83376, del 17 luglio 2019. 

 

Durante il periodo di congedo è stata assicurata una piena copertura del 

carico didattico di mia competenza (corso di Istituzioni di Diritto Privato, 

cattedra M-Z), affidato ad altro docente designato dal Dipartimento di 

appartenenza. 
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Quanto allo svolgimento dell’attività di ricerca, la sopravvenuta 

situazione di emergenza sanitaria l’ha indiscutibilmente condizionato, 

impedendomi anzitutto di svolgere un periodo di studio all’estero, che avevo 

programmato per la primavera del 2020. 

 

Analogamente, la chiusura delle biblioteche e la successiva loro 

riapertura solo in via contingentata ha reso più difficoltoso lo svolgimento 

dell’attività di ricerca, così come il divieto delle attività convegnistiche e 

seminariali in presenza ha, per larga parte del periodo di congedo, finito per 

limitare la mia partecipazione, sia quale relatore, sia quale semplice uditore, ad 

eventi on line (c.d. webinar). 

 

Nondimeno, l’attività di studio e ricerca si è comunque svolta ed ha 

riguardato, principalmente, il tema dei contratti bancari e finanziari. 

 

Essa è sfociata nelle seguenti tre pubblicazioni già edite: 

 
1) Interessi di mora e usura: la parola alle Sezioni Unite, in Il Corriere Giuridico, 

n. 1/2020 (Rivista scientifica a diffusione nazionale); 

2) Il cantiere sempre aperto degli interessi pecuniari nei contratti bancari: appunti su 

tassi parametrati all’Euribor, pattuizioni floor e cap, tassi negativi, 

ammortamento alla francese e TAEG/ISC, in Rivista trimestrale di diritto 

dell’economia, n. 2/2020 (Rivista scientifica di classe A); 

3) Interessi di mora e disciplina antiusura, prime osservazioni a margine della 

pronuncia delle Sezioni Unite, in GiustiziaCivile.com, editoriale del 5 

ottobre 2020 (Rivista scientifica on line). 

Inoltre, l’attività è stata dedicata alla redazione dei seguenti due 

contributi (il secondo dei quali in collaborazione con l’Avv. Lorenzo Paolucci), 

in corso di pubblicazione: 

 
4) Gli interessi nei contratti bancari, capitolo nel volume I contratti bancari, a 

cura di E. Capobianco, seconda edizione; 

5) Bancomat, carte di credito e carte di debito, in collaborazione con L. 

Paolucci, capitolo nel volume Manuale dell’Arbitro Bancario Finanzario, 

già a cura di G. Conte. 

In particolare, segnalo che il lavoro sub 4) ha quasi le dimensioni di 

un’opera monografica (178 pagine). 

*** 
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Quanto, invece, all’attività convegnistica e seminariale, questa è 

consistita nella partecipazione e diversi eventi, svoltisi soprattutto on line, sia 

quale relatore, che quale semplice uditore.  

 

Qui di seguito, provvedo a fornire gli elenchi dei convegni e seminari, 

che hanno visto la mia partecipazione. 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI IN QUALITA’ DI 

RELATORE 

1) 4 novembre 2019. Roma – Corte di Appello. Codice del consumo, 

normativa antitrust e limitazioni contrattuali nelle polizze assicurative. 

2) 15 novembre 2019. Roma – Corte di Appello. L’ordinanza di rimessione 

alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26946/19. 

3) 12 febbraio 2020. Roma – Corte di Cassazione. Interessi moratori e 

determinazione del tasso soglia usurario: tra giurisprudenza, dottrina ed 

istruzioni alle banche. 

4) 23 aprile 2020. Webinar organizzato da AssoCTU. Interessi moratori e 

usura bancaria in attesa delle Sezioni Unite. 

5) 25 maggio 2020. Webinar organizzato da Fondazione Cesifin – 

Alberto Predieri. Le responsabilità nell’emergenza Covid-19. 

6) 26 giugno 2020. Webinar organizzato dalla Rivista del Diritto del 

Risparmio. In attesa delle Sezioni Unite in materia di interessi moratori e 

disciplina antiusura. 

7) 16 ottobre 2020. Webinar organizzato dalla Rivista del Diritto del 

Risparmio ed inserito nell’ambito delle iniziative del “Mese 

dell’educazione finanziaria”. Interessi di mora e disciplina antiusura. Il 

responso delle Sezioni Unite. 

*** 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

1) 8 novembre 2019. Università di Padova. I rapporti privati nella società 

civile. Giornata di studi per Mario Segni (in occasione dell’ottantesimo 

compleanno). 

2) 27 novembre 2019. Roma – Corte di Cassazione. La nuova 

responsabilità sanitaria nella giurisprudenza di legittimità. 

3) 9 aprile 2020. Webinar organizzato da AssoCTU. Finanziamenti con 

ammortamento alla francese. 
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4) 10 aprile 2020. Webinar organizzato dall’Università Bocconi di Milano 

– Dipartimento di studi giuridici “Angelo Sraffa”. Eccessiva onerosità e 

impossibilità sopravvenuta dei contratti. 

5) 20 maggio 2020. Webinar organizzato dall’Università Bocconi di 

Milano – Dipartimento di studi giuridici “Angelo Sraffa”. Rischio e 

responsabilità nelle operazioni di investimento in beni rifugio. 

6) 27 maggio 2020. Webinar organizzato dall’Università Bocconi di 

Milano – Dipartimento di studi giuridici “Angelo Sraffa”. Concause e 

perdita di chances nella responsabilità medica. 

7) 8 luglio 2020. Webinar organizzato dall’Università Bocconi di Milano e 

dalla Banca d’Italia. Relazione sull’attività svolta dall’Arbitro Bancario 

Finanziario nel 2019. 

 

Dichiaro, infine, che per la durata dell’anno sabbatico, non percepirò 

compensi da strutture di ricerca. 

 

 Con viva cordialità. 

 

(Claudio Colombo) 

 

 

 

 


