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Anno di Corso

2016/2017

Crediti

10

Semestre

(dal

12.9.2016

al

1°

13.12.2016.)
Propedeuticità

nessuna

Eventuali prerequisiti

Diploma di scuola media superiore o altro titolo conseguito
all’estero; adeguata preparazione di base.
Nessun prerequisito specifico richiesto, anche per gli studenti
non frequentanti e gli studenti lavoratori.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Articolazione in moduli

NO

Lezioni frontali

80

Seminari

16

Esercitazioni in aula e/o laboratorio

10

Visite guidate e/o attività di gruppo assistite

NO
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PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO
Obiettivi formativi

Obiettivi del corso sono:
 conoscenza dei principi dell’ordinamento giuridico e degli
istituti del diritto civile, con particolare attenzione al rapporto
obbligatorio e al contratto in generale;
 analisi delle principali e più frequenti fattispecie degli istituti
civilistici, con particolare riguardo a quelle contrattuali, al
fine di sviluppare un’attenzione ed una sensibilità particolari
nella predisposizione o revisione dei contratti relativi alle
imprese;
 studio della disciplina dei contratti del consumatore, con
analisi dei casi sottoposti all’attenzione della giurisprudenza
e delle teorie dottrinarie;
 studio della disciplina dei contratti tra imprese, con analisi di
casi giurisprudenziali;
 studio della disciplina contrattuale, consapevoli che le
pluralità di fonti del diritto si traducono in una pluralità di
fonti del contratto. Non esiste più una disciplina “interna”
(italiana) ed una “esterna” (europea o internazionale),
essendo impossibile separare l’una dall’altra, per la forte
compenetrazione che la disciplina europea ha avuto sul
diritto di fonte nazionale;
 sviluppo della capacità critica;
 autonomia nell’analisi dei testi di legge e regolamentari;
 autonomia di capacità e giudizio nell’affrontare
problematiche giuridiche generali.
Risultati di apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di
comprensione

Capacità di applicare
conoscenza e comprensione

Autonomia di giudizio

Abilità comunicative

Il corso intende fornire le conoscenze minime per consentire
allo studente di comprendere il significato degli atti e negozi di
diritto civile; quindi per consentire allo stesso di poter adeguare
la disciplina negoziale o dell’atto giuridico alle esigenze ed
interessi dei quali è portatore.
Il corso, anche attraverso l’analisi di singoli modelli e tipi di atti
notarili e contratti mediante formulari o modelli tipo, è
finalizzato a fornire gli strumenti cognitivi e metodologici per
l’esame e la comprensione dei casi concreti sottoposti
all’attenzione dello studente nella vita professionale e privata.
Si mirerà a far conseguire al discente un elevato livello di
autonomia di giudizio, attraverso l’acquisizione dei principi
basilari, delle metodologie di approccio, dello sviluppo del
linguaggio tecnico. Il corso si propone l’obiettivo di consentire
allo studente la maturazione di una propria capacità critica e
di giudizio in relazione agli atti e negozi giuridici che verranno al
medesimo sottoposte, consentendogli di risolvere, e prima
ancora di comprendere, le problematiche sottese ai singoli
concreti volta per volta esaminati.
Le lezioni frontali, unite ai seminari (durante i quali verranno
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Capacità di apprendimento

Modalità di erogazione
Testi consigliati: 2

ascoltati diversi ospiti del corso, sì da portare esperienze diverse
al discente) e alle esercitazioni, favoriranno l’acquisizione di un
linguaggio tecnico appropriato e di abilità comunicative
tecnico-giuridiche più che adeguate. Ciò in aggiunta al modo
di svolgere le lezioni frontali, dove è stimolata e favorita la
partecipazione alla discussione con le esternazioni di dubbi o
possibilità di risoluzione di casi pratici derivanti dalle diverse
esperienze maturate dai partecipanti.
La capacità di apprendimento sarà stimolata con esercitazioni
pratiche e sottoposizione di quesiti durante il corso, con
conseguente discussione sulle diverse soluzioni emerse. Ancora
la
capacità
di
apprendimento,
soprattutto
ai
fini
dell’acquisizione del linguaggio tecnico, sarà stimolata con
letture di norme dell’ordinamento, quindi con l’esame di casi
concreti di particolare rilievo sociale ed interesse per i discenti
(es. casi sportivi o relativi a personaggi noti).
Tradizionale con lezione frontali e seminari.

