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Il corso ha ad oggetto lo studio della disciplina del contratto in generale contenuta nel 
libro quarto, titolo II del codice civile, nel quadro della moderna economia digitale e 
delle nuove tecniche di conclusione ed esecuzione dell’accordo. 
In particolare, è richiesto lo studio dei seguenti temi: 
 Nozione generale di contratto e autonomia privata. 
 Responsabilità precontrattuale. 
 Elementi essenziali del contratto. 
 Modalità di conclusione dell’accordo.  
 Contratti click-wrap e browse-wrap. 
 Contratti conclusi dagli agenti elettronici. 
 Firma digitale e altre modalità della dichiarazione telematica. 
 Efficacia, interpretazione, integrazione del contratto. 
 Condizioni. 
 Clausola penale e caparra. 
 Rappresentanza. 
 Contratto per persona da nominare e contratto a favore di terzo. 
 Cessione del contratto. 
 Simulazione. 
 Invalidità. Nullità e annullabilità. 
 Rescissione e risoluzione del contratto. 
 Impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità. 
 Blockchain. 
 Natura giuridica degli smart contracts.  
 Esecuzione automatizzata del contratto 
 Criptomonete. 
 
Ai fini della preparazione dell’esame, è necessario lo studio dei seguenti testi: 
1. A. CAUTADELLA, I contratti, Parte generale, Torino, 2019 (quinta edizione), pp. 

1-422. 
2. A. STAZI, Automazione contrattuale e “contratti intelligenti”. Gli smart 

contracts nel diritto comparato, Torino, 2019, pp. 56-70 e 99-168 
3. M. CAMPAGNA, Criptomonete e obbligazioni pecuniarie, in Rivista di diritto 

civile, 2019, 1, pp. 183-221. 
È inoltre indispensabile la consultazione assidua delle disposizioni del codice civile da 
1321 a 1469. 
 
 
 
 
The course concerns the study of the discipline of the contract in general contained in 
the fourth book, title II of the civil code, in the context of the modern digital economy 
and the new techniques for concluding and executing the agreement. 
In particular, the study of the following topics is required: 



 General notion of contract and private autonomy. 
 Pre-contractual liability. 
 Essential elements of the contract. 
 How to conclude the agreement. 
 Click-wrap and browse-wrap contracts. 
 Contracts entered into by electronic agents. 
 Digital signature and other modalities of the electronic declaration. 
 Effectiveness, interpretation, integration of the contract. 
 Conditions. 
 Penalty clause and deposit. 
 Representation. 
 Contract for person to be appointed and contract in favor of third. 
 Transfer of the contract. 
 Simulation. 
 Disability. 
 Termination of the contract. 
 Impossibility to occur and excessive onerousness. 
  Blockchain. 
 Legal nature of smart contracts. 
 Automated contract execution 
 Criptomonete. 
 
For the preparation of the exam, it is necessary to study the following texts: 
Ai fini della preparazione dell’esame, è necessario lo studio dei seguenti testi: 
1. A. CAUTADELLA, I contratti, Parte generale, Torino, 2019 (quinta edizione), pp. 

1-422. 
2. A. STAZI, Automazione contrattuale e “contratti intelligenti”. Gli smart 

contracts nel diritto comparato, Torino, 2019, pp. 56-70 e 99-168 
3. M. CAMPAGNA, Criptomonete e obbligazioni pecuniarie, in Rivista di diritto 

civile, 2019, 1, pp. 183-221. 
  
It is also essential to regularly consult the provisions of the civil code from 1321 to 
1469. 


