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PROGRAMMA:  

 

Nozioni generali e introduttive allo studio del diritto privato (fonti del diritto, interpretazione della legge, norma 

giuridica, situazioni giuridiche soggettive, ecc.); disciplina delle persone e della famiglia, delle successioni e 

delle donazioni, dei beni, della proprietà e dei diritti reali di godimento, del possesso, delle obbligazioni in 

generale, dei contratti in generale e dei seguenti contratti tipici: vendita, locazione, affitto, appalto, mandato, 

comodato, mutuo, fideiussione; disciplina delle promesse unilaterali, dei titoli di credito (limitatamente alle 

nozioni fondamentali), della gestione di affari altrui, del pagamento dell’indebito, dell’arricchimento senza 

causa, del fatto illecito, della trascrizione, delle prove, della responsabilità patrimoniale, della tutela 

giurisdizionale dei diritti  (contenuta nel libro VI del codice civile). Potranno, pertanto, essere escluse dalla 

preparazione dell’esame, le parti del manuale prescelto relative ai contratti tipici sopra non indicati, alla 

cambiale, all’assegno e ai nuovi mezzi di pagamento, alle imprese agricole, alle invenzioni industriali, alle 

società di persone e di capitali, alla crisi dell’impresa, al diritto del lavoro. 

 

Per la preparazione dell’esame è obbligatorio lo studio dei seguenti testi: 

 

A) 

 

AA.VV., Dieci lezioni introduttive a un corso di diritto privato, Utet, 2006. 

È obbligatorio lo studio delle seguenti lezioni: La norma giuridica (Lez. I); L’interpretazione della legge (Lez. 

II); Il fatto (Lez. IV); Le situazioni giuridiche soggettive (Lez. VI); I soggetti (Lez. IX); I beni (Lez. X). 

 

 

B)  

 

a scelta, uno dei seguenti Manuali: 

 

 G. ALPA, Manuale di diritto Privato, X ed., Cedam, 2017. 
È obbligatorio lo studio dei capitoli da I a XXXIXI; del cap. XL è obbligatorio soltanto lo studio dei paragrafi da 

1 a 12, con esclusione del paragrafo 3; da 18 a 23, da 26 a 29, da 34 a 35, da 44 a 45; del capitolo XLI è 

obbligatorio soltanto lo studio dei paragrafi da 1 a 5; del capitolo XLII è obbligatorio soltanto lo studio dei 

paragrafi da 1 a 7; i capitoli da XLIII a LX vanno studiati integralmente. 

 

 S. MAZZAMUTO, Manuale del diritto privato, II ed., Giappichelli, 2017. 
È obbligatorio lo studio dei capitoli da I a IV; il capitolo V è escluso dallo studio; i capitoli da VI a XIX vanno 

studiati integralmente; del cap. XX è obbligatorio soltanto lo studio dei paragrafi 1, 1.1, 1.2, 1.3; il capitolo XXI 

va studiato integralmente; del cap. XXII è obbligatorio soltanto lo studio del paragrafo 1; del cap. XXIII è 

obbligatorio soltanto lo studio del paragrafo 1; del cap. XXIV è obbligatorio soltanto lo studio del paragrafo 1; i 

capitoli da XXV a XXVI sono esclusi dallo studio. 

 

 V. ROPPO, Diritto privato, VI ed., Giappichelli, 2018. 

È obbligatorio lo studio dei capitoli da 1 a 37; del cap. 38 è obbligatorio soltanto lo studio dei paragrafi da 1 a 13 

e del paragrafo 19; il cap. 39 va studiato integralmente; del cap. 40 è obbligatorio soltanto lo studio dei paragrafi 

da 1 a 4 e da 8 a 9; del cap. 41 è obbligatorio soltanto lo studio del paragrafo 1; i capitoli da 42 a 46 vanno 

studiati integralmente; del capitolo 47 vanno studiati solo i paragrafi da 1 a 6; i capitoli da 48 a 59 sono esclusi 



dallo studio; del cap. 60 è obbligatorio soltanto lo studio dei paragrafi da 1 a 6; il cap. 61 è escluso dallo studio; i 

capitoli da 62 a 70 vanno studiati integralmente. 

 

 A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, XXIII ed., Giuffrè, 2017. 

È obbligatorio lo studio dei capitoli da I a XLI; il cap. XLII è escluso dallo studio; del cap. XLIII è obbligatorio 

soltanto lo studio dei paragrafi 384, 385, 386, 387; del cap. XLIV è obbligatorio soltanto lo studio del paragrafo 

390; del cap. XLV è obbligatorio soltanto lo studio dei paragrafi 400 e 401; i capitoli XLVI e XLVII sono esclusi 

dallo studio; del cap. XLVIII è obbligatorio soltanto lo studio dei paragrafi 418 e 419; i capitoli XLIX e L sono 

esclusi dallo studio; del cap. LI è obbligatorio soltanto lo studio dei paragrafi da 426 a 434; i capitoli LII e LIII 

sono esclusi dallo studio; i capitoli da LIV a LV vanno studiati integralmente; i capitoli da LVI a LXIV sono 

esclusi dallo studio; i capitoli da LXV a LXXXI vanno studiati integralmente.  

 

 

È, inoltre, indispensabile la consultazione assidua di un Codice Civile aggiornato.  

 

Si segnalano: 

 

 M. CONFORTINI - G. GUIDA, Codice civile ragionato, NelDiritto Editore, V ed., 2018 

 G. DE NOVA, Codice civile e leggi collegate, Zanichelli, ult. ed. 

 A. DI MAJO, Codice civile, Giuffré, ult. ed. 
 

 


