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Contenuti Il diritto privato e l’ordinamento giuridico. La norma giuridica e le fonti del
diritto. L’efficacia della legge nel tempo e nello spazio. L’interpretazione e
l’applicazione  degli  atti  normativi.  Le  situazioni  giuridiche.  Le
trasformazioni  giuridiche.  Il  soggetto  giuridico.  I  diritti  della  personalità.
Gli enti collettivi. L’oggetto giuridico. I fatti giuridici. Il negozio giuridico. Il
contratto.  La  prescrizione  e  la  decadenza.  La  tutela  giurisdizionale  dei
diritti.  Prova  e  pubblicità  dei  fatti  giuridici.  La  trascrizione.

Testi di riferimento 1) M. Trimarchi, Lezioni di diritto privato, Messina, 2011 (da pag. 9 a pag.
274).

2) Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto Privato, Giuffrè, 2021, da Cap.
XXV a Cap. XXXVIII (da pag. 527 a pag. 704); Cap. XXXIX §§ 359, 360, 361
(da pag. 710 a pag. 718); Cap. LXXXI (da pag. 1447 a pag. 1472).Totale
numero  di  pagine:  485.Si  consigliano,  inoltre,  le  seguenti  letture:  A.
Falzea,  Capacità,  Efficacia  giuridica,  fatto  giuridico,  Manifestazione,
Giuffrè, 1999 (ed. ad uso degli studenti): capacità: da § 1 a § 5 e § 13 (da
pag.  8 a pag.47);  efficacia giuridica:  da §  7 a §  41 e da §  43 a §  57 (da
pag. 437 a 483 e da pag. 484 a 509); fatto giuridico: da § 1 a § 8 (da pag.
941 a 950);  comportamento: da § 2 a § 16 (da pag. 443 a pag. 475).  V.
Scalisi,  Il  negozio  giuridico  tra  scienza  e  diritto  positivo,  Teoria  –
Manifestazione – Astrazione – Inefficacia, Giuffrè, 1998, da pag. 1 a pag.
63.Lo studio dei testi va integrato con la consultazione del codice civile

Per particolari categorie di studenti (disabili, lavoratori, fuori corso da più
anni, stranieri, atleti professionisti, studenti con gravi problemi di salute)
è  prevista  la  possibilità  di  richiedere  dei  programmi  speciali,  da
concordare  col  docente.

Obiettivi formativi
Il  corso  si  propone  di  fornire  allo  studente  una  piena  conoscenza  delle
categorie giuridiche e degli istituti fondamentali della parte generale del
diritto privato.
In particolare, il corso si propone di:
-  formare  gli  studenti  di  primo  anno,  favorendo  l’acquisizione  del
linguaggio  giuridico  privatistico  e  l’acquisizione  di  quel  metodo  di



indagine, lasciato dai Maestri della Scuola giuridica messinese, dal quale
non  è  possibile  prescindere,  cioè  il  metodo  sistematico  assiologico-
pratico, che muove dalla osservazione della realtà storico-sociale e dalla
considerazione  degli  interessi  per  individuare  la  regola  giuridica
privatistica;
- consentire l’acquisizione delle conoscenze giuridiche di base in materia
di  fonti,  situazioni  giuridiche  soggettive,  interessi,  soggetto  e  persona,
oggetto,  fatti  e  comportamenti,  negozio  e  contratto,  tenendo  conto  del
sistema multilivello delle fonti e dell’attuale incidenza del diritto europeo
sul  tradizionale  diritto  privato,  al  fine  di  cogliere  i  mutamenti  e  le
trasformazioni che hanno segnato e segnano le categorie giuridiche e gli
istituti del diritto privato;
-  analizzare  tutti  gli  istituti  singolarmente  e  specificatamente,  sia  nel
quadro  della  normativa  interna  ed  sovranazionale,  sia  dei  più  recenti
orientamenti giurisprudenziali delle Corti interne e delle Corti europee, al
fine  di  consentire  allo  studente  di  conseguire  una  preparazione  il  più
possibile  completa  e  consapevole  del  processo  di  integrazione  europea
che  interessa  fortemente  il  diritto  privato.
Alla  fine  del  corso  lo  studente  dovrà  raggiungere  i  seguenti  obiettivi
formativi:
Conoscenza e comprensione:
-  completa  conoscenza  della  normativa  generale  di  diritto  privato,  nel
quadro  del  sistema  multilivello  delle  fonti  del  diritto  e  della
giurisprudenza  delle  Corti  interne  ed  Europee;
-  capacità  di  comprendere  e  interpretare  gli  istituti  di  diritto  privato  e,
soprattutto,  le  categorie  giuridiche  studiate  durante  il  corso,  al  fine  di
poterle  poi  applicare  nello  studio  della  parte  speciale  del  diritto  privato;
-  capacità  di  indagine,  di  analisi  e  interpretazione  delle  regole  e  degli
istituti, oggetto della materia, anche attraverso l’analisi di casi pratici e di
questioni di rilevanza giurisprudenziale;
Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
-  capacità  di  applicare  le  conoscenze acquisite  nello  svolgimento di  una
futura  attività  professionale;
- capacità di lettura e interpretazione delle norme di riferimento;
Capacità giudizio:
-  capacità  di  procedere  a  lettura  ed  elaborazione  critica  degli  istituti
privatistici,  nonché  a  creare  quei  collegamenti  sistematici  tra  i  diversi
settori  del  diritto  privato  che  sono  necessari  per  una  appropriata
conoscenza  della  materia;
Abilità comunicative:
-  capacità  di  comunicare  efficacemente  e  con  un  linguaggio  tecnico  in
forma  orale  e  scritta  informazioni  e  conoscenze  giuridiche  inerenti  alla
materia;
Capacità di apprendere:
-  capacità  di  acquisire  un  metodo  di  studio  sistematico  e  analitico  che
consenta  allo  studente  di  interpretare  e  collegare  tra  loro  le  categorie
giuridiche  e  gli  istituti  del  diritto  privato.

