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Il corso di Istituzioni di diritto privato è volto a far apprendere agli studenti le nozioni fondamentali del 
diritto privato, ossia del complesso di principi e regole che governano i rapporti tra privati e tra privati e 
Pubblica Amministrazione nei casi in cui quest'ultima agisca iure privatorum.  

Il corso è svolto attraverso l'educazione metodologica ad una costante consultazione delle fonti 
normative e ad una prima analisi delle argomentazioni di dottrina e di giurisprudenza, al fine di 
consentire l'acquisizione di tutti gli strumenti necessari per interpretare i testi di legge e comprendere il 
funzionamento del sillogismo giuridico. Con l'obiettivo, in sintesi, di avviare lo studente lungo un 

percorso formativo che gli consenta di «diventare capace di far da sé» (V. Scialoja).  

PROGRAMMA  

1. Fonti  

2. Persona fisica e diritti della personalità  

3. Persone giuridiche. Centri d’imputazione diversi dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche  

4. Famiglia  

5. Successioni per causa di morte. Donazioni  

6. Beni. Proprietà. Diritti reali minori. Possesso  

7.Obbligazioni in generale. Contratti in generale. Contratti tipici (solamente: vendita, permuta,                    
locazione, appalto, trasporto, mandato, deposito, comodato, mutuo, fideiussione, transazione) e atipici. 
Promesse unilaterali. Gestione d'affari altrui. Pagamento dell'indebito. Arricchimento senza causa  

8. Atto illecito e responsabilità civile  

9.Tutela dei diritti: trascrizione; prove; responsabilità patrimoniale, cause di prelazione, conservazione 
della garanzia patrimoniale; tutela giurisdizionale dei diritti; prescrizione e decadenza.  

Si precisa che restano escluse dal programma d'esame soltanto le materie riguardanti il Libro V del 
Codice civile.  

Per la preparazione dell'esame è obbligatorio lo studio:  

A) di un manuale di diritto privato, per cui si consiglia:  

- G. ALPA, Manuale di diritto privato, Cedam, ultima edizione;  

B) di uno a scelta dei seguenti libri:  

- N. IRTI, L'età della decodificazione, Giuffré, Milano, 1999;  

- A. DI PORTO, Res in usu publico e beni comuni. Il nodo della tutela, Giappichelli, Torino, 2013,                     
(solo le pagine da IX a XXVI; da 43 alla fine).  

È inoltre indispensabile avere un codice civile da consultare durante le lezioni e lo studio del manuale.  

LEZIONI  
Lunedì, martedì, mercoledì: ore 8-1O  

INFORMAZIONI  
Il prof. Andrea Di Porto riceverà gli studenti dopo le lezioni. 

Dalla fine delle lezioni, il prof. Andrea Di Porto riceverà gli studenti il mercoledì dalle ore 11.30 alle ore 12.  

  


