Curriculum vitae di Carlo Granelli (Fidenza, 10 ottobre 1950)
A) Informazioni personali del docente
- Nel 1973 consegue la laurea a pieni voti e con lode presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia, discutendo una tesi in
Istituzioni di Diritto Privato sotto la guida di Piero Schlesinger.
- Nel 1974 diviene titolare di un assegno biennale ministeriale di formazione scientifica e didattica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Pavia.
- Nel 1978 vince il concorso a un posto di assistente ordinario presso la Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Pavia.
- Nel 1978 è chiamato a ricoprire – dapprima per incarico, poi come professore associato – l’insegnamento Istituzioni di Diritto Privato presso la Facoltà di
Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Parma.
- È chiamato a ricoprire il posto di professore straordinario di Istituzioni di Diritto Privato presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli
Studi di Brescia, e, successivamente, quello di professore ordinario di Istituzioni di Diritto Privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Pavia.
- È attualmente professore ordinario di Diritto Civile presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia.
B) Ambiti e filoni di ricerca
- I prevalenti interessi scientifici di Carlo Granelli hanno ad oggetto: il diritto di famiglia, il diritto degli enti non profit, la tutela dei dati personali, le donazioni,
i diritti reali, le obbligazioni, il contratto in generale, l’accertamento negoziale, la riproduzione del negozio, la confessione e la ricognizione, il diritto del
consumo, la responsabilità civile, il diritto delle società di capitali.
C) Numero delle pubblicazioni ed elenco di quelle più recenti/significative
- Ha al suo attivo oltre 50 titoli pubblicati in Italia, Argentina e Perù, redatti in italiano e spagnolo. Tra i contributi di maggiore rilevanza si possono ricordare i
testi di seguito elencati.
Tra le monografie: La dichiarazione ricognitiva di diritti reali, Milano 1983; Riproduzione e rinnovazione del contratto, Milano 1988; Ritardo
nell’adempimento e risoluzione del contratto, Milano 1988; Momento preclusivo dell’adempimento tardivo, Pavia 1994.
Tra gli strumenti didattici: Cento casi di giurisprudenza civile, Torino 1991; Casi di giurisprudenza civile, II, Famiglia, Successioni mortis causa, Proprietà e
diritti reali, Torino 1999; Codice civile ipertestuale, Torino 20124; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano 2017 23.
Tra i volumi pubblicati come curatore: Famiglia e diritto a vent’anni dalla riforma, Padova 1996 (con Andrea Belvedere); Prelazione e gradimento nella
circolazione di partecipazioni sociali, Padova 1997 (con Giuseppe Vettori); Confini attuali dell’autonomia privata, Padova 2001 (con Andrea
Belvedere); Formazione, nel Trattato del contratto diretto da Vincenzo Roppo, I, Milano 2006; Il conflitto di interessi nei rapporti di gestione e di
rappresentanza, Milano 2007 (con Giovanni Stella); I nuovi orientamenti della Cassazione civile, Milano, 2017; I nuovi orientamenti della Cassazione civile,
Milano, 2018.
Tra i contributi più recenti: Autonomia privata e giurisdizione, in Revista Iustitia, 2018, II; Gli obblighi informativi nella formazione dell’accordo contrattuale,
in Nuova giur. civ. comm., 2018, pp. 1200-1218; Uno strumento (di dubbia efficacia) di risoluzione stragiudiziale: la diffida ad adempiere, in Persona e
Mercato, 2018, pp. 63-73 (e ora anche in AA.VV., La risoluzione per inadempimento. Poteri del giudice e poteri delle parti, Bologna, 2018, pp. 195-217); La
reforma italiana de la disciplina sobre la responsabilidad sanitaria, in Revista Iustitia, 2018, I; Il fenomeno della medicina difensiva e la legge di riforma della
responsabilità sanitaria, in Resp. civ. e prev., 2018, pp. 410-444; Autonomia privata e intervento del giudice, in Contratti, 2017, pp. 625-635; La riforma
della disciplina della responsabilità sanitaria: chi vince e chi perde?, in Contratti, 2017, pp. 377-382; Dottrina delle Corti e dottrina dei dottori, in Nuovo
Diritto Civile, 2016, 65-73; e in Jus civile, 2017, pp. 703-709; Le attribuzioni patrimoniali senza corrispettivo fra coniugi nell’esperienza italiana, in Derecho
Moderno Liber Amicorum Marcos M. Córdoba, Buenos Aires, 2016, pp. 203-207; Il c.d. ‘parto anonimo’ ed il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie
origini: un caso emblematico di ‘dialogo’ fra Corti, in Jus civile, 2016, pp. 561-573; e in Persona e Mercato, 2017, I, pp. 44-51; I civilisti della facoltà giuridica
pavese nel XX secolo, in Jus civile, 2016, pp. 533-542; La giurisprudenza è fonte del diritto?: introduzione ad un incontro di studi, in Jus civile, 2016, pp.
406-411; La medicina difensiva in Italia, in Resp. civ. prev., 2016, pp. 22-39 (e, in lingua spagnola, in C.A. Parellada, Responsabilidad médica.
Perspectivas argentinas, austriaca e italiana, UM-Universidad de Mendoza, 2016, pp. 24-44; ora anche in Scritti in onore di Vito Rizzo, Napoli, 2017, pp.