Prerequisiti
Il corso non richiede specifici prerequisiti

Metodi didattici
Tradizionali - Lezioni frontali con possibilità di organizzare esercitazioni.

Altre informazioni
Per particolari categorie di studenti (disabili, lavoratori, fuori corso da più
anni, stranieri, atleti professionisti, studenti con gravi problemi di salute)
è  prevista  la  possibilità  di  richiedere  dei  programmi  speciali,  da
concordare  col  docente.

Modalità di verifica
dell'apprendimento La  verifica  dell’effettiva  acquisizione  dei  risultati  di  apprendimento  è

affidata  ad  un  esame  finale  orale.  Attraverso  una  serie  di  domande
relative  a  punti  cruciali  del  programma,  si  tende  ad  accertare  la
sufficiente  conoscenza  e  capacità  di  comprensione  acquisita  dal



Testi in inglese

Italian

Private law and the legal system. The legal norm and sources of law. The
effectiveness  of  the  law  over  time  and  space.  The  interpretation  and
application  of  regulatory  acts.  Legal  situations.  Legal  transformations.
The legal entity. The rights of the personality. Collective bodies. The legal
object.  Legal  facts.  The  legal  shop.  The  contract.  Prescription  and
revocation. Jurisdictional protection of rights. Proof and publicity of legal
facts. The transcription.
1) M. Trimarchi,  Lezioni  di  diritto privato,  Messina,  2011 (from pag. 9 to
pag. 274).

2) Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto Privato, Giuffrè, 2021, da Cap.
XXV a Cap. XXXVIII (fom 527 to 704); Cap. XXXIX §§ 359, 360, 361 (from
710  to  718);  Cap.  LXXXI  (from  1447  to  1472).  Total  number  of  pages:
485.

We also recommend the following readings: A. Falzea, Capacità, Efficacia
giuridica,  fatto  giuridico,  Manifestazione,  Giuffrè,  1999  (edition  for
student use): capacità: from § 1 to § 5 and § 13 (from pag. 8 to pag.47);
efficacia giuridica: from § 7 to § 41 and from § 43 to § 57 (from pag. 437

candidato,  il  grado  effettivo  di  maturità  critica,  la  capacità  di  risolvere
problemi  giuridici  particolari,  la  correttezza,  chiarezza  ed  efficacia
dell’esposizione  (con  speciale  riguardo  all’uso  appropriato  di  termini
tecnici). Se lo studente dimostra tale sufficienza, il livello di verifica viene
approfondito  sia  con  riferimento  ai  risvolti  dei  singoli  argomenti,  sia  e
soprattutto  con  riguardo  ai  collegamenti  sistematici  tra  di  essi.  Ove  lo
studente dimostri  in tal  modo di possedere la padronanza della materia,
gli  vengono  assegnati  i  punteggi  più  elevati.  Essendo  l’arco  della
votazione  espresso  in  trentesimi,  la  soglia  di  sufficienza  si  colloca  sui
18/30;  i  voti  più  elevati  vanno  da  27  a  30/30;  in  caso  di  esame
particolarmente brillante, la commissione aggiunge al massimo dei voti la
lode.

