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Sapienza –Università di Roma 
 FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA – A.A. 2019-2020 

 
 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO E DOCENTE 
 

DOTT. ENNIO MARIA CICCONI (docente in coaffidamento; responsabile del corso Prof. Massimo Confortini) 
 

DIRITTO CIVILE 1 
 

 

1. Facoltà Giurisprudenza 

2. Corso di studio Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza LMG-01 

3. Anno di corso Secondo  

4. Insegnamento Diritto civile 1 

5. N. tot. ore insegnamento 72 ore totali (24 ore per i 3 CFU del coaffidamento) 

6. Settore scientifico-disciplinare (SSD)  IUS/01 

7. N. tot. Crediti formativi universitari 
CFU / ECTS 

9 CFU (6 CFU Prof. Massimo Confortini, responsabile dell’insegnamento, e 3 
CFU Dott. Ennio Maria Cicconi) 

8. Cognome e nome docente 
responsabile  Confortini Massimo – Cicconi Ennio Maria, docente in coaffidamento per 3 CFU 

9. E-mail da pubblicare sul web enniomaria.cicconi@uniroma1.it 

10. Contenuti del corso 

Il corso si articola in una parte generale, dedicata alla disciplina generale del 
contratto, proseguendo il percorso formativo iniziato con le Istituzioni di Diritto 
privato, ed in una parte speciale, dedicata allo studio di talune clausole contrattuali 
(e negoziali in genere), legalmente tipiche o invalse nella prassi contrattuale, anche 
internazionale.  

The course includes a general section, whose subject is the general discipline of 
contract, thus continuing the learning process started with the “Istituzioni di Diritto 
Privato”, and in a specific section, whose subject is the study of certain contractual 
clauses, either provided by law or created by the contractual practice, including the 
international contractual practice. 
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11. Testi di riferimento 

Il Manuale di diritto privato già impiegato per la preparazione dell’esame di Istituzioni 
di diritto privato 
 
M. Confortini, Corso di diritto civile, II edizione completamente rivista e ampliata 
(Estratto da Clausole Negoziali voll. I e II), Utet Giuridica, di prossima pubblicazione. 
 

12. Obiettivi formativi                            
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi 

Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte degli studenti di una conoscenza 
della disciplina generale del contratto di livello superiore rispetto alla conoscenza 
acquisita attraverso lo studio delle Istituzioni di Diritto privato, e di una capacità di 
analisi critica dei relativi istituti, anche attraverso l’esame degli orientamenti della 
dottrina e della giurisprudenza; nonché di una capacità di elaborazione delle 
conoscenze acquisite, tale da consentire loro di orientarsi nella risoluzione di 
questioni applicative. Il corso intende poi far conseguire una approfondita 
conoscenza di talune clausole contrattuali, disciplinate dalla legge o create dalla 
prassi, curando in particolar modo il coordinamento tra lo studio di tali clausole e 
quello degli istituti di disciplina generale del contratto.  
 

The course is aimed at getting the students to achieve a high knowledge of the 
general discipline of contract, more advanced than that gained through the study of 
the Istituzioni di diritto privato, as well as an ability to take a crytical look at the 
relevant institutions, also through the analysis of the opinions of scholars and courts, 
and, furthermore, an ability to elaborate the knowledge acquired, so as to allow them 
to orient in solving questions of application. The course is also aimed at getting the 
students to achieve a deep knowledge of certain contractual clauses, either governed 
by law or created by the practice, especially focusing on the coordination between 
the study of such clauses and that of the institutions belonging to the general 
discipline of contract. 

 

13. Prerequisiti                                            
Propedeuticità o altri tipi di 
conoscenze  

È propedeutico il superamento degli esami di Istituzioni di Diritto privato, 
Istituzioni di Diritto pubblico e Istituzioni di Diritto Romano. 
Oltre ad un’ottima conoscenza delle Istituzioni di Diritto Privato relativamente alla 
disciplina generale del contratto, oggetto della parte generale del corso, si richiede 
una buona conoscenza di tali Istituzioni nella loro totalità, con particolare riguardo 
alle nozioni introduttive (ordinamento e norme giuridiche; efficacia nel tempo, 
applicazione e interpretazione della legge; situazioni giuridiche soggettive; 
caratteri, soggetti e oggetto del rapporto giuridico; classificazione dei fatti e degli 
atti giuridici); alla disciplina generale delle obbligazioni (fonti; elementi del 
rapporto obbligatorio e sue modificazioni soggettive; vicende estintive 
dell’obbligazione; disciplina dell’inadempimento; responsabilità patrimoniale del 
debitore e mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale; cause legittime di 
prelazione); alla disciplina dei singoli contratti. 

