
INSEGNAMENTO: ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (N - Z) 

Titolo del Corso: ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 
 
Crediti: 9 
Corso di Laurea Triennale: Scienze aziendali 
Anno Accademico: 2021/2022 
 
Obiettivi formativi: Il corso di Istituzioni di diritto privato studia il complesso delle regole che 
governano i rapporti tra privati e tra privati e Pubblica Amministrazione (quando quest'ultima agisca iure 
privatorum). Il corso introduce alla disciplina dei soggetti di diritto, del rapporto giuridico e dell’autonomia 
privata, attraverso la costante consultazione delle fonti normative e una prima analisi delle argomentazioni 
dottrinali e giurisprudenziali. La conoscenza degli istituti fondamentali del diritto privato suppone 
numerose scelte metodologiche, alle quali sarà dedicata la prima parte del corso, al fine di consentire 
l'acquisizione di tutti gli strumenti necessari per interpretare i testi di legge e comprendere il 
funzionamento del sillogismo giuridico. 
 
Inizio Corso: 21 febbraio 2022 
Lezioni: 
lunedì 11-13 (aula 4) 
martedì 9-11 (aula 4) 
venerdì 9-11 (aula 4) 
 
Attività integrative: Durante il corso dell'anno accademico saranno attivati dei gruppi di studio per 
aiutare lo studente nella preparazione dell'esame. 
Durante il corso dell'anno accademico saranno tenute, in aggiunta all’orario delle lezioni, 
delle esercitazioni su specifici temi, che saranno rese disponibili sulla piattaforma Classroom dedicata 

al corso. Codice: vkmlo3w  
 
Ricevimento studenti: 
 
La Prof.ssa Capaldo riceverà prima e dopo la lezione o in altro orario concordato con gli studenti. 
 
I collaboratori di cattedra riceveranno presso la stanza 7 (2° piano) o tramite incontri su Google 
Meet/Zoom, previo appuntamento, nei seguenti giorni e orari: 
 
- lunedì ore 9:00-11:00 (Dottori Samuele Rosa, Federica Rosati, Federico Ruggeri, Vincenzo Pittelli); 
- mercoledì ore 11:00-13:00 (Dottori Ludovica Gaeta, Bruno Concas, Valentino Ravagnani); 
- venerdì ore 11:00-13:00 (Dottori Enzo Maria Incutti, Riccardo Alfonsi, Maria Tikhankhova). 
 
Riceveranno, previo appuntamento, tramite incontri Google Meet/Zoom i dottori:  
Daniele Imbruglia, Ettore W. Di Mauro, Maristella Giannini, Laura Lorenzani, Lucio Casalini, Rosaria 
Managò, Francesco Bernardi, Erica Bernardini, Sara Garreffa, Francesco Grossi. 
 
 
Programma 
 
A. Torrente – P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffré, Milano, ed. 2021 (o in una edizione 
comunque aggiornata).  
Sono da studiare i seguenti capitoli: 
  
- Capitoli da I a XL; 



  
- I contratti tipici qui indicati: contratto di compravendita (Capitolo XLI), contratto di appalto (par. 387); 
contratti di cooperazione nell’altrui attività giuridica (Capitolo XLIV); contratto di mutuo (par. 401); 
contratto di assicurazione (Capitolo XLVII - parte B); contratti diretti a costituire una garanzia (Capitolo 
XLVIII); la transazione (Capitolo XLIX); 
  
- Capitolo LXXX La donazione; 
  
- Capitolo LI, limitatamente alle parti A, B e C; 
  
- Capitoli LIV e LV; 
  
- Capitolo LXXXI La trascrizione; 
  
- Capitoli da LXV a LXXIX per il diritto di famiglia e delle successioni. In particolare: 
 
Diritto di famiglia 
 
- Matrimonio Cap. LXVI: La formazione del vincolo; Nozioni generali (par. 579); Promessa di 
matrimonio (par. 580); Invalidità del matrimonio (par. 583); Matrimonio concordatario (nozioni generali 
par. 585);  
 
- Regime del vincolo del matrimonio (separazione e divorzio) Cap. LXVII per intero;  
- Regime patrimoniale della famiglia (comunione legale, separazione dei beni, fondo patrimoniale) Cap. 
LXVIII per intero;  
- Filiazione Cap. LXIX: principi generali par. 604-606; 611; Disconoscimento (in generale par. 607); 
Riconoscimento (par. 608-610); La condizione giuridica dei figli nati fuori del matrimonio (par. 611); La 
procreazione medicalmente assistita (par. 612);   
- Responsabilità genitoriale e tutela dei minori Cap. LXX per intero;  
- Obbligazione degli alimenti Cap. LXXII per intero;  
- Le unioni civili e le convivenze Cap. LXXII-Bis per intero. Diritto delle successioni 
- Principi generali Cap. LXXIII per intero: Successioni a titolo universale e particolare. Legato (nozione); 
Patti successori; (rappresentazione, accrescimento e sostituzione: nozioni);  
- Accettazione e rinuncia all’eredità Cap. LXXIV (par. 633, 634, 635, 638);  
- Successione legittima Cap. LXXV per intero;  
- Successione necessaria Cap. LXXVI per intero;  
- Successione testamentaria con caratteri generali e diverse forme di testamento Cap. LXXVII per intero. 