La frequenza non è obbligatoria, ma consigliata.
1. Manuale di diritto civile, PIETRO PERLINGIERI, ESI, Napoli,
ultima edizione (al momento: 7a ed.), 2014, v. copertina in
basso:

(Il volume può essere acquistato in libreria o sul portale della casa
editrice www.edizioniesi.it)
Oltre al
2. Codice civile: aggiornato, a scelta dello studente. Il Codice
può essere reperito anche telematicamente su internet.
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Modalità di verifica
dell’apprendimento

Per sostenere la prova è necessario prenotarsi on line
attraverso il sistema “Student-card 2” sul sito internet di
Dipartimento.
In caso di impossibilità a sostenere l’esame è assai gradita la
cancellazione della prenotazione, utile alla più veritiera
predisposizione del calendario degli esami per fasce orarie
(pubblicato sulla pagina personale del docente) e ad evitare
lunghe attese.
Lo studente dovrà esibire il libretto universitario e consegnare lo
statino reperibile sulla pagina personale internet del docente.
Gli esami di verifica saranno esclusivamente orali, volti ad
esaminare il conseguimento dei seguenti risultati:
1. prova orale, in unica seduta;
2. Durante l’esame potranno essere sottoposti casi pratici
per l’esame degli stessi;
3. I tempi di svolgimento si aggirano normalmente in 20
minuti per ogni candidato;
4. Le domande poste riguarderanno esclusivamente il
programma indicato;
5. L’esame è volto a verificare: la comprensione degli
istituti civilistici; l’apprendimento del linguaggio tecnico
giuridico; la conoscenza della disciplina dei singoli
istituti; le teorie elaborate sugli istituti civilistici; la
capacità critica dell’esaminando.
6. Obiettivo della prova è quello di verificare la
maturazione argomentativa del candidato, piuttosto
che le capacità mnemoniche del medesimo.
7. Parte centrale dell’esame è quella volta a verificare la
conoscenza della materia delle obbligazioni e contratti,
con particolare riferimento alla disciplina caratterizzata
dalla pluralità di fonti del diritto.
8. la votazione, pertanto, sarà fondata sull’esame degli
elementi sopra individuati, prediligendo la capacità
critica ed argomentativa alle capacità mnemoniche;
con attenzione al linguaggio tecnico adoperato e alla
capacità di sottoporre casi da esaminare.
9. Modalità di somministrazione (scritto, orale, pratico)
10. Tempistica di svolgimento
11. Durata
12. Tipologia (es. prova scritta a risposta chiusa, prova
pratica, colloquio, ecc…)
13. Misurazione conclusiva della prova d’esame
Durante l’esame è consigliato l’uso del codice civile e dei testi
normativi.
Quanto sopra consentirà allo studente un approccio allo studio
volto all’esercizio quotidiano, concreto e pratico delle nozioni
acquisite, piuttosto che all’esercizio mentale fine a se stesso. Sì
da diventare un habitus ed un modus operandi, consapevole e
cosciente. Di essere adeguato al mutare delle circostanze
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concrete e delle modifiche sociali.
La verbalizzazione telematica richiede che lo studente compia
on line la “presa visione” entro il termine di 4 giorni dallo
svolgimento dell’esame.

