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Oggetto e finalità 
La prima parte del corso ha ad oggetto lo studio dei caratteri fondamentali del processo 
di armonizzazione del diritto privato in Europa, alla luce sia della legislazione 
comunitaria sia delle norme nazionali da essa derivate. Saranno, in particolare, 
approfonditi gli strumenti e le tecniche dell’armonizzazione, anche nel quadro dei 
rapporti tra fonti interne e fonti comunitarie, nonché l’incidenza dei princìpi e delle 
regole di derivazione comunitaria sulla disciplina dei principali settori del diritto privato 
italiano. L’analisi si concluderà con lo studio delle prospettive future di questo 
processo, con specifico riguardo alle recenti iniziative dirette all’unificazione o alla 
codificazione del diritto europeo dei contratti. 
Nell’ambito della seconda parte del corso, verranno quindi approfondite le 
problematiche poste dalla nuova disciplina riguardante la vendita dei beni di consumo 
introdotta nel codice civile agli artt. 1519 bis – 1519 nonies, in attuazione della 
Direttiva 1999/44/CE, attraverso, fra l’altro, un confronto con la tradizionale disciplina 
codicistica della vendita e i princìpi recepiti nella Convenzione di Vienna del 1980. 
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