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PREREQUISITI

Conoscenza di base dei principi del sistema delle fonti del Diritto Europeo e dei
principi del diritto dei contratti interno. Buone capacità linguistiche nella lingua
inglese, di livello "upper intermediate"

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI Risultati attesi - Learning Outcomes
Versione italiana
Acqui..sizione di una adeguata conoscenza delle regole e dei principi
fondamentali del diritto europeo dei contratti.. Comprensione degli effetti del
processo di armonizzazione e dunque delle interazioni tra diritto di fonte
europea e ordinamento degli Stati membri, sia di civil law che di common law
Autonomia di giudizio Consapevolezza critica della crescente complessita' del
sistema delle fonti e del diritto dei contratti, nella interazione tra dettato
costituzionale, fonte codicistica, e fonti extracodicistiche, specie di matrice
comunitaria. Capacita' di inquadramento di singole vicende di fatto nell’ambito
delle corrispondenti fattispecie giuridiche, Abilita' comunicative Comunicare le
conoscenze acquisite in modo esaustivo e convincente attraverso anche brevi
elaborati scritti Capacita' d’apprendimento Lo
Versione inglese
Acquisition of an adequate knowledge of the rules and the basic principles of
european Contract Law;. Understanding of the reciprocal relationships between
the EU Contract Law and the legislation of Single Member States, both of civil
law and common law tradition. Making judgments Critical awareness of the
growing complexity of the system of sources and of contract law in the
European juridical environment. in the interaction between constitutional
provisions, codified norms and rules, and other soursec of law , especially the
Community template. Capacity classification of single factual events within the
proper relevant legal categories,
Ability to Communicate Communicating
knowledge in a comprehensive and convincing manner also acquired through
short written papers Capacity Learning The student must demonstrate his/her
command of the system of European Contract law by making reference to the
developments in case law. He/she has also to demonstrate to have command
of the interpretive tools.Risultati attesi - Learning Outcomes
Versione italiana
Acqui..sizione di una adeguata conoscenza delle regole e dei principi
fondamentali del diritto europeo dei contratti.. Comprensione degli effetti del
processo di armonizzazione e dunque delle interazioni tra diritto di fonte
europea e ordinamento degli Stati membri, sia di civil law che di common law
Autonomia di giudizio Consapevolezza critica della crescente complessita' del
sistema delle fonti e del diritto dei contratti, nella interazione tra dettato
costituzionale, fonte codicistica, e fonti extracodicistiche, specie di matrice
comunitaria. Capacita' di inquadramento di singole vicende di fatto nell’ambito
delle corrispondenti fattispecie giuridiche, Abilita' comunicative Comunicare le
conoscenze acquisite in modo esaustivo e convincente attraverso anche brevi
elaborati scritti Capacita' d’apprendimento Lo
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO Versione italiana
ESAME FINALE ORALE con VOTAZIONE IN TRENTESIMI L'esame consiste
in un colloquio volto ad accertare il livello di conoscenza degli argomenti in
programma, il livello di padronanza del linguaggio specialistico e la capacita'
del candidato di sviluppare un ragionamento volto all'applicazione delle
conoscenze teoriche alla casistica esaminata di cui si proponga l'analisi. Il
colloquio consiste in tre domande La valutazione avverra' in conformita' alla
seguente griglia di valutazione -Esito eccellente 30 -30 e lode: ottima
conoscenza degli argomenti, ottima proprieta' di linguaggio, ottima capacita'
analitica; lo studente e' in grado di applicare le conoscenze teoriche a casi
concreti di cui si propone la soluzione, ipotizzando anche alternative plurime Esito molto buono 26 - 29: buona conoscenza degli argomenti, buona proprieta'
di linguaggio,buona capacita' analitica; lo studente e' in grado di applicare in
modo adeguato le conoscenze teoriche a casi concreti di cui si propone la
soluzione -Esito buono 24-25: conoscenza di base dei principali argomenti,
discreta proprieta' di linguaggio, lo studente mostra una limitata capacita' di
applicare le conoscenze teoriche a casi concreti di cui si propone la soluzione Esito soddisfacente 21-23: lo studente non mostra piena padronanza degli
argomenti principali dell'insegnamento, pur possedendone le conoscenze
fondamentali; mostra comunque soddisfacente proprieta' di linguaggio sebbene
con una scarsa capacita' di applicare in modo adeguato le conoscenze teoriche
a casi concreti di cui si propone la soluzione - Esito sufficiente 18-20: minima
conoscenza degli argomenti principali dell'insegnamento e del linguaggio
tecnico, scarsissima o nulla capacita' di applicare in modo adeguato le
conoscenze teoriche a casi concreti di cui si propone la soluzione - esito
insufficiente: lo studente non possiede una conoscenza accettabile dei
contenuti dei diversi argomenti in programma
OBIETTIVI FORMATIVI

.Il corso di propone di fornire una sistematica analisi del diritto europeo die
contratti dalle oigini agli ultimi sviluppi, concentrandosi sul processo di
armonizzazione e i suoi limiti attuali. Il Corso si concentrera' su specifici aspetti
concernenti il controllo della legge sui contenuti del contratto, segnatamente le
clausole abusive, le pratiche commerciali scorrette e la pubblicita' ingannevole
nei rapporti professionista/consumatore e le clausole inique quale espressione
di abuso di dipendenza economica nei contratti tra imprese. Lo studente dovra'
acquisire conoscenza del diritto europeo dei contratti anche con riguardo alla
pratica applicazione e dunque oggetto dle corso sara' anche l'analisi delle piu'
rilevanti decisioni delle Corti Nazionali e della Corte Europea di Giustizia. In tal
modo gli studenti impareranno ad accedere alle banche dati e a maneggiare
consapevolmente l'analisi casistica.
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Versione italiana
Lezioni frontali con discussione dei casi giurisprudenziali piu' rilevanti

TESTI CONSIGLIATI

L'esame avra' per oggetto esclusivamente i contenuti delle lezioni. Subject of
the exam will be exclusively the contents of the lectures.
E' comunque consigliato lo studo dei sue seguenti testi For further references,
please see the following books (the study of the two books is in any case non
mandatory): J. Rutgers / P. Sirena, Rules and Principles in European Contract
Law, Intersentia, 2015 C.Twigg-Flesner, The Europanisation of Contract Law - 2
Edition, Roudtlege, 2013

PROGRAMMA
ORE

Lezioni

48

Ore 3 Introduzione Ore 6 Il Sistema delle fonti del diritto europeo dei contratti e il rapporto tra diritto dell'Unione
e ordinamenti degli Stati membri Ore 3 Fonti e principi del diritto dei contratti dell'Unione Europea Ore 3 Il
processo di armonizzazione : Scopi e limiti Ore 3Formazione del contratto ed effetti Ore 12 Disciplina delle
clausole abusive nei contratti dei consumatori Ore 6 Pratiche commerciali scorrette Ore 3Pubblicita'
ingannevole Ore 3Ritardi di pagamento Ore 6Clausole inique e abuso di dipendenza economica
Hrs 3Introduction: Hrs 6The system of the sources of European Contract Law and the relationships between
EU Law and the law of EU Member States. Hrs 3 Sources and principles of European Contract Law; Hrs 3
Harmonisation of national laws; Hrs 3 Formation of the contract and its effects; Hrs 12 Unfair Contractual
Terms Legislation Hrs 6 Unfair commercial practices; Hrs 3Misleading advertiising Hrs 3 Late payments; Hrs 6
Grossly Unfair Clauses and abuse of economic dependence in business to business contracts

