
 

 

DIRITTO CIVILE II (CANALI 2 - 3) 

PROF. ENRICO DEL PRATO 

Anno accademico 2019-2020 

Il corso è rivolto a studenti che hanno già acquisito un’adeguata conoscenza istituzionale del diritto 

civile. Esso si propone di approfondire criticamente, alla luce degli orientamenti dottrinali e 

giurisprudenziali, la disciplina degli atti di autonomia privata e, in particolare, del contratto, facendo 

leva sull’esame di temi e questioni specifiche, da cui ricavare, induttivamente, principi di carattere 

generale. Ciò è funzionale alla formazione ed all’affinamento di un corretto approccio metodologico, 

nonché all’acquisizione ed allo sviluppo delle doti diagnostiche necessarie alla corretta trattazione dei 

problemi giuridici. 

PROGRAMMA: Profili di teoria generale del contratto; le lezioni verteranno in particolare sul 

contratto e sui principi dell’esperienza civilistica. 

È consigliata la frequenza delle lezioni e delle esercitazioni, nonché la costante consultazione di un 

codice civile aggiornato al 2019. 

È propedeutico il superamento degli esami di Istituzioni di diritto privato e di Diritto civile I. 

Preparazione all’esame: 

a) per i frequentanti: 

- appunti dalle lezioni e materiali didattici indicati a lezione e messi a disposizione sul sito 

www.elearning2.uniroma1.it, sezione “Diritto civile II”; 

- A. CATAUDELLA, I contratti. Parte generale, V ed., Giappichelli, Torino, 2019. 

b) per i non frequentanti i seguenti testi: 

- A. CATAUDELLA, I contratti. Parte generale, V ed., Giappichelli, Torino, 2019. 

- E. DEL PRATO, Principi e metodo nell’esperienza giuridica. Saggi di diritto civile, Giappichelli, Torino, 2018 

(esclusi i tre contributi in lingua inglese). 

Le lezioni si terranno a partire dal 17 settembre 2019, nei giorni lunedì, martedì e mercoledì, dalle 

ore 18.00 alle ore 19.30, in aula T2. Dei seminari di approfondimento verrà data apposita 

comunicazione. 

Sul sito www.elearning2.uniroma1.it, sezione “Diritto civile II”, saranno messi a disposizione 

materiali didattici ed ulteriori informazioni relative al corso ed ai seminari di approfondimento, 

nonché gli orari di ricevimento dei collaboratori della Cattedra. Il Prof. del Prato riceve gli studenti 

dopo le lezioni ed è contattabile all’indirizzo: enrico.delprato@uniroma1.it. 