Programma esteso
Il concetto del diritto. Il diritto privato e l’ordinamento giuridico. La norma
giuridica.  Le  fonti  del  diritto.  L’efficacia  della  legge  nel  tempo  e  nello
spazio.  L’interpretazione  e  l’applicazione  degli  atti  normativi.  Le
situazioni:  la  classificazione  e  le  trasformazioni  giuridiche.  Le  vicende
delle  situazioni  giuridiche.  La  persona  e  il  soggetto  di  diritto.  Capacità
giuridica  e  di  agire.  La  legittimazione.  I  diritti  della  personalità.  Gli  enti
collettivi: concetto e distinzioni. Le persone giuridiche, le associazioni non
riconosciute  e  i  comitati.  Gli  enti  non  economici.  L’oggetto  giuridico:
concetto  e  distinzioni;  l’universitas,  le  pertinenze,  i  frutti,  l'azienda.  Il
fatto giuridico: concetto e distinzioni.  Atto e comportamento: concetto e
distinzioni. Il negozio giuridico: concetto e distinzioni; elementi essenziali
e  accidentali,  divergenza  tra  volontà  e  dichiarazione,  i  vizi  del  volere,
negozio  astratto,  negozio  simulato,  negozio  fiduciario,  negozio  indiretto,
negozio  fraudolento,  negozio  illecito,  rappresentanza,  interpretazione,
vicende  ed  effetti  (perfezione,  validità,  efficacia,  inefficacia,  nullità,
annullabilità). Il contratto: nozione, distinzioni, requisiti e procedimento di
formazione;  il  contratto  preliminare;  il  contratto  con  se  stesso,  per
persona da nominare, per conto di chi spetta; i contratti per adesione e i
contratti  del  consumatore.  Gli  effetti  del  contratto;  contratto a  favore di
terzi, promessa del fatto del terzo, clausola penale, caparra, cessione del
contratto;  mutuo  dissenso,  recesso,  revoca,  rescissione,  risoluzione.  La
prescrizione  e  la  decadenza.  La  tutela  giurisdizionale  dei  diritti.  Prova  e
pubblicità  dei  fatti  giuridici.  La  trascrizione.



to 483 and from pag.  484 to 509);  fatto giuridico:  from § 1 to §  8 (from
pag. 941 to 950); comportamento: from § 2 to § 16 (from pag. 443 to pag.
475). V. Scalisi, Il negozio giuridico tra scienza e diritto positivo, Teoria –
Manifestazione  –  Astrazione  –  Inefficacia,  Giuffrè,  1998,  from  pag.  1  to
pag.  63.

The  study  of  the  recommended  texts  must  be  integrated  with  the
consultation  of  the  civil  code.

For  particular  categories  of  students  (disabled,  workers,  who have been
out of school for several years, foreigners, professional athletes, students
with serious health problems) there is the possibility of requesting special
programs, to be agreed with the teacher.

The  course  aims  to  provide  students  with  a  full  knowledge  of  the  legal
categories and fundamental institutions of the general part of private law.
In particular, the course aims:
-  to  train  first-year  students,  favoring  the  acquisition  of  private  legal
language and the acquisition of that method of investigation, left by the
Masters  of  the  Messina  legal  school,  from  which  it  is  not  possible  to
ignore,  i.e.  the  systematic  axiological-practical  method,  which  moves
from  the  observation  of  the  historical  social  reality  and  from  the
consideration  of  interests  to  identify  the  private  legal  rule;
-  to  allow  the  acquisition  of  basic  legal  knowledge  regarding  sources,
subjective legal situations, interests, subject and person, object, facts and
behaviors, shop and contract, taking into account the multi-level system
of sources and the current impact of European law on traditional private
law,  in  order  to  capture  the  changes  and  transformations  that  have
marked  and  mark  the  legal  categories  and  institutions  of  private  law;
-  to  analyze  all  the  institutions  individually  and  specifically,  both  within
the  framework  of  the  internal  and  supranational  legislation,  and  of  the
most  recent  jurisprudential  guidelines  of  the  Internal  Courts  and  of  the
European Courts,  in  order  to allow students to achieve a preparation as
complete  and  conscious  as  possible  of  the  process  of  European
integration  that  strongly  affects  private  law.
At  the  end  of  the  course  the  student  will  have  to  achieve  the  following
educational  objectives:
Knowledge and understanding;
- complete knowledge of general private law, within the framework of the
multilevel system of sources of law and the jurisprudence of internal and
European Courts;
-  ability  to  understand  and  interpret  private  law  institutions  and,  above
all, the legal categories studied during the course, in order to be able to
apply them in the study of the special part of private law;
-  ability  to  investigate,  analyze  and  interpret  the  rules  and  institutions,
which are the subject of the matter, also through the analysis of practical
cases and matters of jurisprudential relevance.
Ability to apply knowledge and understanding:
- ability to apply the knowledge acquired in the performance of a future
professional activity;
- reading and interpretation skills of the reference standards;
Judgment autonomy:
- ability to read and critically elaborate private institutions, as well as to
create those systematic links between the different sectors of private law
which are necessary for an appropriate knowledge of the subject;
Communication ability:
-  ability  to  communicate  effectively  and  with  technical  language  in  oral
and written form information and legal knowledge related to the subject;
Ability to learn:
- ability to acquire a systematic and analytical study method that allows
the  student  to  interpret  and  link  together  the  legal  categories  and
institutions  of  private  law.



