FACOLTÀ: Giurisprudenza
CORSO DI LAUREA: Giurisprudenza
INSEGNAMENTO: Diritto Civile
CFU: 15
EVENTUALE ARTICOLAZIONE IN MODULI: NO
ANNO DI CORSO: 5°
NOME DOCENTE: Ruggero Stincardini
Indirizzo e-mail: ruggero.stincardini@uniecampus.it
I docenti possono essere contattati attraverso la sezione Ricevimento docenti, presente
nell’area riservata del sito di Ateneo, che comprende Ufficio virtuale, Sistema di
messaggistica e Ricevimento Telefonico.
Per le comunicazioni scritte bisogna utilizzare il Sistema di Messaggistica.
Orario ricevimento on line:
- Ricevimento presso l’ufficio virtuale del docente: venerdì dalle 14:30 alle 15:30;
- Ricevimento telefonico tramite piattaforma: lunedì dalle 14:30 alle 15:30.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL’INSEGNAMENTO
L’insegnamento ha l’obiettivo di far conseguire allo studente i seguenti risultati di
apprendimento:
1. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione:
la capacità di approfondire, in maniera critica, le questioni afferenti la materia
contrattuale e concorrenziale, con precisi riferimenti alle posizioni dottrinali più
rilevanti ed ai più importanti casi giurisprudenziali.
2. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate:
interpretare in modo analitico la disciplina contrattuale e concorrenziale, così da
poter affrontare sia questioni teoriche sia casi pratici, con particolare riguardo al
rapporto tra la normativa interna e quella comunitaria.
PROGRAMMA DETTAGLIATO
Il corso si compone di 120 lezioni, suddivise in sei nuclei macro-tematici, cui corrisponde
un numero differente di lezioni:
- La figura del contratto, 11 lezioni;
- La formazione del contratto, 25 lezioni;
- Il regolamento contrattuale, 12 lezioni;
- Gli effetti del contratto e figure particolari, 16 lezioni;
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- Patologie dei contratti ed i rimedi contrattuali, 23 lezioni;
- Contratto ed Antitrust, 30 lezioni.
1. La








figura del contratto
Autonomia negoziale ed autonomia contrattuale
Nozione di contratto e rapporti giuridici patrimoniali
Il contratto come accordo
Il contratto nell’organizzazione giuridica
I requisiti del contratto
Tipi, strutture contrattuali e classificazione dei contratti
Le fonti del diritto dei contratti e norme regolatrici dei contratti

2. La













formazione del contratto
La conclusione del contratto: proposta ed accettazione
Vicende e circostanze della formazione del contratto
Revoca della proposta e dell’accettazione
Schemi particolari per la conclusione del contratto
Le trattative e la buona fede
Responsabilità precontrattuale
Le condizioni generali di contratto
La manifestazione di volontà contrattuale
La forma del contratto
La rappresentanza (nozione, funzione e ambiti)
Esercizio della rappresentanza
Figure speciali di rappresentanza

3. Il







regolamento contrattuale
L’oggetto del contratto
La causa del contratto
Rilevanza della causa: contratti senza ragione e contratti illeciti
La costruzione del regolamento contrattuale: volontà delle parti e fonti esterne
L’interpretazione del contratto
L’integrazione del contratto

4. Gli











effetti del contratto e figure particolari
Gli effetti del contratto
Il vincolo contrattuale
Scioglimento e modificazione del vincolo (risoluzioni, recessi e ius variandi)
Gli effetti del contratto rispetto ai terzi
Il contratto a favore di terzo, la cessione del contratto, subcontratto
La condizione
Il termine
Il contratto preliminare
Il contratto fiduciario
La simulazione

5. Patologie dei contratti ed i rimedi contrattuali
 Patologie del contratto e rimedi contrattuali
 L’invalidità del contratto: nullità ed annullabilità
 Le incapacità d’agire
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I vizi della volontà: errore, dolo e violenza
I regimi del contratto invalido
Il trattamento dei contratti invalidi
La rescissione
Regolazione del mercato e protezione dei contraenti deboli
La risoluzione
Inadempimento ed altri rimedi
Presupposizione e rimedi manutentivi (di adeguamento del contratto)

