Programma
DIRITTO DEI CONTRATTI D'IMPRESA NELL'ECONOMIA DIGITALE - A 3 CFU
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, con particolare riguardo ai
contratti stipulati nell’esercizio dell’attività di impresa.
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. La sottoscrizione delle
persone giuridiche.
 Efficacia, interpretazione, integrazione del contratto.
 Condizioni.
 Clausola penale e caparra.
 Rappresentanza. Rappresentanza della persona giuridica.
 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.
 Contratti d’impresa e contratti d’azienda.
 Contratto di leasing finanziario e operativo.
 Cessione ed affitto d’azienda. La circolazione dei rapporti.
 Cessione di partecipazioni societarie.
 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.
4. F. GALGANO, Il «leasing» o locazione finanziaria, in Trattato di diritto civile, vol. II,
Padova, 2015, pp. 827-833.
5. M. CIAN, La circolazione dell'azienda e la continuità dei rapporti d'impresa: complessità
del patrimonio e articolazione delle risposte normative, in Nuove leggi civ., 2017, pp. 954994.
[I testi subb. 3, 4 e 5 saranno disponibili telematicamente sulla pagina dei Docenti]
È inoltre indispensabile la consultazione assidua delle disposizioni del codice civile da 1321
a 1469.
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2. A. STAZI, Automazione contrattuale e “contratti intelligenti”. Gli smart contracts nel
diritto comparato, Torino, 2019, pp. 56-70 e 99-168
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Modalità di svolgimento
lezioni frontali in aula
Modalità di valutazione
esame orale

