Diritto Privato 2 IUS/01
Obiettivi formativi
Lo scopo dell'insegnamento è quello di dare agli studenti una conoscenza completa
ed adeguata dei singoli istituti della c.d. parte speciale del diritto privato, così come
disciplinati dal codice civile e dalla legislazione di settore. L'obiettivo è quello di far
conseguire un metodo di studio che consenta agli studenti di poter utilizzare
correttamente i testi normativi e di acquisire un approccio sistematico alla materia in
grado di cogliere collegamenti, gerarchie normative e valori tutelati.
Learning Goals
The aim of the courseis to give the students a thoroughgrounding in the institutes of
private law asregulated by the civil code and the specificlegislationrelatedthereto.
The objectiveis to promote a method of studythatwillallow the students to use
legaltextscorrectly and develop a systematicapproach to the coursecontent.
The knowledgeacquiredwillenable the students to be aware of connections, normative
hierarchies and protectedvalues.
Prerequisiti/Prerequisites
Avere superato l’esame di Diritto Privato 1
Private Law 1
Programma del corso
I diritti della personalità. Il diritto di famiglia (matrimonio – separazione – divorzio e
cessazione degli effetti civili – la nuova legge sulle unioni civili e sulle convivenze di
fatto - rapporti personali e rapporti patrimoniali dei coniugi – filiazione –
procreazione artificiale o medicalmente assistita – adozione -alimenti). La
successione per causa di morte (disposizioni generali – tutela dei legittimari –
successioni legittime e testamentarie – i legati ). La proprietà e i diritti reali (usufrutto
– uso – abitazione – superficie – servitù). La comunione (nozione) e la disciplina del
condominio negli edifici. Il possesso e le azioni possessorie. Le obbligazioni
(nozione, fonti ed elementi; obbligazioni pecuniarie, alternative solidali e indivisibili;
modificazioni nel lato attivo e nel lato passivo; modi di estinzione, inadempimento e
mora). Responsabilità patrimoniale e cause legittime di prelazione (privilegio, pegno
ed ipoteca), divieto del patto commissorio – Le garanzie personali (fideiussione,
"lettere di patronage", garanzia a prima richiesta)- I mezzi di conservazione della
garanzia patrimoniale (azione surrogatoria, azione revocatoria e sequestro
conservativo). La compravendita e la donazione. Promessa di pagamento e

ricognizione di debito. Promessa al pubblico. La gestione di affari altrui. La
ripetizione di indebito.L’ingiustificatoarricchimento. I fattiilleciti
Course Syllabus
Personality rights. Family law (marriage- separation – divorce – reciprocal rights and
duties of spouses - matrimonial property law –filiation – adoption - alimony).
Succession upon death (basic notions – protection of legitimate heirs - intestacy and
testate succession- inheritance and legacies). Ownership and limited property rights.
Common ownership and jointly-owned buildings. Possession and protection of
possession. Obligations (concept, sources and components). Collateral. Sale and
donation. Promise of payment and recognition of debt. Promises to the general
public. Benevolentintervention in another’saffairs. Unjustenrichment.Unduepayment.
Torts
Metodi didattici
Modalità di verifica dell’apprendimento/Assessment:
La verifica dell’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento è affidata ad un
esame 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.
Thereis an oralexaminationwhichconsists of a set of questionsrelating to
fundamentalparts of the program. The candidate must demonstrate an appropriate
level of knowledge and understanding, criticalmaturity, the skill to solve
specificlegalproblems and correctcommunicationskills (particularattentionwill be
given to the appropriate use of technicalterms). The acquisition of
learningoutcomesisassessed by numerical rating (18/30 – 30/30).

Testi di riferimento
TORRENTE - SCHLESINGER, Manuale di diritto privato –, a cura di F.Anelli e C. Granelli,
Giuffrè Milano, ultima edizione: da § 61 a § 68; da § 131 a § 145; 147- 162; da § 169 a §
172; da § 174 a 250; § 258 a 261; 367-378; da § 418 a 420§; da 427a § 428; da § 450 a
§474; da § 577 a §649; da $ 653 a §660; da § 663 a § 664; da § 672 a § 677;
ovvero
Manuale del diritto privato, a cura di Salvatore Mazzamuto, Giappichelli Torino, ult. ed.

Lo studio dei testi va, comunque, integrato con la frequenza delle lezioni e con la
consultazione, imprescindibile, del Codice civile corredato dalle principali leggi collegate.
Si segnala:A. DI MAJO, Codice civile, Giuffrè Milano, ultima edizione.

Diritto Privato dell’economiaIUS/05
Private economic law

Obiettivi formativi
Lo scopo dell'insegnamento è quello di far acquisire agli studenti una buona
consapevolezza delle dinamiche che caratterizzano la c.d. Costituzione economica ed,
in particolare, dei rapporti tra il diritto della concorrenza e il diritto patrimoniale dei
contratti riservando una particolare attenzione alle novità giurisprudenziali e
legislative in tema.
Learning Goals
The aim of the course is to give the students a good understanding of the dynamics of
the Constitution relating to the economy, with a focus on (in particular) the
relationship between competition law and the law of contracts, focusing on recent
judgments and new legislation affectingthese areas.
Prerequisiti
Avere superato l'esame di Diritto Privato 1.
Prerequisites
Private Law 1.
Programma del corso
Il corso ha ad oggetto i seguenti argomenti:
A. Il rapporto tra disciplina generale dei contratti e disciplina dei singoli contratti; B.
L'atipicità contrattuale; C. I singoli contratti: la somministrazione, l'appalto d'opera,
la subfornitura, la locazione commerciale, il leasing, il rent to buy, il mandato
commerciale, il franchising, le alienazioni a scopo di garanzia.
Course Syllabus
The course covers the following topics: A. The relationship between the laws
applying to contracts in general and those applying to specific types ofcontracts; B.
Innominate contracts; C. Nominate contracts: supply contracts, contracts for tender,
subcontracting or outsourcing contracts, commerciallease agreements, leasing, rent to
buy, commercial agency agreements, franchising, collateral assignments.