Testi adottati 

1) Codice Civile, in edizione aggiornata. 
  
2) A. Torrente – P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffré, Milano, ed. 2021 (o in una 
edizione comunque aggiornata), nei capitoli indicati. 
Oppure un altro dei seguenti testi: 
 
- (a cura di Enrico Gabrielli) Diritto Privato, ed. 2021 
 
- Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Cedam, Padova, ult. ed. 
 
- P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, Giuffré, Milano, ult. ed. 
 
 



Prerequisiti 

nessuno 

Modalità di svolgimento 

Lezioni frontali 

Modalità di valutazione 

esame orale finale 
 
valutazione in itinere 
 
 
L'esame mira ad accertare il possesso delle conoscenze teoriche trasmesse durante il corso, le capacità di 
analisi ed argomentative dello studente. In particolare, la prova d’esame consiste in una prova orale. Lo 
studente, inoltre, deve dimostrare di saper applicare le conoscenze acquisite e di aver acquisito una buona 
capacità di problem solving. Per conseguire un punteggio pari a 30/30 e lode, lo studente deve invece 
dimostrare di aver acquisito una conoscenza eccellente di tutti gli argomenti trattati durante il corso, 
essendo in grado di raccordarli in modo logico e coerente. Per gli studenti frequentanti, la valutazione 
finale terrà conto dei punteggi conseguiti a seguito della partecipazione a prove di valutazione intermedia 
(facoltative), anch'esse orali. I punteggi conseguiti saranno riconosciuti agli studenti che sosterranno la 
prova d’esame entro e non oltre gli appelli della sessione invernale (gennaio 2023). 
 
Date degli appelli 
 
21 aprile 2022 (appello straordinario) 
- 9 giugno 2022 
- 7 luglio 2022 
- 15 settembre 2022 
- 20 ottobre 2022 (appello straordinario) 
- 18 gennaio 2023 
- 31 gennaio 2023 
 
Tutti gli appelli si svolgono a partire dalle ore 9.00. 

 
 
 
 
Prova intermedia 
Per gli studenti frequentanti è prevista, in data 22 aprile 2022, salvo cambiamenti per ragioni 
organizzative, una prova intermedia.  
Il programma della prova intermedia è il seguente: Nozioni generali. Norma giuridica. Rapporto giuridico 
e situazioni giuridiche soggettive. Soggetti di diritto. Principi generali di diritto di famiglia e delle 
successioni. Beni e diritti reali. Pubblicità e Prove. Trascrizione. (Capitoli da I a XVI; Capitoli da LXV a 
LXXIX; Capitolo LXXXI).  
 
In particolare, per quanto riguarda il Diritto di famiglia e delle successioni:  
 
Diritto di famiglia 
cap. LXVI, paragrafo 579, 580, 583, 585  
capitolo LXVII per intero capitolo  
LXVIII per intero  



capitolo LXIX: paragrafi 604-606, 607 (in generale), 608-610, 611,612  
cap. LXX per intero  
cap. LXXII per intero  
cap. LXXII-Bis per intero  
Diritto delle successioni  
Principi generali  
cap. LXXIII per intero  
cap. LXXIV paragrafi 633, 634, 635,638  
cap. LXXV per intero  
cap. LXXVI per intero  
cap. LXXVII per intero 
 
Il voto della prova intermedia rimane valido per tutto l’anno accademico, ossia fino alla sessione di 
gennaio 2023 compresa. Ovviamente lo studente potrà rinunciare in qualsiasi momento a tale valutazione 
e sostenere l’esame della materia in un’unica prova orale durante gli appelli del calendario accademico. 

Per coloro che avranno sostenuto la prova intermedia con esito positivo, l’esame finale verterà sulla 
restante parte del programma. 

N.B. Gli studenti del corso di laurea in Scienze Aziendali devono rispettare la suddivisione in lettere in 
vigore al tempo in cui intendono sostenere l’esame. Pertanto, gli studenti i cui cognomi iniziano con le 
lettere A –D saranno tenuti a sostenere l’esame con il Prof. Vincenzo Barba; gli studenti i cui cognomi 
iniziano con le lettere E –M saranno tenuti a sostenere l’esame con il Prof. Massimo Zaccheo; gli studenti 
i cui cognomi iniziano con le lettere N –Z saranno tenuti a sostenere l’esame con la Prof.ssa Giuseppina 
Capaldo. La canalizzazione non ammette deroghe di sorta e non vengono concessi cambi di cattedra. 
 
 
 
 
 


