
Insegnamento Diritto civile

Livello e corso di 
studio

Corso di laurea magistrale a ciclo unico indirizzo Giurista d’impresa 
(LMG/01)

Settore scientifico 
disciplinare (SSD)

IUS/01 - Diritto privato

Anno di corso 3

Anno accademico 2022/2023

Numero totale di 
crediti

9

Propedeuticità Diritto privato

Docente
Emanuela Andreola
Email: emanuela.andreola@unicusano.it
Orario di ricevimento: Consultare il calendario in piattaforma
Il docente è sempre raggiungibile dagli studenti tramite i messaggi in 
piattaforma UNICUSANO.

Presentazione Il corso di diritto civile (9 cfu) si propone di approfondire lo studio del 
diritto  del  contratto  in  generale,  con  riferimento  all’inquadramento 
generale  del  contratto  come  negozio  giuridico.  L’istituto  viene 
esaminato dalla fase genetica alla conclusione, prendendo in rassegna 
gli elementi essenziali e accessori, alcuni schemi contrattuali ricorrenti 
come il contratto preliminare, i patti di opzione e di prelazione nonché 
il  contratto  telematico.  Viene  esaminata  la  patologia  genetica  e 
funzionale  dell’atto  e  del  rapporto,  trattando  le  azioni  di  nullità,  di 
annullabilità  e  di  risoluzione  anche  a  tutela  del  consumatore.  Con 
riferimento agli effetti nei confronti dei terzi, vengono approfondite le 
pattuizioni  a  favore  di  soggetti  estranei  al  contratto.  Infine  si 
richiamano i criteri interpretativi delle clausole contrattuali.
Con  riferimento  a  ciascun  modulo  in  cui  si  articolano  le  lezioni, 
vengono affrontati casi specifici con le relative soluzioni.

Il corso si fonda sullo studio del codice civile, di manuali consigliati e di 
monografie  tematiche  meglio  specificate  in  piattaforma,  nonché 
sull’applicazione delle  nozioni  a  casi  pratici.  L’attività  didattica  e  di 
apprendimento si avvale dell’esame di sentenze della giurisprudenza 
di merito e di legittimità, al fine di evidenziare le questioni più attuali e 
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significative.

Obiettivi formativi Il corso di diritto civile ha i seguenti obiettivi formativi:
1.  Approfondire  lo  studio  codicistico  del  diritto  del  contratto  in 
generale;
2. Illustrare le principali leggi speciali in materia e le più recenti novità 
legislative;
3. Analizzare la più rilevante giurisprudenza di legittimità e di merito 
sul tema;
4.  Confrontare  le  opinioni  della  dottrina  sulle  varie  tematiche 
affrontate;
5.  Evidenziare  le  attuali  problematiche  e  le  possibili  prospettive  in 
materia di contratto in generale.

Prerequisiti La  frequenza  al  corso  richiede  il  superamento  dell’esame  di  Diritto 
privato.

Risultati di 
apprendimento
attesi

Conoscenza e comprensione
Lo  studente  al  termine  del  corso  dovrebbe  conseguire  un  adeguato 
linguaggio  giuridico,  la  conoscenza  della  disciplina  del  contratto  in 
generale, anche in base alla legislazione speciale vigente e ai principali 
orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in merito.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Al termine del corso, lo studente dovrebbe essere in grado di utilizzare 
nozioni, categorie e istituti del diritto dei contratti da potere applicare a 
casi concreti.

Autonomia di giudizio
Finalità del corso è anche quella di consentire allo studente di acquisire 
una  certa  autonomia  di  giudizio  rispetto  alle  categorie  e  ai  concetti 
oggetto  di  studio,  elaborando  delle  proprie  opinioni  da  poter 
argomentare ed esporre anche in occasione dell’elaborato finale.

Abilità comunicative
Lo studente dovrebbe acquisire un adeguato linguaggio tecnico, al fine 
di essere in grado di esporre in modo pertinente e fluido gli argomenti 
oggetto di studio, nonché elaborare adeguatamente le proprie posizioni 
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critiche al fine dell’esposizione a terzi.

