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Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti I diritti della personalità. Il diritto di famiglia. La successione per causa di
morte.  Donazione.  I  diritti  reali.  Le  obbligazioni.  Singoli  contratti.
Responsabilità  per  atto  illecito.

Testi di riferimento A.TORRENTE  P.  SCHLESINGER,  Manuale  di  diritto  privato,  XXV  ed.,
Giuffrè, Milano, 2021: da pag. 124 a pag. 154; da pag. 273 a 524; da pag.
861 a pag. 866; da pag. 897 a pag. 984; G.IUDICA - P. ZATTI, Linguaggio
e regole del diritto privato, Cedam, Milano, 2021, da pag. 375 a pag. 425;
da pag. 609 a pag. 702.

Il  programma ammonta  a  complessive  500  pagine.Lo  studio  del  libro  di
testo deve essere integrato con la conoscenza dei contenuti delle lezioni
e  con  la  consultazione  del  codice  civile  aggiornato.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  programmi  speciali,  da  concordare  col  docente

Obiettivi formativi
Obiettivi formativi

Il  corso  mira  a  fornire  agli  studenti  una  conoscenza  approfondita  della
parte  speciale  del  diritto  privato,  con  specifico  riferimento  ai  singoli
istituti  disciplinati  dal  codice  civile,  dalla  legislazione  speciale  e  dalla
normativa  europea.  Formeranno  oggetto  di  puntuale  analisi,  la  famiglia,
le successioni, le donazioni, la proprietà ed i diritti reali, le obbligazioni e
singole  figure  contrattuali,  gli  atti  illeciti,  la  responsabilità  civile,  le
garanzie  ed  i  mezzi  di  conservazione.

L’insegnamento rappresenta la naturale prosecuzione del Diritto Privato I,
dedicato  alla  c.d.  parte  generale,  per  fare  conseguire  agli  studenti  una
conoscenza  completa  degli  istituti  privatistici,  indispensabile  nei
tradizionali  sbocchi  professionali  offerti  dalla  laurea  magistrale  in
giurisprudenza  (magistratura,  avvocatura,  notariato).



L'obiettivo  è  quello  di  offrire  un  quadro  aggiornato  della  normativa
privatistica  e  delle  problematiche  attuali  alla  luce  dei  più  significativi
orientamenti  della  giurisprudenza  interna  ed  europea,  coerentemente
con  le  elevate  competenze  professionali  richieste  ai  laureati  in
giurisprudenza.

Alla  fine  del  corso  lo  studente  dovrà  raggiungere  i  seguenti  obiettivi
formativi.

Conoscenza e comprensione

-  Conoscenza  approfondita  dei  singoli  istituti  di  diritto  privato  e  piena
comprensione  della  loro  regolamentazione  giuridica;

-  acquisizione  di  una  impostazione  metodologica  e  sistematica  che
consente allo studente di cogliere i collegamenti tra le singole fattispecie
esaminate,  le  gerarchie  normative  ed  i  valori  tutelati,  ma soprattutto  di
comprendere  la  dimensione  del  diritto  come scienza  pratica;

- padronanza delle regole e dei principi interni ed europei che governano
il sistema dei rapporti interprivati;

-  conoscenza  e  comprensione  del  linguaggio  specialistico  della
giurisprudenza  civile  interna  e  sovranazionale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

-  Capacità  di  applicare  praticamente  in  modo  appropriato,  efficace  e
flessibile  le  conoscenze  acquisite  durante  il  corso;

-  capacità  di  comprendere  le  relazioni  intercorrenti  tra  ordinamento
interno e ordinamento europeo e di verificare l’incidenza che il pluralismo
delle fonti esercita sul sistema dei rapporti privatistici;

-  capacità di utilizzare correttamente i  testi  normativi  e di  individuare la
disciplina dei rapporti  interprivati;

- capacità di interpretare ed applicare la normativa privatistica nelle varie
situazioni concrete;

- capacità di comprendere, analizzare e risolvere le questioni giuridiche di
natura privatistica ricorrenti nell’attività professionale, argomentando con
adeguata metodologia le soluzioni prospettate;

- capacità di utilizzare in modo appropriato il linguaggio specialistico della
giurisprudenza civile interna e sovranazionale.

Autonomia di giudizio

- Capacità di  giudizio e di  argomentazione con riferimento ai  vari  istituti
oggetto di  studio;

-  elaborazione  autonoma  delle  tematiche  analizzate  e  approccio  critico
alle  problematiche  emergenti  dagli  istituti  privatistici.

