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FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  
 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA A.A. 2020/2021 

 

PROF. Luca Di Donna 

 

Materia 

Diritto Privato Europeo 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/cerca/docente 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/https://corsidilaurea.uniroma1.it/ 

 

 

1. Facoltà Giurisprudenza 

2. Corso di studio Magistrale in Giurisprudenza – LMG/01 

3. Anno di corso II 

4. Insegnamento Diritto privato europeo 

5. N. tot. ore insegnamento 72 ore 

6. Settore scientifico-disciplinare 

(SSD) 
 IUS/01 

7. N. tot. Crediti formativi 

universitari CFU / ECTS 
9 CFU 

8. Cognome e nome docente 

responsabile  
 Luca Di Donna 

9. Email da pubblicare sul web luca.didonna@uniroma1.it 

10. Contenuti del corso 

Italiano (max 250 battute) 

Il diritto privato europeo: l’Europa, l’identità culturale, politica e 

giuridica. 

Le concezioni del diritto privato europeo: 

- fonti e atti normativi del diritto dell’Unione; 

- il diritto dei consumatori quale primo nucleo del diritto privato 

europeo; 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/cerca/docente
https://corsidilaurea.uniroma1.it/https:/corsidilaurea.uniroma1.it/
mailto:luca.didonna@uniroma1.it
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- l’“acquis communautaire”; 

- le risoluzioni del Parlamento europeo sul diritto contrattuale; 

- iniziative per la redazione di un “codice civile europeo. 

I principi generali del diritto e i principi generali del diritto privato 

europeo. 

La persona, i diritti fondamentali, i diritti umani e i diritti sociali. 

La tutela del consumatore e i contratti del consumatore. 

Il contratto europeo: 

- i processi di armonizzazione e di unificazione del diritto 

contrattuale; 

- l’“acquis communautaire” in materia di contratti; 

- la definizione e i requisiti del contratto; 

- i processi di codificazione e il Draft Common Frane of 

Reference; 

- i PICC e i PECL; 

- autonomia contrattuale e libertà contrattuale; 

- le Comunicazioni della Commissione europea sul “diritto 

contrattuale”; 

- il Feasibility Text e il progetto di Regolamento sulle vendite di 

prodotti digitali (CESL). 

La responsabilità civile: 

- i regimi speciali e le nuove figure di responsabilità civile di 

derivazione comunitaria; 

- la responsabilità del produttore di beni; 

- la responsabilità del produttore di “servizi”; 

- la responsabilità per il danno ambientale; 

- la responsabilità dello Stato per violazione del diritto 

comunitario; 

- la valutazione del danno alla persona; 

- i progetti di codificazione delle regole di responsabilità civile; 

- la responsabilità d’impresa. 

Italiano (max 250 battute) 

Mercato e concorrenza: 

            -         introduzione; 

- la nuova lex mercatoria e le istanze di codificazione; 

- concorrenza e libero mercato; 

- il diritto comunitario della concorrenza. 

L’impresa e i contratti di impresa: 

- nozione di impresa; 

- autonomia contrattuale e contratti di impresa; 

- il fallimento del mercato e il fallimento dell’analisi 

economica del diritto; 

- regolazione del mercato e regolazione del contratto. 

I servizi: 

- i servizi nel diritto europeo; 

- la proposta di direttiva comunitaria sui servizi nel 

mercato interno; 

- il progetto di direttiva sulla responsabilità del produttore 

di servizi; 

- il credito al consumo; 

- le tecniche di tutela del consumatore; 
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- la direttiva sui mercati finanziari e la tutela del 

consumatore. 

L’accesso alla giustizia e la risoluzione stragiudiziale delle controversie 

- le ADR; 

- la direttiva sui provvedimenti inibitori; 

- la clausola arbitrale nei contratti dei consumatori; 

- class action e conciliazione. 

European private law. 

Europe, cultural, political and legal identity. 

The conceptions of private European law: 

- legal norms and legal acts of Union law; 

- the right of consumers as the first nucleus of European private 

law; 

- the acquis communautaire; 

- the European Parliament's resolutions on contract law; 

- initiatives for the drafting of a "European civil code" 

The general principles of law and the general principles of European 

private law. 

The natural person, fundamental rights, human rights and social rights. 

The protection of consumer and consumer contracts. 

European contract: 

        - the processes of harmonization and unification of contract law; 

       - “acquis communautaire” on contracts; 

       - the definition and requirements of the contract; 

       - the coding processes and the Draft Common Frane of Reference; 

- PICC and PECL; 

- contractual autonomy and contractual freedom; 

- The European Commission's Communication on "Contract 

Law"; 

- The Fleasibility test and the CESL 

Civil liability:  

     -  the special schemes and the new branches of  European civil 

liability; 

     - liability for defective products and services;   

     - environmental liability;  

     - State liability for breach of EU law;  

     -the assessment of damages to the natural person;  

     - the codification of the rules of civil liability;  

     - corporate liability. 

Market regulation and competition: 

       -introduction;  

       -the new lex mercatoria and instances of codification;  

       -competition and free market. 

