FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE
Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza – Anno accademico 2011/2012
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I (7 cfu)
Programma del corso
•

Ordinamento giuridico. Il diritto – Le fonti – La norma giuridica – Il diritto soggettivo

•

Soggetto di diritto. La persona – La capacità – L’incapacità – Gli enti

•

Autonomia dei privati. Autonomia privata – La volontà – La causa – L’oggetto – La forma
– Gli elementi accidentali – L’interpretazione – Il contratto – Gli atti di disposizione del
corpo.

•

Sanzioni e rimedi. Nozione generale – Invalidità – Rescissione - Responsabilità
contrattuale (cenni) – Risoluzione – Il risarcimento del danno da inadempimento (cenni) –
La responsabilità precontrattuale - La responsabilità extracontrattuale.

Testo consigliato
• Galasso – G. Palmeri, Manuale del diritto privato (con cd ipertestuale), Zanichelli, 2009.
Il manuale va integrato con lo studio e l’analisi di casi giurisprudenziali tratti dal testo:
• F. Romeo, L’illecito e il danno. Percorsi giurisprudenziali in tema di responsabilità
extracontrattuale, Città Aperta Edizioni, 2009.
Avvertenze
Si consiglia di frequentare assiduamente le Lezioni nonché le attività didattiche di
supporto (Seminari ed esercitazioni teorico-pratiche) che saranno organizzate dal Docente
durante il Corso di Lezioni.
Si consiglia, altresì, di avvalersi di un Codice civile aggiornato ed integrato con le
principali leggi speciali. A tal riguardo, si rammenta che la consultazione del Codice civile
costituisce strumento indispensabile per la preparazione dell’esame di profitto.
Informazioni relative ai testi
Galasso – Palmeri, Manuale del diritto privato, Zanichelli, 2009. Parti da studiare ai fini
dell’esame di Istituzioni di Diritto privato I: Capitolo 1 - Ordinamento giuridico. Capitolo 2 –
Soggetto di diritto. Capitolo 3 – Autonomia dei privati (da pag. 113 a pag. 270; da pag. 324 a pag.
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354). Capitolo 4 – Il rapporto giuridico (da pag. 478 a pag. 479. I contratti tipici ed atipici,
limitatamente alle “nozioni fondamentali”). Capitolo 5 – Sanzioni e rimedi (da pag. 735 a pag. 767;
da pag. 768 a pag. 770; da pag. 779 a pag. 801; da pag. 801 a pag. 805; da pag. 813 a pag. 864).
Capitolo 6 – Tecniche di attuazione (da pag. 937 a pag. 944).
Romeo, L’illecito e il danno. Percorsi giurisprudenziali in tema di responsabilità extracontrattuale,
Città Aperta Edizioni, 2009. Parti da studiare ai fini dell’esame di Istituzioni di Diritto privato
I: Parte I – L’illecito. Capitolo 1 (La responsabilità per fatto illecito); Capitolo 2 (Ipotesi
controverse di responsabilità); Capitolo 9 (Le esimenti di responsabilità). Un capitolo a scelta tra
quelli relativi agli elementi costitutivi della responsabilità (da capitolo terzo a capitolo ottavo). Parte
II – Il danno. Capitolo 1 (Il danno patrimoniale: principi generali); Capitolo 5 (Il danno biologico
oltre i confini della salute); Capitolo 9 (Il “nuovo” danno non patrimoniale). Un capitolo a scelta tra
quelli relativi alle varie tipologie di danno (da capitolo 1 a capitolo 4 e da capitolo 6 a capitolo 8).
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