Abilità comunicativa

Capacità  di  comunicare  efficacemente  e  con  un  linguaggio  tecnico,  in
forma orale  e  scritta,  informazioni  e  conoscenze  giuridiche  privatistiche,
che  consentono  al  laureato  di  relazionarsi  sia  con  interlocutori
professionisti,  sia  con  il  pubblico.

Capacità di apprendere

Sulla  base  delle  metodologie  e  degli  strumenti  di  apprendimento
acquisiti, lo studente è in grado di rielaborare ed aggiornare le tematiche
specialistiche di diritto privato, sia in percorsi di studio avanzati e post-



Testi in inglese

Italian

laurea, sia nel contesto professionale.

Prerequisiti
Prerequisiti

Avere superato l’esame di Diritto Privato I.

Metodi didattici
Le  lezioni  si  svolgeranno,  con  il  metodo  tradizionale  della  didattica
frontale, durante il I semestre, secondo un calendario che prevede sei ore
settimanali

Altre informazioni
Sono previsti  programmi ridotti  da concordare con il  docente per alcune
categorie di studenti che si trovino in situazioni di difficoltà (fuori corso da
più  anni,lavoratori,  stranieri,  disabili,  con  gravi  problemi  di  salute,  atleti
professionisti,  genitori  con  figli  piccoli).

Il  ricevimento  studenti  è  il  mercoledì  dalle  10  alle  12  presso  il
Dipartimento  di  diritto  privato,  via  Pietro  Castelli,  1,  e  durante  la  pausa
delle  lezioni  presso  la  sede  di  Priolo

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

affidata  ad  un  esame  finale  orale.  Attraverso  domande  relative  alle
tematiche  oggetto  del  programma  si  tende  ad  accertare  il  grado  di
conoscenza  e  la  capacità  di  risolvere  problemi  giuridici  particolari
maturati  dallo  studente.

Programma esteso
I  diritti  della  personalità.  Il  diritto  di  famiglia  (matrimonio,  unioni  civili,
convivenze,  regime  patrimoniale,  filiazione,  adozione).  La  successione
per  causa  di  morte:  principi  generali,  acquisto  dell'eredità,  rinunzia.
Successione  testamentaria,  legittima,  necessaria.  Legato.  Divisione
dell'eredità. Donazione. Il possesso. L'usucapione. I diritti reali: proprietà,
superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù. Multiproprietà. La
comunione.  La  trascrizione.  Le  obbligazioni:  concetto,  fonti,  elementi,
modificazione,  estinzione  (adempimento  e  modi  di  estinzione  diversi
dall'adempimento,  inadempimento,  mora  solvendi  e  mora  credendi).
Responsabilità patrimoniale del debitore. Diritti reali di garanzia. Mezzi di
conservazione della garanzia. Singoli contratti. Promessa di pagamento e
ricognizione  di  debito.  Promessa  al  pubblico.  Gestione  di  affari  altrui.
Ripetizione  di  indebito.  Ingiustificato  arricchimento.  Responsabilità  per
atto  illecito.



Personality  rights.  Family  law.  Succession  by  reason of  death.  Donation.
Real  rights.  The obligations.  Individual  contracts.  Responsibility for  torts.

A.TORRENTE  P.  SCHLESINGER,  Manuale  di  diritto  privato,  XXV  ed.,
Giuffrè, Milano, 2021: da pag. 124 a pag. 154; da pag. 273 a 524; da pag.
861 a pag. 866; da pag. 897 a pag. 984; G.IUDICA - P. ZATTI, Linguaggio
e regole del diritto privato, Cedam, Milano, 2021, da pag. 375 a pag. 425;
da pag. 609 a pag. 702.
The program amounts to a total of 500 pages.
The study of the textbook must be integrated with the knowledge of the
contents  of  the  lessons  and  with  the  consultation  of  the  updated  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.

Aims

The course  aims to  provide students  with  an in-depth  knowledge of  the
special  part  of  private  law,  with  specific  reference  to  the  individual
institutions  governed by  the  civil  code,  special  legislation  and European
legislation.  The family,  the successions,  donations,  the property and the
other in rem rights, the obligations and individual contractual figures, the
illegal  acts,  the  civil  liability,  the  guarantees  and  the  means  of
conservation  will  be  object  of  punctual  analysis.

The  course  represents  the  natural  continuation  of  Private  Law  I,
dedicated  to  the  so-called  general  part,  to  allow  students  to  have  a
complete  knowledge  of  private  institutions,  indispensable  in  the
traditional  professional  opportunities  offered  by  the  master's  degree  in
jurisprudence  (magistracy,  advocacy  and  notary).

