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OBIETTIVI FORMATIVI 

L’insegnamento è diretto a fornire allo studente le nozioni istituzionali dell’intera materia del Diritto 

Privato 

PROGRAMMA 

Il corso ha ad oggetto la trattazione istituzionale dell’intera materia del diritto privato (nozioni 

introduttive; soggetti; famiglia; successioni; donazioni; proprietà; altri diritti reali; obbligazioni; 

contratto in generale; singoli contratti; responsabilità civile; promesse unilaterali; altre fonti delle 

obbligazioni; tutela dei diritti; pubblicità), con esclusione delle parti tradizionalmente ricomprese in 

altri insegnamenti specialistici (lavoro; impresa; società; azienda; concorrenza; titoli di credito; 

fallimento; mercato mobiliare; contratti bancari; contratti assicurativi; contratti di borsa). 

TESTI CONSIGLIATI 

P. PERLINGIERI e AA.VV., Manuale di diritto civile, Napoli, ESI, 2017  

limitatamente alle parti di seguito indicate: Parte I (soltanto paragrafi da 10 a 27, da 37 a 42 e da 50 

a 55); Parte II; Parte III (soltanto paragrafi da 20 a 77); Parte IV (soltanto paragrafi da 1 a 32, da 42 a 

72, da 74 a 77, da 83 a 87, 93, 97, 98, 100, 101, 106, 127, da 148 a 151, da 159 a 167); Parte V 

(soltanto paragrafi da 1 a 7 e da 18 a 22); Parte VII (soltanto paragrafi da 1 a 50); Parte VIII. 

Per un TOTALE di n. 690 PAGINE circa. 

EVENTUALI INDICAZIONI PER LO STUDIO 

Si consiglia la frequenza delle lezioni, nel corso delle quali sarà distribuito ulteriore materiale 

didattico e saranno affrontati casi pratici. 

È opportuno studiare consultando un codice civile con le leggi complementari aggiornato: ad 

esempio De Nova, Codice civile e leggi collegate, Zanichelli, ultima edizione oppure Di Majo, 

Codice civile con la Costituzione, i Trattati U.E. e C.E. e le principali norme complementari, Giuffrè, 

ultima edizione. 

 

http://www.giurisprudenza.unicampania.it/OldSite/it/didattica/91-triennali/a43-a18-istituzionale/1068-diritto-privato

