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Corso di Laurea Triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive 
Diritto Privato dell’Unione Europea (2CFU) 

Docente: Dott. Sara Rigazio 

Programma A.A. 2009/2010 
 
Mercoledì 19 maggio, h. 11-14 

- Breve introduzione al corso 
- Le fonti del diritto comunitario  pp. 65-95 vol. I libro di testo 

o Direttive 
o Regolamenti e direttive self executing 

- L’ordinamento comunitario: caratteristiche fondamentali – primato del diritto 
privato europeo pp. 103-120 vol. I libro di testo 

 
Venerdì 21 maggio, h. 8-11.00 

- Significato della nozione di diritto privato dell’Unione europea 
- Il Consumerism:pp. 249-260 vol. II libro di testo  

o Il diritto contrattuale di fonte comunitaria 
o L’acquis communautaire e le iniziative dell’U.E.  
o Autonomia contrattuale, libertà d’impresa e costituzione europea 

 
Lunedì 24 maggio, h. 12-15 

- Il Consumerism: continua pp. 266-275 vol. II libro di testo  
� Disciplina generale del contratto del consumatore: nozione di 

consumatore 
� Il contratto con asimmetrie di potere contrattuale 
� Le clausole abusive 

 
Mercoledì 26 maggio, h.10-13 

- La nozione di professionista e consumatore 
- Lavoro di gruppo (indicazioni saranno fornite in seguito) 

 
Venerdì 28 Maggio, h. 8.30-10.30 

- L’inefficacia nel diritto europeo dei contratti pp. 487-490 vol. II libro di testo 
o Da nullità di clausole vessatorie 
o Da validità sospesa per atteso esercizio di Ius poenitendi 

 
Lunedì 31 maggio, h. 12-14.00 

- Analisi comparatistica delle normative comunitarie in materia di clausole 
abusive in alcuni stati membri. 

o Spazio dedicato alle domande degli studenti. 
 

Le lezioni si svolgeranno presso i locali della facoltà in Via Maggiore Toselli. 
I materiali delle lezioni sono scaricabili dal sito www.unipa.it/elearning, corso di 
Diritto Privato dell’Unione Europea 2010. Ulteriori indicazioni riguardanti le lezioni 
verranno comunicate principalmente vie e-mail. 
Agli studenti è richiesta un’attiva partecipazione alle lezioni. Lo studio va integrato 
con i materiali di lavoro distribuiti nel corso delle lezioni. Gli studenti si ricevono il 
lunedì dalle ore 11 alle ore 12. 
 
Testo consigliato: C. Castronovo- S. Mazzamuto, “Manuale di diritto privato 
europeo”, Giuffrè editore,  (parti indicate nel programma).  
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