The  aim  is  to  offer  an  updated  picture  of  private  law  and  current
problems  in  the  light  of  the  most  significant  guidelines  of  internal  and
European  jurisprudence,  consistent  with  the  high  professional  skills
required  of  law  graduates.

At the end of the course the student should achieve the following targets
and skills

Knowledge and understanding

-  In-depth  knowledge  of  individual  private  law  institutions  and  full
understanding  of  their  legal  regulation;

- acquisition of a methodological and systematic approach that allows the
student  to  grasp  the  links  between  the  individual  cases  examined,  the
regulatory  hierarchies  and  the  protected  values,  and,  above  all,  the
dimension  of  law  as  a  practical  science;

-  mastery  of  the  rules  and  principles  that  govern  the  system  of
interpreted  relationships;

-  knowledge  and  understanding  of  the  specialized  language  of  internal
and  supranational  civil  jurisprudence.

Ability to apply knowledge and understanding

-  Ability  to  apply  the  knowledge  acquired  during  the  course  in  an
appropriate,  effective  and  flexible  way;

-  ability  to  understand  the  relationships  between  the  internal  and  the
European  system,  and  to  verify  the  impact  which  a  multitude  of  ources
has  on  the  system of  private  relationships;

- ability to correctly use normative texts and to identify the discipline of



interpreted relationships;

- ability to interpret and apply private law in various concrete situations;

-  ability  to  understand,  analyze  and  resolve  legal  issues  of  a  private
nature  recurring  in  professional  activity,  arguing  with  appropriate
methodology  the  proposed  solutions;

-  ability  to  properly  use  the  specialized  language  of  internal  and
supranational  civil  jurisprudence.

Judgment autonomy

- Capacity for judgment and argumentation with reference to the various
institutions being studied;

-  autonomous  elaboration  of  the  analyzed  themes  and  critical  approach
to  the  problems  emerging  from private  institutions.

Communicative ability

Ability to communicate effectively and with a technical language, in oral
and written form, private information and legal knowledge that allow the
graduate to relate both to professional interlocutors and to the public.

Ability to learn

On  the  basis  of  the  acquired  methodologies  and  learning  tools,  the
graduate  is  able  to  rework  and  update  the  specialist  private  law issues,
both  in  advanced  and  post-graduate  study  courses,  and  in  the
professional  context.

Prerequisites

To have passed the exam of Private Law I.

The lessons will  be held,  with the traditional  method of frontal  teaching,
during the first semester, according to a schedule that includes six hours
a week.

There  are  reduced  programs  to  be  agreed  with  the  teacher  for  some
categories  of  students  who  are  in  difficult  situations  (out  of  course  for
several  years,  workers,  foreigners,  disabled  people,  with  serious  health
problems,  professional  athletes,  parents  with  young  children).
The  student  reception  is  on  Wednesdays  from  10  to  12  at  the
Department of Private Law, via Pietro Castelli, 1, and during the break of
lessons at the Priolo headquarters

La  verifica  dell'effettiva  acquisizione  dei  risultati  di  apprendimento  è
affidata  ad  un  esame  finale  orale.  Attraverso  domande  relative  alle



tematiche  oggetto  del  programma  si  tende  ad  accertare  il  grado  di
conoscenza  e  la  capacità  di  risolvere  problemi  giuridici  particolari
maturati  dallo  studente.

Personality  rights.  Family  law  (marriage,  civil  unions,
cohabitationdiscipline asset,  filiation,  adoption).  Succession by reason of
death:  general  principles,  inheritance  purchase,  renunciation.
Testamentary  succession,  legitimate,  necessary.  The  testamentary
disposition  to  particular  title.  The  division  of  inheritance.  Donation.
Possession. The adverse possession. Real rights: ownership, surface, long
lease,  usufruct,  use,  habitation,  servitude.  Timeshare.  Communion.  The
transcription.  The  obligations:  concept,  sources,  elements,  modification,
extinction  (fulfillment  and  ways  of  extinction  from performance,  default,
mora  solvendi  and  mora  credendi).  Asset  liability  of  the  debtor.  Real
rights  of  warranty.  The  warranty  preservation.  Individual  contracts.
Promise  of  payment  and  recognition  of  debt.  Promise  to  the  public.
Business  management  of  other's  business.  Repeating  improper.  Unjust
enrichment.  Responsibility  for  torts.


