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1) Facoltà: Facoltà di Giurisprudenza 

2) Corso di studio: Magistrale in Giurisprudenza - LMG/01 

3) Anno di corso: I 

4) Insegnamento: Istituzioni di diritto privato 

5) N. totale ore insegnamento: 72 

6) Settore scientifico- disciplinare 

(SSD): 
IUS/01 

7) N. totale Crediti formativi 

universitari CFU / ECTS: 
9 

8) Nome e cognome docente 

responsabile: 
prof. Enrico del Prato 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/cerca/docente
https://corsidilaurea.uniroma1.it/https:/corsidilaurea.uniroma1.it/


 

9) Email da pubblicare sul web: enrico.delprato@uniroma1.it 

10) Contenuti del corso: 

 

Italiano 

Fonti del diritto - legge nel tempo e nello spazio, 

interpretazione della legge - concetti giuridici 

fondamentali – persona fisica - i diritti della personalità 

– enti privati - attività non lucrative - beni – proprietà - 

diritti reali di godimento e di garanzia - possesso e 

detenzione – obbligazioni e responsabilità – fatti e atti –

fenomenologia degli atti - autonomia negoziale - 

contratto in generale – fenomenologia e articolazioni - 

contratti tipici - altre fonti delle obbligazioni - 

responsabilità civile extracontrattuale e sue articolazioni 

– comunità di vita, famiglia, matrimonio, filiazione – 

successioni a causa di morte - donazioni - tutela dei 

diritti – pubblicità e trascrizione - responsabilità 

patrimoniale – prescrizione e decadenza. 

 

Inglese 

Legal sources - law in time and space - interpretation of 

law - fundamental legal concepts – subjects – 

personality rights - legal entity - non-profit organizations 

– goods – property - real rights - possession and 

detention – obligations – general theory of contract - 

other sources of obligations – torts - family, marriage - 

inheritance - donations - rights protection – asset 

liability. 

 

11) Testi di riferimento: 
E. DEL PRATO, Le basi del diritto civile, 4° ed., Torino, 

Giappichelli, 2020 (in corso di pubblicazione). 

12) Obiettivi formativi: 

 

Italiano 
Scopo del corso è l’apprendimento degli istituti 
fondamentali del diritto privato, del significato e 
dell’impiego della terminologia e delle categorie 
giuridiche. Esso è funzionale ad acquisire le basi del 
metodo di analisi giuridica. 
 
Inglese 
The course’s aim is teaching fundamental institutes of 
private law, legal terminology and legal categories in 
order to develop students’ basic skills in legal analysis. 
 

13) Prerequisiti: Non sono richiesti prerequisiti. 



 

14) Metodi didattici: 

 

Il corso comprende lezioni frontali, con la formulazione 

di quesiti e con l’uso dialogico delle argomentazioni, 

nonché esercitazioni e seminari di approfondimento. 

 

15) Modalità di verifica 

dell’apprendimento: 

 

Italiano  

Prova orale. 

Per superare l’esame occorre conseguire un voto non 

inferiore a 18/30. Lo studente deve dimostrare di aver 

acquisito una conoscenza sufficiente degli argomenti 

trattati e di essere in grado di esporli con proprietà di 

linguaggio e capacità di operare collegamenti. 

Per conseguire un punteggio pari a 30/30 e lode, lo 

studente deve 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. 

 

Inglese 

Oral examination. 

To pass the exam you must obtain a grade of not less 

than 18/30. The student must demonstrate that he has 

acquired sufficient knowledge of the topics covered and 

is able to exhibit them with property of language and 

ability to make connections. 

To achieve a score of 30/30 cum laude, the student must 

demonstrate that he has acquired excellent knowledge of 

all the topics covered during the course, being able to 

link them in a logical and consistent way. 

 

16) Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale: 

 

Si richiede buona preparazione di base, abilità nella 

ricerca di dottrina e giurisprudenza; si apprezza la 

conoscenza di una lingua straniera. 

 

17) Risultati di apprendimento 

attesi dall’insegnamento: 

 

Conoscenza e capacità di comprensione  

Conoscenza delle linee principali della materia. 

 

Conoscenze applicate e capacità di comprensione 

Capacità di interpretazione ed impiego delle fonti 

giuridiche (legislative, giurisprudenziali, dottrinali). 

 

Autonomia di giudizio 

Capacità di affrontare criticamente le questioni principali 

della materia. 

 

18) Breve curriculum del docente: 

 

Italiano 

Enrico del Prato (Roma, 1960) è professore ordinario di 

Diritto civile nella Facoltà di Giurisprudenza della 

Sapienza Università di Roma, dove tiene i corsi di 

Istituzioni di diritto privato (A-F), di Diritto civile II 



 

(D-M), di Diritto civile avanzato (A-Z) e di Diritto 

civile avanzato, nel corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza, e di Comparative Private Law nel 

corso di laurea biennale in European Studies. 