6. Contratto e antitrust
 Autonomia contrattuale, regolazione del mercato, diritto della concorrenza
 L’obbligo a contrarre: il diritto concorrenziale tra comunicazione privata e
pubblica
 Diritto “antitrust” e libertà contrattuale: l’obbligo di contrarre e il problema
dell’eterodeterminazione del prezzo
 Interpretazione del contratto e tutela della concorrenza
 La causa nei patti limitativi della concorrenza tra imprese
 Disciplina del rapporto obbligatorio e regole di concorrenza
 Disparità di forza contrattuale e abuso di dipendenza economica
 Invalidità del contratto e disciplina imperativa del mercato
 Contratto e concorrenza come luogo di incontro/scontro fra giuristi ed
economisti
EVENTUALI PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE
Diritto privato.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ESAME
L’esame si svolge a scelta dello studente in modalità scritta, attraverso una prova
costituita da domande a risposta chiusa e aperta con eventuale orale integrativo, o in
modalità orale, in base a quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento degli esami
di profitto consultabile sul sito dell’Ateneo, al seguente link.
Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
1. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione:
- Lo studente dovrà aver padronanza dei contenuti teorici del corso. La valutazione
avverrà sulla base delle risposte fornite dallo studente sia alle domande a risposta
chiusa sia a quelle a risposta aperta, e attraverso l’eventuale prova orale.
2. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate:
- Lo studente dovrà acquisire la capacità di saper interpretare in modo analitico la
disciplina contrattuale e concorrenziale anche riconducendo le fattispecie concrete
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alla norma regolante, così da dimostrare piena autonomia nella ricerca delle fonti
applicabili.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati, l’attribuzione del voto finale avviene
attraverso i seguenti criteri:
1) Criteri di attribuzione del voto alla prova scritta:
a) le risposte alle domande aperte sono valutate su scala 0-3 punti, secondo i
seguenti criteri:
• 0 = risposta mancante, errata o priva di elaborazione personale;
• 1 = prevalere complessivo di elementi non corretti con isolati spunti corretti;
• 2 = contestualizzazione della risposta corretta, ma con presenza di elementi
non corretti o esposta in modo non efficace o incompleto;
• 3 = risposta corretta, ben esposta;
b) le risposte alle domande chiuse sono valutate su una scala 0/1.
2) Criteri di attribuzione del voto alla prova orale:
a) 0/30 – 17/30: prevalenza di argomentazioni non corrette e/o incomplete e scarsa
capacità espositiva;
b) 18/30 – 21/30: prevalenza di argomentazioni corrette adeguatamente esposte;
c) 22/30 – 26/30: argomentazioni corrette e ben esposte;
d) 27/30 – 30/30 e lode: conoscenza approfondita della materia ed elevata capacità
espositiva, di approfondimento e di rielaborazione.

MATERIALE DIDATTICO
Gli studenti sono tenuti a completare la preparazione per l’esame integrando i materiali
didattici disponibili sulla piattaforma (slide, videolezioni, audiolezioni, ecc.) con i seguenti
volumi obbligatori:
1) VINCENZO ROPPO, Il contratto, in Trattato di diritto privato a cura di Giovanni Iudica e
Paolo Zatti, Giuffrè, ultima edizione;
2) GUSTAVO OLIVIERI, ANDREA ZOPPINI (a cura di), Contratto e antitrust, Laterza
Editore, ultima edizione.
ATTIVITÀ DIDATTICHE
- n. 120 lezioni on-line (ciascuna lezione è composta da n.1 lezione teorica e da n.3
sessioni di studio);
- audio-video lezioni in cui vengono presentati e approfonditi alcuni fra gli argomenti
principali del corso
Le lezioni online/webinair (e gli argomenti su cui esse verteranno) saranno comunicate,
durante l’anno accademico, dal docente al coordinatore dei TOL di facoltà, che a sua volta
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si occuperà di informare TOL e studenti. Lo studente potrà visionare, in ogni caso, il
calendario dei webinar del CdS nella sezione Webinar.
Il corso non prevede delle prove di verifica in itinere/aule virtuali che possano dar luogo ad
un punteggio extra in sede di valutazione finale (qualora la votazione della prova d’esame
scritta o orale fosse uguale o superiore a 18/30).
Analogamente le prove di verifica che – eventualmente – potrebbero essere fissate in
itinere non saranno obbligatorie e propedeutiche per il sostenimento dell’esame di profitto.
Attività di Didattica Erogativa (ore di impegno stimato per lo studente):
- 20 ore di Audiolezioni;
- 10 ore Webinar.
Attività di Didattica Interattiva (ore di impegno stimato per lo studente):
- 60 ore di quiz.
Attività di autoapprendimento (ore di impegno stimato per lo studente):
- 285 ore (slide del corso, dispense, libri, banche dati, testi d’esame).

CONSIGLI DEL DOCENTE
Si consiglia allo studente di partecipare alle aule virtuali che saranno organizzate nel corso
dell’anno accademico.
Tale “incontro” può rappresentare non solo un ulteriore ripasso prima della prova d’esame,
ma anche un utile approfondimento di tutti quei profili critici che sono stati affrontati nel
corso dello studio della materia.
Va precisato, infine, che l’espletamento dei test contenuti all’interno delle dispense fornite
dal docente non costituisce requisito per l’ammissione all’esame, ma è comunque
fortemente consigliato al fine di consentire allo studente di avere un quadro generale del
proprio grado di conoscenza degli argomenti trattati nel corso.
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