845-864);“Diritti dei consumatori” e tutele nella recente novella del codice del consumo, in I Contratti, 2015, pp. 59-69; «In tema di danni punitivi», in Resp.
civ. e prev., 2014; Diritti reali tra innovazione e continuità, in www.juscivile.it, 2014, 310-315; Derecho a la salud y principio de solidaridad en el Derecho
Italiano, in Revista de derecho de familia y de las personas, 2014, VI, 3, pp. 199-206; L’amministrazione di sostegno provvisorio, in Amministrazione di
sostegno, interdizione, inabilitazione a cura di G. Salito e P. Matera, Padova 2013, pp. 277 ss.; Il recesso dalle società lucrative di capitali a dieci anni dalla
riforma, in Giur. comm., I, 2013, pp. 862-887; La responsabilità civile nell’esercizio di attività sportive, in «La responsabilità civile», 2012, p. 406
ss.; L’interpretazione come oggetto del contratto: gli accordi di interpretazione e gli accordi sull’interpretazione del contratto, in «Obbligazioni e contratti», p.
647 ss.;Codice del consumo a cinque anni dall’entrata in vigore, in «Obbligazioni e contratti», 2010, p. 731 ss.; Le “pratiche commerciali scorrette” tra
imprese e consumatori: l’attuazione della direttiva 2005/29/CE modifica il codice del Consumo, in Studi in onore di Giorgio Cian, I, Padova 2010, pp. 1233
ss.;Modificazioni unilaterali del contratto: c.d. ius variandi, in Studi in onore di Giuseppe Benedetti, II, Napoli 2008, pp. 867 ss.;Spunti in tema di conflitto di
interessi negli enti non profit, in C. Granelli, G. Stella (a cura di), Il conflitto di interessi nei rapporti di gestione e rappresentanza, Milano 2007, pp. 157 ss.;Il
negozio giuridico indiretto?, in «Obbligazioni e contratti», 2006, pp. 393 ss.; Autonomia privata e diritto delle società, in Il diritto civile oggi. Compiti scientifici
e didattici del civilista, Napoli 2006, pp. 843 ss.; I conferimenti, le azioni e gli altri strumenti finanziari e partecipativi, in www.csm.it.; L’assicurazione della
responsabilità civile dei componenti l’organo di gestione di società di capitali, in «La responsabilità civile», 2005, pp. 102 ss.; L’alienazione con riserva di
usufrutto a favore del disponente e, successivamente, a favore del coniuge di quest’ultimo: in tema di attribuzioni patrimoniali senza corrispettivo fra
coniugi, in «Rass. dir. civ.», 2005, pp. 541 ss.; Attività d’impresa ed enti del libro I del codice civile: progetti di riforma, in Non profit, persona e mercato a
cura di V. Zambrano, Milano 2005, pp. 59 ss.; Il trionfo dell’autonomia privata nelle società di capitali “riformate”?, in «Obbligazioni e contratti», 2005, pp.
198 ss.; Attribuzioni patrimoniali senza corrispettivo tra coniugi, in Seminari di diritto di famiglia a cura di M. De Tilla e U. Operamolla, Milano 2005, pag.
507 ss.; Il recesso del socio nelle società di capitali alla luce della riforma societaria, in «Società», 2004, pp. 143 ss., e in Studi in onore di Piero
Schlesinger, IV, Milano 2004, pp. 2699 ss.; La proprietà nel codice civile italiano, in «Studium iuris», 2004, pp. 42 ss.
D) Esperienze didattiche
- Ha tenuto, a contratto, corsi di Istituzioni di Diritto Privato nelle Università Cattolica di Milano e Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
- È stato docente di Diritto civile presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo.
E) Eventuali incarichi istituzionali all’interno degli organi di governo centrali e periferici dell’Ateneo
- È stato direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali costituita fra l’Università degli Studi di Pavia e l’Università Commerciale Luigi
Bocconi di Milano.
- È stato coordinatore nazionale della Conferenza dei Direttori delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali.
F) Altre informazioni che si ritengono utili
- E’ socio dell’Istituto Lombardo. Accademia di Scienze e Lettere.
- È membro del comitato di direzione delle riviste «Responsabilità civile e previdenza», «I Contratti», «Jus civile», «Persona e Mercato» e «Revista
Iustitia».
- È stato membro: della direzione scientifica della rivista «Obbligazioni e contratti»; e del comitato direttivo della collana “Antologia” (Cedam).
- Ha diretto - unitamente a Giovanni Bonilini, Massimo Confortini, Massimo Franzoni, Giuseppe Vettori e Alessio Zaccaria - la collana "Le riviste giuridiche
ipertestuali" (UTET).
- È stato membro della Commissione per l’attuazione della delega in materia di riforma organica del diritto societario, istituita con decreto del Ministro della
Giustizia in data 10 ottobre 2001 (c.d. Commissione Vietti).
- È stato membro del Gruppo di lavoro con il compito di procedere all’elaborazione di una proposta di revisione dell’ordinamento delle scuole di
specializzazione per le professioni legali, istituito con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica in data 4 marzo 2004

(c.d. Commissione Siliquini).
- È socio ordinario − e fondatore − dell’Associazione Civilisti Italiani.
- È socio ordinario − e fondatore − dell’Unione Privatisti (UP), del cui Consiglio Direttivo è membro.
- È socio ordinario della Società Italiana per lo Studio del Diritto Civile (SISDIC).
- È membro effettivo dell’“Accademia dei Giusprivatisti Europei”, del cui Collegio dei Revisori è componente.
- È membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto Privato, Diritto Romano e Cultura Giuridica Europea, con sede amministrativa presso
l’Università degli Studi di Pavia.