Programma dettagliato dell’insegnamento
Descrizione

Argomenti del Corso

Rif. testo

Nozioni introduttive e i principi fondamentali:
realtà sociale e ordinamento giuridico, fonti del diritto, principi,
fatto ed effetto giuridico, situazione soggettiva e rapporto
giuridico, dinamica delle situazioni soggettive, metodo giuridico
e interpretazione, applicazione del diritto nello spazio e nel
tempo).
Persone fisiche e persone giuridiche (capacità, tutela, enti)

Parte prima (pagg. da 1 a
132) del testo consigliato
(Manuale)

Parte seconda (pagg. da
135 a 179)
Parte terza (pagg. da 183 a
434)

Situazioni giuridiche:
 situazioni esistenziali (diritto personalissimi),
 situazioni reali di godimento (proprietà e diritti reali di
godimento),
 situazioni possessorie (possesso e usucapione),
 situazioni di credito e di debito (struttura e caratteri
dell’obbligazione, le vicende dell’obbligazione, specie
tipiche di obbligazioni),
 situazioni di garanzia (situazioni di garanzia patrimoniale,
situazioni reali di garanzia, situazioni personali di
garanzia),
 prescrizione e decadenza
Autonomia negoziale:
Parte quarta (pagg. da 439
a 889)
 autonomia negoziale e autonomia contrattuale
(premessa, strumenti dell’autonomia negoziale e sua
struttura, elementi essenziali del negozio e requisiti,
strumenti dell’autonomia negoziale, vincoli nella
formazione dei contratti, patologia nella fase genetica dei
contratti, efficacia dei contratti, cessione dei contratti e
subcontrattazione,
 autonomia negoziale a contenuto non patrimoniale (atti a
contenuto non patrimoniale e atti di disposizione del
corpo),
 promesse unilaterali e titoli di credito,

Ore di
lezione
5

5
20

30
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 pubblicità e trascrizione.
Dei singoli contratti, soltanto i seguenti:
 compravendita,
 appalto,
 mandato
Responsabilità civile e illecito
Famiglia e rapporti parentali
Successioni per causa di morte

Parte quinta (pagg. da 893
a 955)
Parte settima (pagg. da
1127 a 1236)
Parte ottava (pagg. da
1239 a 1316)

Per gli esami con numero di crediti differenti, si tenga conto del seguente prospetto:
- esame da 6 c.f.u.: escluso parti prima, settima e ottava;
- esame da 8 c.f.u.: escluso parti settima e ottava;
- esame da 9 c.f.u.: escluso parte ottava.

10
10
10
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Bachelor Degree or Master Degree Programme:
Academic Year: 2016/2017

Subject title: private law institutions

Lecturer: Galli Marco

Academic year

2016/2017

SSD (scientific area)

IUS/01

CFU (Credits)

10

Programme year

2016-2017

Academic period

1°

TEACHING ORGANIZATION:
Lectures /seminars

80/16

Practical activities

10

Other activities

NO

Objectives

The course objectives are:
• knowledge of the principles of the legal system and institutes of
civil law, with particular attention to the obligatory relationship
and the contract in general;
• Analysis of the main and most frequent case of civil institutions,
particularly with respect to those contracts, in order to develop
attention and a special sensitivity in the preparation or review of
contracts relating to business;
• study of the regulation of consumer contracts, with analysis of
the cases submitted to the attention of jurisprudence and
doctrinaire theories;
• study of the regulation of contracts between companies, with
analyzes of court cases;
• study of the contractual discipline, aware that the plurality of
sources of law translate into a plurality of sources of the contract.
There is no longer a discipline "internal" (Italian) and "external"
(European or international), being impossible to separate from
one another, the strong penetration that European legislation has
had on the right of national source;
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• development of critical thinking skills;
• autonomy in the analysis of the legislation and regulations;
• Capacity autonomy and judgment in dealing with general legal
issues.

