FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE
Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza – Anno accademico 2011/2012
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO II
6 CFU
Prof. Alfredo Galasso
Programma del corso
I modulo - Autonomia dei privati. Gli atti unilaterali – Il testamento – Gli atti di liberalità – Gli
atti familiari.
II modulo - Il rapporto giuridico. Le obbligazioni – Diritti reali – I rapporti di famiglia – La
successione a causa di morte.
III modulo - Sanzioni e rimedi. Responsabilità contrattuale – Risoluzione – Il risarcimento del
danno da inadempimento – La ripetizione di indebito – L’ingiustificato arricchimento – La garanzia
del credito.
IV modulo - Tecniche di attuazione. Efficacia ed effettività del diritto (cenni) – La tutela dei
diritti - Le azioni a difesa della proprietà - La tutela del diritto di servitù - Azione di petizione
dell’eredità - Le azioni a tutela del possesso – Le azioni a tutela del credito – Le forme di autotutela
– La prescrizione – La decadenza – La pubblicità – La trascrizione.
Testo consigliato
A. 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 seguente
testo:
F. Romeo, L’illecito e il danno. Percorsi giurisprudenziali in tema di responsabilità
extracontrattuale, Città Aperta Edizioni, 2009.
Lo studio dei casi giurisprudenziali costituisce parte integrante del programma per tutti gli
studenti.
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 leggi
speciali. A tal riguardo, si rammenta che la consultazione del Codice civile costituisce
strumento indispensabile per la preparazione dell’esame di profitto.
Lo studio del manuale va integrato con alcuni saggi e con l’analisi di alcuni casi
giurisprudenziali che verranno forniti dal Docente durante le lezioni.
Informazioni relative ai testi
Informazioni relative al testo: A. Galasso – G. Palmeri, Manuale del diritto privato, Zanichelli,
2009.
Parti da studiare ai fini dell’esame di Istituzioni di Diritto privato II:
I modulo: da pag. 264 a pag. 434; II modulo: da pag. 477 a pag. 547; da pag. 685 a pag. 734;
III modulo: da pag. 735 a pag. 746; da pag. 768 a pag. 812; da pag. 865 a pag. 916; IV modulo:
da pag. 917 a pag. 1016.
Informazioni relative al testo: F. 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 II:
Parte I – L’illecito. Capitolo primo; Capitolo secondo (limitatamente ai paragrafi 1,2,3);
Capitolo quarto; Capitolo quinto.
Parte II – Il danno. Capitolo sesto.