Capacità di apprendimento
Lo studente al termine del corso dovrebbe aver sviluppato un’adeguata 
capacità di comprensione dei vari istituti, avendo arricchito la propria 
preparazione giuridica, in particolare nel settore privatistico, ciò che gli 
consentirà  anche  di  comprendere  meglio  e  assimilare  lo  studio  dei 
successivi corsi di studio previsti nel piano di studi.

Organizzazione 
dell’insegnamento

Il  corso  di  Diritto  Civile  è  organizzato  con  una  parte  di  didattica 
erogativa e una parte di didattica interattiva.

La  didattica  erogativa  (DE) comprende  lezioni  audio-video 
preregistrate  del  docente disponibili  nella piattaforma, che illustrano 
tutti  gli  argomenti  del  programma, oltre  alle relative dispense e alle 
“slides”, sempre sull’intero programma.

La didattica interattiva (DI) è svolta on line e comprende:
-  Web  forum,  messaggi  e-mail e  messaggi  in  piattaforma, 
videoconferenze, in cui gli studenti possono interagire con il docente 
e/o con il tutor della materia;
-  Test  di  autovalutazione  di  tipo  asincrono,  a  corredo  delle  lezioni 
audio video, che consentono agli studenti di verificare autonomamente 
il livello della loro preparazione su tutti gli argomenti del programma 
di esame.
- Il forum della classe virtuale, che costituisce uno spazio di discussione 
asincrono nel quale il docente e/o il tutor individuano le etivity, inserite 
nella piattaforma web, nell’area collaborativa, sezione forum del corso, e 
assicurano  l’interazione  dello  studente  con  il  docente,  che  valuta 
l’etivity svolta e formula dei commenti e dei suggerimenti indirizzati 
allo studente. Le  etivity possono consistere in un commento a norme, 
istituti o sentenze o nel risolvere un caso pratico.

******

Il Corso di Diritto civile sul contratto in generale (9 CFU) prevede un 
carico totale di studio di almeno 306 ore, così suddivise:
-  Circa  254  ore  di  Didattica  Erogativa  per  la  visualizzazione  delle 
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lezioni videoregistrate e per lo studio degli argomenti delle medesime 
lezioni  (su  dispense,  slides e  testo  di  riferimento).
-  Circa  52  ore  di  Didattica  Interattiva,  di  cui  circa  10  ore  per  lo 
svolgimento di 2 etivity.

Si consiglia di distribuire lo studio della materia uniformemente in un 
arco di tempo di 10 settimane, dedicando in media tra le 20 e le 30 ore 
di studio a settimana.

Esame ridotto Gli  studenti  che  devono  conseguire  da  1  a  5  cfu  devono  preparare 
l’intero  programma,  fatta  eccezione  per  il  Modulo  8  “Clausole 
vessatorie e tutela del consumatore”.

Contenuti del corso L’insegnamento di  Diritto  Civile  sul  contratto in generale  (9 CFU) è 
suddiviso in 12 moduli più un modulo pratico di casi ed è articolato in 
59 lezioni.

MODULO 1: INTRODUZIONE AL CONTRATTO
1. Fatti, atti e negozio giuridico

Lezione 1.1 Fatto, atto e atto giuridico in senso stretto
Lezione 1.2 Negozio giuridico

2. Nozione di contratto e classificazioni
Lezione 2.1 Contratto tipico e atipico
Lezione 2.2 Contratto misto. Le classificazioni

(2 ore, 4 lezioni di teoria videoregistrata per un impegno di 14 ore + 2 
ore di didattica interattiva – settimana 1)

Il  modulo è  dedicato  all’inquadramento  generale  del  contratto  come 
negozio giuridico e massima espressione dell’autonomia privata delle 
parti, e alla definizione di contratto ai sensi dell’art. 1321 c.c.

MODULO 2: CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
1. Conclusione del contratto

Lezione 1.1 Scambio proposta – accettazione
Lezione 1.2 Proposta ferma e offerta al pubblico
Lezione 1.3 Altri modi di conclusione del contratto

2. Responsabilità precontrattuale
Lezione 2.1 Responsabilità precontrattuale
Lezione 2.2 Casi sulla modalità di conclusione del contratto e sulla 
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responsabilità nelle trattative
3. La conclusione del contratto telematico

Lezione  3.1  Contratto  telematico  e  momento  di  conclusione  del 
contratto
Lezione 3.2 Luogo della conclusione del contratto telematico
Lezione 3.3 Contenuto ed esecuzione del contratto telematico

