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OBIETTIVO:  

L’obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti una conoscenza del diritto dei consumi che 

permetta a coloro che abbiano intenzione di operare all’interno di istituzioni economiche a diretto 

contatto con il destinatario ultimo del mercato, di relazionarsi in maniera corretta con le 

problematiche connesse alla conclusione dei contratti tipicamente appartenenti a questi ambiti 

economici. 
 

PROGRAMMA: Il corso avrà ad oggetto l’analisi delle principali problematiche connesse ai 

rapporti di consumo con uno specifico focus su tutte quelle relazioni consumeristiche che 

caratterizzano l’economia moderna. Il corso si concentrerà, in particolare, sulle disposizioni speciali 

contenute nel codice del consumo al fine di individuare, nell’ottica della corretta regolamentazione 

del mercato, i peculiari istituti a tutela del contraente debole ivi disciplinati. Nello specifico, le 

tematiche trattate saranno: 

Le fonti del diritto dei consumatori; disciplina dei mercati e tutela del consumatore; La definizione 

di consumatore; la definizione di turista; la definizione di professionista; le tutele precontrattuali del 

consumatore; la regolamentazione della pubblicità e delle pratiche commerciali scorrette; le 

clausole vessatorie; la nullità di protezione; la vendita dei beni di consumo; i contratti a distanza; i 

contratti negoziati fuori dai locali commerciali; la multiproprietà; la vendita di pacchetti turistici; il 

danno da vacanza rovinata. 
 

PROPEDEUTICITA’:  

Nessuna 

 

TESTI:  

G. RECINTO, L. MEZZASOMA e S. CHERTI (a cura di), Diritti e tutele dei consumatori, Napoli, 

ESI, 2014 (limitatamente ai Capitoli da I a VI; nonché ai Capitoli X, XIII, XIV e XVI) – Ulteriore 

materiale verrà fornito nel corso delle lezioni. 
 

METODO DI INSEGNAMENTO:  

Lezioni orali 

 

RISULTATI ATTESI 

Conoscenza approfondita delle dinamiche giuridiche ed economiche connesse ai rapporti di 

consumo in connessione alla tutela della libertà contrattuale e della libertà concorrenziale. 

 

ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE: l’esame consiste in una prova orale 

 

 

RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI: 



 

MATERIALE DIDATTICO: 

 

Il materiale didattico (slide delle lezioni) viene reso disponibile al link 

http://www.didattica.univaq.it 

 

AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento a quanto pubblicato sul sito al link: 

http://www.ec.univaq.it/index.php?id=2381 

 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Fare riferimento a quanto pubblicato sul sito al link(inserire il link della pagina del docente): 

http://www.ec.univaq.it/on-line/Home/Docentiedidattica/scheda552.html 

 

 

RICEVIMENTO: 

Prima e dopo le lezioni 

 

MODIFICHE E VARIAZIONI 

Fare riferimento a quanto pubblicato sul sito al link: 

http://www.ec.univaq.it/on-line/Home/Docentiedidattica/scheda552.html 

 

 

 

http://www.didattica.univaq.it/
http://www.ec.univaq.it/index.php?id=2381
http://www.ec.univaq.it/on-line/Home/Docentiedidattica/scheda552.html
http://www.ec.univaq.it/on-line/Home/Docentiedidattica/scheda552.html

