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1) Facoltà: GIURISPRUDENZA 

2) Corso di studio: Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza LMG01 

3) Anno di corso: III 

4) Insegnamento: DIRITTO CIVILE II 

5) N. totale ore insegnamento: 72 ore 

6) Settore scientifico- 
disciplinare (SSD): IUS 01 

7) N. totale Crediti formativi 
universitari CFU / ECTS: 9 CFU 

8) Nome e cognome docente 
responsabile: Giovanni Perlingieri 



 

9) Email da pubblicare sul web: giovanni.perlingieri@uniroma1.it 

10) Contenuti del corso: 

 
Il corso ha ad oggetto lo studio del formante dottrinale e 
giurisprudenziale relativo ad alcune tra le principali 
problematiche del diritto civile (interpretazione della legge 
e del contratto; princípi fondamentali e controllo di 
ragionevolezza; ordine pubblico interno e internazionale; 
abuso del diritto; rimedi). 
 

11) Testi di riferimento: 

- G. PERLINGIERI, Profili applicativi della ragionevolezza nel 
diritto civile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015; 
- L. JOSSERAND, L’abuso dei diritti (1905), traduzione 
italiana a cura di L. Tullio, Edizioni Scientifiche Italiane, 
Napoli, 2018; 
- G. PERLINGIERI e G. ZARRA, Ordine pubblico interno e 
internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2019; 
- G. PERLINGIERI e G. CARAPEZZA FIGLIA (a cura di), 
L’«interpretazione secondo Costituzione» nella giurisprudenza. 
Crestomazia di decisioni giuridiche, tomo II, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, limitatamente ai casi 
contenuti nei paragrafi 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32 e 33. 
 

- Occorre utilizzare un aggiornato e completo Codice 
civile con le leggi complementari. 
In particolare: Codice civile a cura di G. PERLINGIERI e M. 
ANGELONE, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020; 
 
Si consiglia, altresì: 
a) la consultazione di un Manuale di diritto privato. In 

particolare, P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, 
limitatamente alle parti relative a Nozioni introduttive e 
princípi fondamentali, Situazioni di credito e di debito e 
Autonomia negoziale. 

b) la frequenza delle lezioni e delle esercitazioni, nel 
corso delle quali sarà distribuito ulteriore materiale 
didattico. 
 

12) Obiettivi formativi: 

 
L’insegnamento è diretto a fornire allo studente 
l’approfondimento di istituti e concetti cardine del diritto 
civile, a stimolare la capacità di riflessione critica, nonché 
a favorire l’acquisizione di strumenti metodologici 
adeguati alla risoluzione di casi concreti. 
 



 

13) Prerequisiti: 

 
È propedeutico il superamento degli esami di Istituzioni 
di Diritto privato, Istituzioni di Diritto pubblico e 
Istituzioni di Diritto Romano. 
 

14) Metodi didattici: 

 
Alle lezioni frontali saranno affiancati, se possibile, 
seminari di approfondimento con docenti ospiti ed 
esercitazioni su casi pratici con un diretto coinvolgimento 
degli studenti. 
 

15) Modalità di verifica 
dell’apprendimento: 

Gli esami di profitto si svolgeranno in forma orale, con 
votazione compresa, in caso di esito positivo, tra 18/30 
(sufficienza) e 30/30 (votazione massima, con possibilità 
di lode per i casi di eccellenza). 

16) Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale: 

Buona preparazione di base e adeguata propensione allo 
studio e alla ricerca. 

17) Risultati di apprendimento 
attesi dall’insegnamento: 

 
Approfondimento degli istituti trattati e dei principali 
orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che li 
riguardano. 
Capacità di analisi e valutazione critica nella risoluzione di 
casi pratici. 
Capacità di studio e di indagine secondo una prospettiva 
metodologica di tipo sistematico-assiologico. 
 

18) Breve curriculum del 
docente: 

 
Giovanni Perlingieri (curriculum completo consultabile su 
www.giovanniperlingieri.it) si è laureato in 
Giurisprudenza presso l’Università di Napoli ‘Federico II’ 
nel 1999 con il voto di 110/110 con lode e plauso della 
commissione. È stato ricercatore nell’Università di 
Salerno, Professore associato nella Facoltà di Economia 
dell’Università di Salerno e Professore ordinario presso le 
Facoltà di Scienze Politiche e di Giurisprudenza 
dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli.  
È docente, tra l’altro, di Diritto delle successioni nella Scuola di 
Specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino. 
È Senior Research Fellows della Scuola Superiore di Studi 
Avanzati della Sapienza (SSAS) per la Classe accademica di 
Scienze Giuridiche, Politiche, Economiche e Sociali 
(triennio 2020-2023). 
È fondatore e Presidente dell’Associazione dei Dottorati 
di Diritto Privato – ADP. 
È socio fondatore della SISDiC – Società Italiana degli 
Studiosi del Diritto Civile – e dal 2007 è componente 
laico della Commissione Studi Civilistici del Consiglio 
Nazionale del Notariato. 



 

È socio dell’Instituto de Derecho Iberoamericano – IDIBE. 
Fondatore e Direttore di Collane, Commentari, Trattati, 
nonché di Riviste giuridiche, di rilievo nazionale e 
internazionale, anche di Classe A (tra queste Diritto delle 
successioni e della famiglia e The Italian Law Journal). 
Responsabile della valutazione della Rassegna di diritto civile. 
Ha vinto due volte – nel 2012 e nel 2017 – il Premio 
“eccellenza scientifica” SISDiC.  
Avvocato, autore e curatore di numerose pubblicazioni. 
Solo tra i principali lavori monografici si segnalano: 

   - G. PERLINGIERI, Atti dispositivi «nulli» e acquisto dell’eredità. 
Contributo allo studio della gestione conservativa, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2002; 
   - G. PERLINGIERI, Regole e comportamenti nella formazione del 
contratto. Una rilettura dell’art. 1337 codice civile, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2003; 

- G. PERLINGIERI, Negozio illecito e negozio illegale. Una 
incerta distinzione sul piano degli effetti, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 2003;  
- G. PERLINGIERI, La convalida delle nullità di protezione e la 
sanatoria dei negozi giuridici (2010), 2a ed., Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2011; 
- G. PERLINGIERI, Profili civilistici dell’abuso tributario. 
L’inopponibilità delle condotte elusive, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 2012; 
- G. PERLINGIERI, L’inesistenza della distinzione tra regole di 
comportamento e di validità nel diritto italo-europeo, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2013; 
- G. PERLINGIERI, Profili applicativi della ragionevolezza nel 
diritto civile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015 
(monografia tradotta in Spagna: Aspectos aplicativos de la 
razonabilidad en el derecho civil, Prólogo di Agustín Luna 
Serrano, Editorial Dykinson, Madrid, 2016; 
- G. PERLINGIERI, Portalis e i «miti» della certezza del diritto e 
della c.d. «crisi» della fattispecie, Edizioni Scientifiche Italiane, 
Napoli, 2018; 
- G. PERLINGIERI e G. ZARRA, Ordine pubblico interno e 
internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2019. 

 


