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Programma del Corso

Le fonti normative e i rapporti tra diritto dell’Unione Europea e diritto interno. Diritti e 
libertà fondamentali. La tutela giurisdizionale dei diritti. La famiglia. Il diritto di proprietà. I 
beni culturali. L’ambiente. I contratti del consumatore. La disciplina della concorrenza. La 
responsabilità civile europea e le singole fattispecie. Tutele e rimedi.

Metodi didattici - Lezioni frontali

Modalità di verifica dell'apprendimento

La verifica dell’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento è affidata ad un esame 
finale orale. Attraverso una serie di domande relative a profili significativi del programma, si 
tendono ad accertare la sufficiente conoscenza e capacità di comprensione acquisita dal 
candidato, il grado effettivo di maturità critica, la capacità di risolvere problemi giuridici 
particolari, la correttezza, chiarezza ed efficacia dell’esposizione (con speciale riguardo 
all’uso appropriato di termini tecnici). Se lo studente dimostra di raggiungere il livello 
sufficiente, si procede ad approfondire la verifica sia con riferimento ai risvolti dei singoli 
argomenti sia con riguardo ai collegamenti sistematici tra di essi.

Testi di Riferimento

1) G. A. BENACCHIO, Diritto privato dell’Unione europea. Fonti, modelli, regole, Cedam, 
Padova, 2016: cap. 1 (Il diritto privato dell’Unione europea e l’attività di armonizzazione, 
uniformazione, unificazione) pp. 3 - 33; cap. 3 (Le fonti) pp. 53 - 83; cap. 4 (L’adeguamento 
del diritto interno al diritto dell’Unione europea) pp. 85 - 130; cap. 8 (La tutela del 
consumatore nel diritto europeo dei contratti) pp. 239 - 315; cap. 9 (La responsabilità del 
produttore) pp. 317 - 349; cap. 10 (La disciplina della concorrenza) pp. 351 - 403.

2) G. A. BENACCHIO – F. CASUCCI (a cura di), Temi e Istituti di Diritto Privato dell’Unione 
Europea, Torino, Giappichelli, 2017: cap. V (La tutela dell’ambiente) pp. 90 - 115; cap. VI (Il 
bene culturale europeo) pp. 116 - 132; cap. VII (Privacy e protezione dei dati personali) pp. 
133 - 152; cap. XIII (La proprietà) pp. 241 - 255.

3) V. SCALISI, «Famiglia» e «famiglie» in Europa, in Riv. dir. civ., 2013, pp. 7-18; V. SCALISI, 
Giustizia contrattuale e rimedi. Il Contratto in trasformazione, Milano, Giuffré, 2011, pp. 
337-374.
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Pagine complessive: 399

Per la consultazione dei testi normativi di riferimento e per lo studio degli argomenti non 
presenti nei manuali si rinvia ai testi normativi e alle direttive europee. Si consiglia per la 
relativa consultazione: P. SIRENA, F. P. PATTI; R. SCHULZE, R. ZIMMERMANN, Diritto privato 
europeo, Torino, Giappichelli, 2020.
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