Expected learning results

The course aims at providing basic knowledge to enable
students to understand the meaning of the acts of civil law and
shops; so to allow the same to be able to adapt the negotiating
framework or the legal act to the needs and interests of which is
a carrier.
The course, also through the analysis of individual models and
types of deeds and contracts using standard forms or templates,
aims to provide the cognitive and methodological tools for
examining and understanding of concrete cases brought to the
attention of the student in professional and private life.
It will aim to make the learner achieve a high level of
independent evaluation, by acquiring the basic principles of the
methods of approach, in technical language development. The
course aims to allow students the maturation of their own critical
thinking and judgment in relation to the acts and legal
transactions that will be subject to the same, allowing them to
solve, and before that to understand, the problems underlying
the specific individual from time to time examined.
Lectures, combined with seminars (during which will be heard
several guests of the course, so as to bring different experiences
to the learner) and tutorials, they will foster the acquisition of
technical language and appropriate technical and legal
communication skills more than adequate. This is in addition to
how to carry out lectures, where he stimulated and encouraged
participation in discussion with the expressions of doubt or
possibility of practical case resolution resulting from the different
experiences gained by the participants.
Learning skills will be stimulated with practical exercises and
submission of questions during the course, resulting in
discussions on the various solutions emerged. Yet the ability to
learn, especially for the acquisition of technical language, will be
stimulated with ordering rules readings, then by examining
specific cases of particular social importance and interest for the
learners (eg. Sports events or relative well-known personalities).
Traditional with classroom lectures and seminars.
Attendance is not mandatory, but recommended.

Textbooks

1. Manuale
di diritto civile, PIETRO
PERLINGIERI, ESI, Napoli, latest edition (7a
ed.), 2014, v. cover top: photo in yellow.
2. Civil Code: date, chosen by the student. The
Code can also be found electronically on the
internet.

Mode of delivery of teaching (traditional, at a
distance, e-learning..)

Traditional with classroom lectures and seminars.
Attendance is not mandatory, but recommended.

Examination method

The examinations will exclusively oral, that examined the
achievement of the following results:
1. oral examination in one session;
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2. During the examination will be submitted case studies
to examine the same;
3. The timing is normally roam in 20 minutes for each
candidate;
4. The questions will concern only the detailed timetable;
5. The exam is designed to test: the understanding of the
statutory institutions; learning of the legal-technical
language; knowledge of the regulation of individual
institutions; theories elaborated on statutory institutions;
the critical capacity examinee.
6. The objective of the test is to check the ripeness of
argument of the applicant, rather than people's memory of
that.
7. Central part examination is aimed at assessing the
knowledge of the subject of obligations and contracts,
with particular reference to the discipline characterized by
the plurality of sources of law.
8. the vote, therefore, will be based on examination of the
elements identified above, preferring the critical and
argumentative to memory performance; carefully used the
technical language and the ability to refer cases to be
examined.
9. Method of administration (written, oral, practical)
10. Implementation Timeline
11. Duration
12. Type (eg. Written test closed answers, practice test,
interview, etc ...)
13. Measurement of final exam

The above will allow the student an approach to the study
designed the daily exercise, concrete and practical of
knowledge obtained, rather than mental exercise for its
own sake. So as to become a habit and a modus operandi,
aware and conscious. To be adjusted to changing concrete
circumstances and social changes.

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY):

Introductory and the basics concepts:
social and legal system, sources of law, principles, and had legal effect, subjective situation and legal
relationship, the dynamics of subjective situations, legal method and interpretation, application of the law
in space and time).
Physical and legal persons (capabilities, protection agencies)
legal situations:
• existential situations (highly personal rights),
• real situations of enjoyment (property and real rights),
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• possessory situations (ownership and adverse possession),
• credit and debt situations (structure and character of the obligation, the obligation events, typical of
bonds species),
• Warranty situations (situations of property collateral, mortgaging situations, personal warranty
situations),
• Prescription and decay
Private autonomy:
• negotiating and contractual autonomy autonomy (premise, negotiating autonomy tools and its structure,
essential elements of the store and requirements, negotiating autonomy instruments, constraints in the
formation of contracts, pathology in the genetic phase of contracts, effectiveness of contracts, sale of
contracts and subcontracting,
• negotiating autonomy to non-pecuniary content (content suitable for non-pecuniary and acts of
disposition of the body),
• unilateral promises and debt securities,
• advertising and transcription.
Individual contracts, except as follows:
• Trade,
•contract,
• mandate
civil and tort
Family and parental relationships
Succession due to death