(4 ore, 8 lezioni di teoria videoregistrata per un impegno di 28 ore + 4 
ore di didattica interattiva – settimana 1 e 2)

Il modulo è dedicato ai diversi modi di conclusione del contratto tra 
assenti, da quello dello scambio di proposta e accettazione, al contratto 
concluso mediante inizio dell’esecuzione, al contratto con obbligazioni 
del  solo  proponente,  che  si  conclude  salvo  espresso  rifiuto  del 
destinatario,  il  tutto  con  riferimento  anche  al  contratto  telematico. 
Viene inoltre  analizzato l’istituto della responsabilità precontrattuale, 
alla  luce  delle  più  recenti  interpretazioni  della  dottrina  e  della 
giurisprudenza.

MODULO  3:  OPZIONE.  PRELAZIONE.  CONTRATTO 
PRELIMINARE
Lezione 1. Opzione
Lezione 2. Patto di prelazione
Lezione 3. Contratto normativo. Contratto preliminare
Lezione 4. Disciplina del contratto preliminare e casi
(2 ore, 4 lezioni di teoria videoregistrata per un impegno di 14 ore + 2 
ore di didattica interattiva – settimana 3)

Vengono analizzati alcuni istituti che si pongono sempre lato sensu nel 
procedimento di formazione del contratto, ossia il patto di opzione, il 
contratto di prelazione volontaria e il contratto preliminare. Gli istituti 
vengono posti  in confronto tra loro anche con riferimento a un caso 
concreto.

MODULO 4: ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
1.  Elemento  soggettivo  del  contratto.  Rapporto  rappresentativo  e 
procura

1.1 Elemento soggettivo del contratto
1.2 Rapporto rappresentativo e procura

2. Oggetto del contratto e arbitraggio
2.1 Oggetto del contratto
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2.2 Arbitraggio
3. Forma del contratto e documento informatico

3.1 Forma del contratto
3.2 Forme volontarie e documento informatico

4. Causa e motivi. Negozio indiretto e negozio fiduciario
4.1 Causa del contratto
4.2 Motivi. Negozio indiretto. Negozio fiduciario

(4 ore, 8 lezioni di teoria videoregistrata per un impegno di 28 ore + 4 
ore di didattica interattiva – settimana 3 e 4)

Si affronta lo studio degli elementi essenziali del contratto di cui all’art. 
1325 c.c. In particolare si approfondisce la nozione di causa concreta del 
contratto, di cui viene evidenziata la differenza rispetto ai motivi del 
contratto.  In merito alla forma contrattuale,  si  affronta anche il tema 
delle forme telematiche.

MODULO 5: ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO
1. Effetti del contratto
2. Condizione, termine, modus
3. Condizione legale e presupposizione

3.1 Retroattività della condizione. Condizione legale
3.2 Condizione di adempimento. Presupposizione

4. Clausola penale
5. Caparra confirmatoria
(3 ore, 6 lezioni di teoria videoregistrata per un impegno di 16 ore + 3 
ore di didattica interattiva – settimana 5)

Accanto  agli  elementi  accidentali  quali  termine  e  condizione  (anche 
legale  e  presupposzione),  si  approfondisce  l’istituto  della  clausola 
penale, della sua funzione, della sua eventuale riduzione e se ne opera 
un confronto con l’istituto della caparra confirmatoria.

MODULO 6: INVALIDITÀ DEL CONTRATTO
1. Nullità del contratto

1.1 Nullità e azione di nullità
1.2 Contratto illecito e conversione del contratto nullo

2. Annullabilità del contratto e convalida
2.1 Annullabilità e azione di annullamento
2.2 Convalida e annullamento per incapacità

3. Rescissione del contratto
3.1 Rescissione. Contratto concluso in stato di pericolo
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3.2 Contratto concluso in stato di bisogno
4. La simulazione

4.1 Simulazione e accordo simulatorio
4.2 Controdichiarazione ed effetti della simulazione

(4 ore, 8 lezioni di teoria videoregistrata per un impegno di 28 ore + 6 
ore di didattica interattiva, di cui 5 ore per lo svolgimento della etivity – 
settimana 5 e 6)

Viene analizzata la patologia del contratto come atto e in particolare 
vengono  esaminate  le  azioni  di  nullità,  annullamento,  rescissione  e 
simulazione.