14. Metodi didattici 
Didattica tradizionale, con lezioni frontali in lingua italiana. È prevista l’analisi di casi 
giurisprudenziali inerenti ai temi trattati, alcuni dei quali potranno essere 
occasionalmente illustrati dagli studenti, guidati dal docente in tale illustrazione. 
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15. Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

 
Prova orale in lingua italiana, consistente in un colloquio nel corso del quale il docente 
pone alcune domande, volte a verificare innanzitutto le conoscenze di base dello 
studente, soprattutto con riferimento alla parte generale del corso, e quindi conoscenze 
più specifiche, anche con riferimento alla parte speciale, nonché la capacità dello 
studente di elaborazione di questioni applicative inerenti all’una e all’altra parte. La 
valutazione della prova è espressa in trentesimi, con voti compresi (se superata) tra 
18/30 (sufficienza minima) e 30/30 (massimo dei voti, a cui può aggiungersi la 
valutazione "con lode" qualora il rendimento del candidato sia di particolare 
eccellenza). 
 
Oral exam in Italian, consisting in an interview, during which the professor asks a 
number of questions, aimed at assessing, first of all, the basic knowledge acquired by 
the student, particularly with respect to the general section of the course, and then a 
more specific knowledge, also with respect to the specific section of the course, as well 
as the student’s ability to elaborate some questions of application concerning both 
sections. The score is expressed in thirtieths, with a minimum (if the exam is passed) 
of 18/30 (minimum mark) and a maximum of 30/30 (full mark). In case of really 
outstanding performance, the candidate is awarded with the full marks score and cum 
laude. 
 

 

16. Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale 

Si richiede la conoscenza di una lingua straniera, abilità nella ricerca di dottrina e 
giurisprudenza, una buona preparazione di base. 

17. Risultati di apprendimento attesi 
dall’insegnamento  

 

Conoscenza e capacità di comprensione  
Ci si attende che lo studente consegua un elevato grado di conoscenza – superiore, 
cioè, a quello atteso dallo studio delle Istituzioni di Diritto privato – degli istituti 
appartenenti alla disciplina generale del contratto; nonché una conoscenza 
approfondita delle singole clausole contrattuali oggetto del corso. 

Conoscenze applicate e capacità di comprensione 
Lo studente dovrà essere in grado, non soltanto di comprendere il contenuto della 
disciplina dei singoli istituti e delle clausole contrattuali oggetto del corso, ma anche 
delle interpretazioni fornite al riguardo dalla dottrina e dalla giurisprudenza, 
sapendo dar conto dei differenti orientamenti che ne derivano.  

Autonomia di giudizio 
Soprattutto attraverso l’acquisizione della conoscenza della varietà delle 
interpretazioni rilevabili dall’analisi della dottrina e della giurisprudenza, lo 
studente dovrà saper sviluppare una capacità critica, che gli consenta di formulare 
ipotesi ricostruttive ed applicative riferite ai numerosi temi trattati nel corso. 
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17. Breve curriculum del docente-  

Ricercatore confermato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma 
Sapienza (Dipartimento di scienze giuridiche). 
Dall’anno accademico 2005/2006 all’anno accademico 2011/2012 ha svolto l’incarico 
di insegnamento per il corso di Istituzioni di Diritto privato 1 dell’Università degli 
studi di Teramo, sede di Avezzano. Negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 ha 
svolto l’incarico di insegnamento, in coaffidamento con il Prof. Massimo Confortini, 
per il corso di Diritto Civile 1, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Roma Sapienza. Presso tale Università, in vari anni accademici, ha tenuto lezioni su 
vari temi nell’ambito del Master di Diritto Privato Europeo e della Cooperazione, 
diretto dal Prof. Guido Alpa, e del Master “Global Regulation of Market”, diretto dal 
Prof. Marco d’Alberti, nonché nell’ambito del “Summer Course in European Private 
Law”. 
Tra le pubblicazioni recenti: 
- Accordi tra soci a favore di terzi (per la collana Studi di diritto civile 
dell’Università di Roma – Facoltà di Giurisprudenza, fondati da R. Nicolò e P. 
Rescigno), Milano, 2013. 
- Contratto parasociale a favore della società:poteri dello stipulante, libertà di 
rifiuto del terzo e cessione della partecipazione da parte di un contraente, in Riv. Dir. 
Soc., 214, 674. 
- Norme generali e norme speciali nella responsabilità da direzione e 
coordinamento, in Nuovo Diritto Civile, 2016, 2, 113. 
- Clausola di standstill, in M. Confortini, Clausole negoziali, Wolters Kluwer 
ed., 2017, 1525. 
- Clausola di negative pledge, in M. Confortini, Clausole negoziali, Wolters 
Kluwer ed., 2017, 1255. 
- Risoluzione del contratto, poteri del creditore, poteri del giudice, in Contr. 
Impr., 2018, 2, 766. 
-            Clausola  if and when, in M. Confortini, Clausole negoziali, vol. II, Wolters 
Kluwer ed., 2019, 985. 

 
 

 