Enterprise and Enterprise Contracts: 

        - business idea;  

        -contractual autonomy and business contracts; 

       - the bankruptcy of the market and the failure of economic analysis        

of the law. 

Services:  

        -services in the European law;  

        -the proposed EU directive on services in the internal market;  
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        - the proposed EU directive on the liability of the service provider; 

         - consumer credit; 

        - consumer protection techniques; 

         - the Financial Markets Directive and consumer protection.  

Access to justice and out-of-court settlement of disputes 

         -ADR;  

         - the directive on inhibitory measures  

         - the arbitration clause in consumer contracts; 

        - class action and conciliation. 

11. Testi di riferimento 

a) G. Alpa, Diritto privato europeo, Giuffrè, Milano 2016, capp. II, 

VIII, X. 

 

12. Obiettivi formativi                            
Massimo 1900 caratteri, spazi 

inclusi 

Il corso si propone di approfondire la conoscenza teorica e pratica del 

diritto privato europeo - soprattutto alla luce del processo di integrazione 

comunitaria - attraverso la ricognizione delle aree in cui la disciplina 

comunitaria ha inciso nei rapporti tra privati, con particolare riguardo al 

contratto e alla responsabilità civile.  

 

The course aims to increase the theoretical and practical knowledge of 

european private law - especially considered the EU integration process 

- through the analysis of areas where the EU legislation has affected 

relations between private parties, particularly with regard to the 

contract and civil liability. 

13. Prerequisiti                                            

Propedeuticità o altri tipi di 

conoscenze  ad Es. 

conoscenza di lingue straniere 

o altro tipo di conoscenze 

 

14. Metodi didattici 

Il corso comprende lezioni frontali, con la formulazione di quesiti e 

con l’uso dialogico delle argomentazioni, l’esame di casi oggetto di 

decisioni nonché esercitazioni e seminari di approfondimento. 

15. Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Italiano 

Esame orale 

Inglese 

Oral examination 

 

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  

Conoscenza delle linee principali della materia. 

Conoscenze applicate e capacità di comprensione 
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Max 1000 caratteri, spazi 

compresi 

(espressi tramite i Descrittori 

di Dublino)  

Capacità di interpretazione delle fonti giuridiche (legislative, 

giurisprudenziali, dottrinali). 

Autonomia di giudizio 

Capacità di affrontare criticamente le questioni principali della  

materia. 

 

18. Breve curriculum del 

docente- Max 1000 caratteri, 

spazi compresi 

Professore Ordinario di ruolo di Diritto privato europeo (SSD IUS/01), 

presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Facoltà di 

Giurisprudenza, dell’Università degli Studi Di Roma “La Sapienza”. 

Insegna: Diritto privato europeo, Diritto privato, Diritto dell’economia, 

Business Law, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Ha insegnato: Diritto dell’economia, legislazioni antitrust e 

regolamentazione dei mercati, presso l’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”; Diritto commerciale, Diritto delle società, presso 

l’Università Unitelma Sapienza. 

 

Direttore del Master Universitario di II livello in Diritto Privato Europeo 

e (Università degli Studi di Roma "La Sapienza”).  

 

Membro del Consiglio didattico scientifico del Master Universitario di 

II livello in Diritto Privato Europeo e della Cooperazione (Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza), diretto dal prof. Guido Alpa. 

 

Membro della Commissione del Dottorato di ricerca in “Autonomia 

privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea”, 

curriculum “Realtà e radici del diritto privato europeo”, attivo presso il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza” (dal 2011 ad oggi). 

 

Presidente del Consiglio di Corso di Studi LM90, in European Studies, 

presso la Facoltà di Giurisprudenza, dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza” (dal 2017 ad oggi). 

 

PHD Course, Institute of Advanced Legal Studies, School of Advanced 

Study, University of London. 

 

Consigliere del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri (dal 2016 al 2018). 

 

Visiting External Examiner on Doctor of Law Course, at the Faculty of 

Law, University of Malta (dal 2015 ad oggi). 

 

Referee della Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia (dal 2015 

sino ad oggi). 

 

Componente del Comitato scientifico del Corso in Diritto Bancario e dei 

Mercati Finanziari, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

dell’Università degli Studi di Salerno (dal 2015 sino ad oggi). 

 

Componente della Commissione consultiva per le problematiche in 

materia di medicina difensiva e di responsabilità professionale degli 
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esercenti le professioni sanitarie, nominata dal Ministro della Salute, con 

decreto del 24 marzo 2015. 

 

Membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (2013). 

 

Adesione Albo dei revisori del MIUR (2012). 

 

Membro della Giunta della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” (2012). 

 

Socio corrispondente dell’Associazione Civilisti Italiani. 

 

Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Diritto dei Contratti, 

presso la Facoltà di Giurisprudenza, dell’Università degli Studi di 

Macerata (2007). 

 

Conseguimento del titolo di Master Universitario di II livello in Diritto 

Privato Europeo, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (2004). 

 

 

  