MODULO 7: VIZI DEL CONSENSO
1. Vizi del consenso

1.1 Vizi del consenso. Errore
1.2 Violenza
1.3 Dolo
1.4 Casi

(2 ore, 4 lezioni di teoria videoregistrata per un impegno di 14 ore + 2 
ore di didattica interattiva – settimana 7)

Sempre nell’ambito della patologia,  si  analizzano i  vizi del consenso 
come  causa  di  annullabilità  del  contratto  individuando  i  singoli 
presupposti di rilevanza del vizio.

MODULO  8:  CLAUSOLE  VESSATORIE  E  TUTELA  DEL 
CONSUMATORE
1. Condizioni generali di contratto nel codice civile
2. Disciplina del contratto del consumatore e clausole vessatorie
3. Clausole vessatorie nel contratto telematico e nullità
4. Diritto di recesso del consumatore anche nel contratto telematico
(2 ore, 4 lezioni di teoria videoregistrata per un impegno di 20 ore + 4 
ore di didattica interattiva – settimana 7)

Si affronta la disciplina delle condizioni generali di contratto, le regole 
sulla vessatorietà delle clausole anche con riferimento al contratto del 
consumatore. La problematica viene affrontata anche nella prospettiva 
del contratto telematico.
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Etivity 1  –  Analisi  di  un caso giurisprudenziale  e  discussione  dei 
principi di diritto ricavabili (impegno di 5 ore)

MODULO 9: EFFETTI E FONTI INTEGRATIVE DEL CONTRATTO
1. Gli effetti del contratto e la legge come fonte integrativa
2. Usi normativi, equità e buona fede
(1 ora, 2 lezioni di teoria videoregistrata per un impegno di 10 ore + 2 
ore di didattica interattiva – settimana 8)

Gli effetti del contratto vengono esaminati con riferimento non solo a 
quanto pattuito espressamente dalle parti  ma anche in relazione alle 
fonti integrative, usi, equità e buona fede (artt. 1374 c.c. - 1375 c.c.).

Etivity 2  –  Analisi  di  un caso giurisprudenziale  e  discussione  dei 
principi di diritto ricavabili (impegno di 5 ore)

MODULO 10: CONTRATTO E I TERZI
1. Contratto a favore di terzo

1.1 Contratto a favore di terzo, nozione e presupposti di efficacia
1.2 Morte del terzo beneficiario, promessa del fatto del terzo e caso

2. Contratto per persona da nominare e caso
3. Cessione del contratto e caso
(2 ore, 4 lezioni di teoria videoregistrata per un impegno di 20 ore + 2 
ore di didattica interattiva – settimana 9)

Si affrontano gli istituti e le condizioni affinché il contratto abbia effetti 
diretti  nei  confronti  di  terzi.  Si  esamina la circolazione del  contratto 
mediante cessione.

MODULO 11: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Inadempimento e responsabilità contrattuale
2. Risoluzione per inadempimento e caso
3. Risoluzione di diritto e mezzi di autotutela
4.  Risoluzione  per  eccessiva  onerosità  e  per  impossibilità 
sopravvenuta
(2 ore, 4 lezioni di teoria videoregistrata per un impegno di 28 ore + 4 
ore di didattica interattiva – settimana 9)
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Con riferimento alla patologia del rapporto contrattuale si esaminano 
gli effetti dell’inadempimento rispetto al vincolo contrattuale e le forme 
per  ottenere  la risoluzione giudiziale  e  automatica del  medesimo.  Si 
considerano anche i rimedi stragiudiziali.

MODULO 12: INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
1. Interpretazione secondo criteri soggettivi
2. Interpretazione secondo criteri oggettivi
(1 ora, 2 lezioni di teoria videoregistrata per un impegno di 14 ore + 9 
ore di didattica interattiva, di cui 5 ore per lo svolgimento della etivity – 
settimana 10)

Si esaminano i criteri di intepretazione del contratto ed in particolare le 
regole di interpetazione secondo buona fede.