È Direttore del Master in Anticorruzione e Direttore 

Scientifico del Corso di Alta Formazione in “Gestione 

degli Affari Legali dell’impresa - Legal Management”. 

È componente della Commissione per la ricerca 

dell’Ateneo e responsabile scientifico del programma 

Erasmus della Facoltà di Giurisprudenza. 

È stato Direttore del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche (2015-18), componente del Senato 

Accademico (2016-18), Direttore della Scuola 

Dottorale in Scienze Giuridiche (2015-18) e 

Coordinatore del Dottorato in Autonomia privata, 

impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva 

europea (2015-18). È stato presidente della 

Commissione per la nomina di professori emeriti e 

onorari (2016-18).  

Dal 2013 tiene l’insegnamento sui contratti tipici nella 

Scuola di Notariato “Anselmo Anselmi” di Roma; dal 

2011 è Coordinatore del corso di Diritto civile presso la 

Scuola di specializzazione per le Professioni Legali 

della Sapienza. 

È componente dei comitati scientifici di numerose 

riviste. È direttore della collana Biblioteca de Derecho 

Privato edita dalle Ediciones Olejnik (Cile). 

È coordinatore del comitato scientifico della collana 

Law and Legal Institutions (Giappichelli). È membro 

del comitato consultivo internazionale della Collecciòn 

Observatorio de Derecho Civil (Perù). 

È membro del Comitato Editoriale di Ediciones Olejnik 

(Cile). 

È referee di numerose collane editoriali e riviste, anche 

straniere. 

È componente nel consiglio direttivo della Sisdic, 

Società Italiana degli studiosi del diritto civile. È socio 

della Associazione Civilisti Italiani, della Secola, 

Society of European Contract Law e della Sird, Società 

Italiana per la Ricerca nel Diritto comparato. 

Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca 

interuniversitari e dottorati di ricerca e, come relatore, a 

convegni in Italia e all’estero. È stato visiting professor 

nella università dello Hunan (Changsha, Cina) (giugno 

2011) e nella Law School della Columbia University 

(New York) (aprile 2014). 

È componente del Collegio di Garanzia dello Sport del 

C.O.N.I. e presidente del Comitato di vigilanza di ENI 

Foundation. 

È Presidente di Sezione della Commissione di 

Revisione Cinematografica. 

È stato componente di commissioni per la redazione di 

testi normativi e della Commissione di esperti del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche per la generazione, 



 

gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale 

sui risultati della ricerca del CNR. 

È autore di numerosi articoli, saggi, monografie, di cui 

sarebbe sovrabbondante riferire. 

Iscritto all’Albo degli avvocati di Roma dal 1986, è 

avvocato cassazionista. 

 

Inglese 

Enrico del Prato, born in Rome on April 12, 1960, is 

full professor of Civil Law at Sapienza University of 

Rome Law School 

Director of the Master Anti-corruption 

Director of the Course of higher learning in Legal 

Management 

Member of the Research Committee and Erasmus 

Program Director. 

Head of the Law Department (2105-18) 

Member of the Council of Sapienza University of 

Rome (2016-18) 

President of the Commission for the appointment of 

emeritus and honorary professors of Sapienza 

University (2016-18) 

Director of the PhD School in Civil Law, Commercial 

Law and Labour Law (2015-18) 

Co-editor of the following journals: Rivista Italiana per 

le Scienze Giuridiche; Annali della Società Italiana 

degli Studiosi del Diritto civile. 

Member of the Committee of the following journals: 

European Business Law Review; Giustizia Civile; 

Nuova Giurisprudenza Civile Commentata; Nuove 

Leggi Civili Commentate; Nuovo Diritto Civile 

Obserevatorio de Derecho Civil (Perù); Questioni di 

Diritto di Famiglia; Rivista di Diritto Privato. 

Director of  the book series Biblioteca de Derecho 

Privado (Cile, ed. Olejnik). 

Chief of the Scientific Committee of the book series 

Law and Legal Istitutions (ed. Giappichelli). 

Since 2002 to 2013 he taught Private and Civil Law at 

Roma Tre University, and, from 1992 to 2002, Civil 

Law and Private Law in University of Macerata. He has 

participated in many inter-university research projects 

and PhDs and has lectured at many conferences in Italy 

and abroad, too numerous to mention, 

Member of the commissions nominated by the Minister 

of Justice to reform the judicial system of  the 

Navigation Code (1994-95) and to reform the Company 

Law (2001-03). 

Visiting Professor in Hunan University (China, 2011) 

and in Columbia University Law School (N.Y., 2014). 

Past member of the Committee of National Research 

Council in Copyright of C.N.R. 

Member of the High Court of the Sport National 

Commitee (C.O.N.I.). 

President of a section of the Movie Commission in the 



 

Ministry of Culture. 

Member of the Roman Bar Since 1986, he is an appeals 

attorney. 

Author of 13 books and more than 100 articles. Editor 

of 7 books. 

 

 


