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Data per scontata la conoscenza da parte degli studenti delle istituzioni del diritto civile, obiettivo
del corso è fornire a costoro una visione “dinamica” del diritto dei contratti coerente da un lato con il

sistema ordinamentale, oggi reso più complesso dalla presenza anche di fonti sovranazionali, e
dall'altro con realtà del mercato, o meglio, dei mercati di riferimento.

PREREQUISITI

Occorre aver superato gli esami di Istituzioni di diritto privato I e II
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OBIETTIVI FORMATIVI

a) Conoscenza e comprensione: L’insegnamento si propone di far acquisire allo studente una
conoscenza critica degli istituti fondamentali del diritto dei contratti così che il futuro giurista possa
affrontare con consapevolezza gli aspetti problematici che la realtà economica presenta. Muovendo
dal dato normativo (oggi segnato da una particolare complessità) e dalla collocazione dell’istituto

del contratto nel contesto del mercato, il corso offrirà un continuo confronto con gli ordinamenti
europei e con le prassi del settore.

b) Capacità di applicare conoscenze e comprensione: le metodologie utilizzate, che prevedono
accanto alla didattica frontale, esercitazioni su casi decisi dalle Corti, consentiranno al futuro

giurista di acquisire capacità applicative della disciplina giuridica. Affrontare gli aspetti problematici
consentirà allo studente di acquisire la capacità di esaminare criticamente e risolvere problemi

anche su tematiche nuove e non consuete considerando il mutare continuo del mercato e del
sistema economico nel quale il diritto contrattuale si colloca.

c)Autonomia di giudizio: Il percorso di studio articolato in lezioni frontali, seminari ed esercitazioni

nei quali viene sollecitata la partecipazione attiva dello studente con la discussione di casi reali,
consentirà l'acquisizione di flessibilità, capacità di confronto, attitudine al problem solving, capacità di
analisi di testi e documenti anche complessi e capacità di valutazione in autonomia di possibili
soluzioni.

d) Abilità comunicative: Lo studente apprende attraverso il corso e la partecipazione attiva allo

stesso e alle attività seminariale e pratiche a comunicare in forma orale e, occorrendo anche scritta,
la metodologia necessaria per approfondire, interpretare e rielaborare idee, problemi e soluzioni
inerenti il diritto civile. Il percorso è agevolato dalla disponibilità di docenti e collaboratori all'attività
di tutoraggio da svolgersi anche in occasione del ricevimento studenti in cui è possibile verificare e
implementare le abilità comunicative del discente.

e) Capacità di apprendimento: Attraverso la didattica che rivolgerà particolare attenzione al

metodo, lo studente avrà modo di approfondire la comprensione di regole e istituti della realtà
economica e giuridica. Fondamentale anche il confronto tra gli ordinamenti e lo studio delle prassi
della contrattazione che fa acquisire allo studente la consapevolezza della globalità del sistema
economico e dei soggetti che ivi operano e delle tecniche di redazione dei documenti contrattuali. Su

questa base lo studente acquisirà competenze e capacità critiche idonee a garantirgli ulteriori
approfondimenti teorico-pratici.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali, seminari ed esercitazioni

MODALITA' D'ESAME

L’esame consiste in un colloquio orale finalizzato ad appurare il grado di assimilazione e
comprensione del programma svolto a lezione e contenuto nei libri di testo adoperati per lo studio

individuale. L’apprendimento non dovrà essere mnemonico ma critico, e dovrà denotare la capacità

di proiettare le nozioni teoriche sul piano dell’applicazione pratica. La graduazione del punteggio
sarà anche influenzata dalle capacità espositive mostrate dallo studente e dall'appropriatezza del
linguaggio tecnico adoperato.
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Letture consigliate (facoltative): per coloro che avessero particolare propensione per la disciplina

del diritto civile o che avessero in animo di sostenere la tesi di laurea nella materia, si suggeriscono

le seguenti letture integrative: P. GROSSI, Ritorno al diritto, Roma-Bari, 2015; dello stesso autore,
altresì, Oltre la legalità, Roma-Bari, 2020; PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale
secondo il sistema italo europeo delle fonti,vol. IV, Attività e responsabilità, Napoli, 2020; N. LIPARI, Il

diritto civile tra legge e giudizio, Milano, 2017; dello stesso autore Diritto civile e ragione, Milano,
2019.

Sulla casistica giurisprudenziale è utile la lettura del volume G. PERLINGIERI, G. CARAPEZZA FIGLIA

(a cura di), L' «interpretazione secondo Costituzione» nella giurisprudenza. Crestomazia di decisioni
giuridiche vol.2, Napoli, 2012.

Considerata la situazione emergenziale in atto il ricevimento studenti e l'assegnazione delle tesi
avverrà nella forma a distanza con modalità telematica previo contatto col docente sulla mail
istituzionale ernesto.capobianco@unisalento.it

PROGRAMMA ESTESO

Il contratto nel mercato: tra autonomia ed eteronomia. Autonomia privata e mercato (mercati).
Negozi, contratti e regolamenti privati nel quadro delle fonti del diritto. La disciplina italocomunitaria dei contratti. Il contratto tra vecchi dogmi e nuove funzioni. I requisiti essenziali del

contratto. Autonomia contrattuale e conformazione. Le nuove patologie: in particolare le nullità di
protezione.

TESTI DI RIFERIMENTO

E. CAPOBIANCO, Lezioni sul contratto, Giappichelli Torino, 2014 e E. CAPOBIANCO, Il contratto dal
testo alla regola, Giuffrè, 2006.

Solo per gli studenti non frequentanti, oltre ai testi sopra indicati, anche S. POLIDORI, Nullità di

protezione e sistematica delle invalidità negoziali, Collana della Facoltà di Giurisprudenza Università del
Salento, Napoli, ESI, 2016.
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