MODULO CASI IN MATERIA CONTRATTUALE
(3  ore,  5  lezioni  videoregistrate,  circa  20  casi,  con  relativa  traccia  e 
soluzione per un impegno di 20 ore + 8 ore di didattica interattiva – 
settimana 10)

Vengono esaminati e spiegati casi in materia contrattuale sui seguenti 
temi:  Proposta  irrevocabile;  Offerta  al  pubblico;  Illecito 
extracontrattuale; Opzione; Patto di prelazione; Contratto preliminare; 
Condizione risolutiva; Caparra confirmatoria; Collegamento negoziale; 
Rescissione  e  annullamento  del  contratto;  Errore;  Motivo  erroneo; 
Caratteri  della  violenza;  Contratto  a  favore  di  terzo;  Contratto  per 
persona  da  nominare;  Cessione  del  contratto;  Risoluzione  per 
inadempimento; Risoluzione per impossibilità sopravvenuta.

Materiali di studio Il  materiale  didattico  presente  in  piattaforma è  composto  di  lezioni 
audio-video preregistrate del docente, che illustrano tutti gli argomenti 
del  programma,  oltre  alle  relative  dispense,  sempre  sull’intero 
programma, e alle slides. Il materiale è curato e aggiornato dal docente e 
tratta l’intero programma del corso.

L’esame  andrà  preparato  anche  sul  Manuale di  Diritto  Civile 
Edicusano 2019,  solo  con  riferimento  agli  argomenti  trattati  e  per  i 
quali si rinvia ai moduli sopra descritti.
Si consiglia inoltre il manuale completo “Diritto privato”, a cura di S. 
Patti, Milano, Cedam, 2022, terza edizione.
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Gli studenti che volessero ulteriormente approfondire la preparazione 
potranno  farlo  attraverso  lo  studio  dei  seguenti  testi  (nella  parti 
corrispondenti al programma di esame):
- Per la parte sul contratto in generale: C.M. BIANCA, Diritto civile. 3. 
Il contratto, Milano, Giuffrè, ult. edizione.
- Per l’acquisizione della proprietà di linguaggio giuridico si consiglia 
“Lessico  di  Diritto  civile”,  Bianca-Patti,  Milano,  Giuffrè,  terza 
edizione.

È sempre indispensabile la consultazione di un codice civile, corredato 
delle principali leggi speciali, di qualsiasi edizione purché aggiornato.

Modalità di verifica 
dell’apprendimento

L’esame consiste nello svolgimento di una prova orale (presso la sede 
di  Roma)  o  scritta,  a  scelta  dello  studente  e  previa  prenotazione, 
entrambe tendenti ad accertare la comprensione e la conoscenza degli 
istituti  oggetto  del  programma di  esame,  la  capacità  di  analisi  e  di 
collegamento, le abilità comunicative, anche attraverso l’utilizzo di un 
adeguato linguaggio tecnico-giuridico.
La valutazione delle etivity è effettuata, in itinere, durante tutto il corso.
La  prova  orale  consiste  in  un  colloquio  dello  studente  dinanzi  alla 
commissione di esame.
La prova scritta prevede, sia per chi deve sostenere l’intera materia da 9 
cfu sia per chi deve sostenere un programma ridotto fino a 5 cfu, la 
somministrazione  di  30  domande  a  risposta  multipla,  a  scelta  tra 
diverse opzioni, di cui una sola corretta.
La mancata risposta viene conteggiata al pari della risposta errata.
Ogni domanda ha lo stesso valore (1).
In ogni caso costituiscono oggetto dell’esame finale di profitto anche gli 
argomenti delle 2 etivity. Lo svolgimento e il punteggio conseguito nelle 
etivity viene  considerato  nella  attribuzione  del  voto  finale  di  esame, 
purché le etivity vengano svolte almeno una settimana prima della data 
di esame.

Criteri per 
l’assegnazione 
dell’elaborato finale

 L’assegnazione dell’elaborato finale avverrà sulla base di un colloquio 
(solitamente a mezzo di scambio di messaggi in piattaforma o  e-mail) 
con il docente, in cui lo studente manifesterà i propri specifici interessi 
in  relazione  a  qualche  argomento  che  intende  approfondire.  Ai  fini 
dell’assegnazione del  titolo,  il  docente dovrà avere a disposizione le 
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informazioni che riguardano la media dei voti, il voto di diritto civile e 
il numero degli esami mancanti. Non esistono preclusioni alla richiesta 
di assegnazione della tesi, salvo un eccessivo carico del docente.
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