The course has no specific prerequisites

Traditional - Lectures with the possibility of organizing exercises.

For  particular  categories  of  students  (disabled,  workers,  who have been
out of school for several years, foreigners, professional athletes, students
with serious health problems) there is the possibility of requesting special
programs, to be agreed with the teacher.

La  verifica  dell’effettiva  acquisizione  dei  risultati  di  apprendimento  è
affidata  ad  un  esame  finale  orale.  Attraverso  una  serie  di  domande
relative  a  punti  cruciali  del  programma,  si  tende  ad  accertare  la
sufficiente  conoscenza  e  capacità  di  comprensione  acquisita  dal
candidato,  il  grado  effettivo  di  maturità  critica,  la  capacità  di  risolvere
problemi  giuridici  particolari,  la  correttezza,  chiarezza  ed  efficacia
dell’esposizione  (con  speciale  riguardo  all’uso  appropriato  di  termini
tecnici). Se lo studente dimostra tale sufficienza, il livello di verifica viene
approfondito  sia  con  riferimento  ai  risvolti  dei  singoli  argomenti,  sia  e
soprattutto  con  riguardo  ai  collegamenti  sistematici  tra  di  essi.  Ove  lo
studente dimostri  in tal  modo di possedere la padronanza della materia,
gli  vengono  assegnati  i  punteggi  più  elevati.  Essendo  l’arco  della
votazione  espresso  in  trentesimi,  la  soglia  di  sufficienza  si  colloca  sui
18/30;  i  voti  più  elevati  vanno  da  27  a  30/30;  in  caso  di  esame
particolarmente brillante, la commissione aggiunge al massimo dei voti la
lode.

The concept of law. Private law and the legal system. The legal norm. The
sources  of  law.  The  effectiveness  of  the  law  over  time  and  space.  The
interpretation and application of regulatory acts. Situations: classification
and legal transformations. The vicissitudes of legal situations. The person
and the subject of law. Legal and acting capacity. Legitimation. The rights
of  the  personality.  Collective  bodies:  concept  and  distinctions.  Legal
persons,  unrecognized  associations  and  committees.  Non-economic
entities.  The  legal  object:  concept  and  distinctions;  universitas,
appliances, fruits, the company. The legal fact: concept and distinctions.
Act and behavior: concept and distinctions. The legal shop: concept and
distinctions;  essential  and accidental  elements,  divergence between will
and declaration, the vices of the will, abstract shop, simulated shop, trust
shop,  indirect  shop,  fraudulent  shop,  illicit  shop,  representation,
interpretation,  events  and  effects  (perfection,  validity,  efficacy,
ineffectiveness,  nullity,  voidability).  The  contract:  concept,  distinctions,
requirements  and  training  procedure;  the  preliminary  contract;  the
contract  with  himself,  per  person  to  be  appointed,  on  behalf  of  who  is
responsible;  membership contracts  and consumer contracts.  The effects
of  the  contract;  contract  in  favor  of  third  parties,  promise  of  the  fact  of
the third party,  penalty  clause,  deposit,  transfer  of  the contract;  mutual
dissent,  withdrawal,  revocation,  termination,  termination.  Prescription
and  revocation.  Jurisdictional  protection  of  rights.  Proof  and  publicity  of
legal  facts.  The  transcription.