Metodi Didattici
Lezioni frontali
TeachingMethods
Lectures
Modalità di verifica dell’apprendimento
La verifica dell’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento è affidata ad un
esame 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.
Assessment
Assessment is by oral examination consisting of questions relating to fundamental
parts of the course syllabus. The candidate must demonstrate an appropriate level of
knowledge and understanding, critical thinking skills, the abilityto solve specific
legal problems and effectivecommunication skills (with credit given forthe
appropriate use of technical terms). The acquisition of learning outcomes willbe
scorednumerically (minimum 18/30 – 30/30).
Testi di riferimento
Saggi di approfondimento delle tematiche oggetto delle lezioni, nonché materiali
normativi e giurisprudenziali, verranno indicati agli studenti frequentanti durante il
corso che si svolgerà su base seminariale.
Per la preparazione della materia da parte degli studenti che non abbiano frequentato
le lezioni si consigliano il seguente testo:
Gregorio Gitti, Marisaria Maugeri, Mario Notari, (a cura di), I contratti per l'impresa,
I. Produzione, circolazione, gestione, garanzia, il Mulino, Bologna, 2012, pp. 141148; 161-173; 195-248, 259-276; 307-324; 343-360; 453-468; 585-602.

Recommended texts
Attending students will be provided with academicpapers during lectures.
Non-attending students are advised tostudy:
A cura di Gregorio Gitti, Marisaria Maugeri, Mario Notari, I contratti per l'impresa, I.
Produzione, circolazione, gestione, garanzia, il Mulino, Bologna, 2012, pp. 141-148;
161-173; 195-248, 259-276; 307-324; 343-360; 453-468; 585-602.

DIRITTO CIVILE DELL’AMBIENTE IUS/01
CIVIL LAW OF ENVIROMENTAL

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso è indirizzato a quegli studenti che vogliono acquisire una solida
consapevolezza dei principi e della regole che governano il moderno diritto civile
dell’ambiente. In special modo, l’insegnamento si propone di approfondire il tema
della responsabilità civile per danno ambientale. Particolare attenzione verrà dedicata
alle novità giurisprudenziali e legislative.
LEARNING GOALS
The course is for students who wish to acquire a solid grounding in the principles and
rules which govern modern civil law of the environment. The main focusis anindepth
analysis ofliability for environmental damage with particular attention given to recent
judgments and new legislation related to this area.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali con possibilità di intervento degli studenti.
TEACHING METHODS
Lectures with students being given the opportunity to contribute.
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 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
ASSESSMENT
The acquisition of learning outcomes will be evaluated by final oral examination,
consisting of questions relating to fundamental parts of the course syllabus. The
candidate must demonstrate an appropriate level of knowledge, critical thinking
skills, the ability to solve specific legal problems and effective communication skills
(credit will be given for the appropriate use of technical terms). The acquisition of
learning outcomes will be scored numerically: 18/30 (pass) – 30/30.

PREREQUISITI
E’ necessario aver superato l'esame di Diritto Privato 1.
PREREQUISITES
Private Law I.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso, dedicato ai profili istituzionali ed alle tematiche fondamentali del diritto
civile dell’ambiente, si articola in una parte generale ed in una parte speciale che
hanno ad oggetto, rispettivamente, i seguenti argomenti:
A) Parte generale
1. La nozione di ambiente;
2. Le fonti e i principi generali di diritto ambientale;
3. Gli strumenti privatistici di tutela dell’ambiente.
B) Parte speciale
1. Il danno all’ambiente;
2. Soggetti responsabili e criteri di imputazione;
3. La valutazione del danno ambientale;
4. Le funzioni della disciplina sulla responsabilità ambientale.

COURSE SYLLABUS
This course focuses on institutional profiles and fundamental themes of the
environmental civil law . It is divided into a part covering general areas and the other
dealing with specific areas:
A)
1.
2.
3.
B)
1.
2.
3.
4.

General
Notion of Environment
Sources and principles of environmental law
Private law instruments for protection of the environment
Specificareas
Tort and Environment
Parties liable and criteria for imputation
Assessment of environmentaldamage
Functions of environmental liability laws.

TESTI DI RIFERIMENTO
Saggi di approfondimento delle tematiche oggetto delle lezioni, nonché materiali
normativi e giurisprudenziali, verranno indicati agli studenti frequentanti durante il
corso che si svolgerà su base seminariale.
Gli studenti non frequentanti, dovranno fare riferimento per lo studio degli argomenti
oggetto del programma alla disciplina contenuta nel d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (c.d.
codice dell’ambiente) e successive modificazioni e integrazioni, nonché nella
direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004
(sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno
ambientale).
Per la preparazione della materia da parte degli studenti che non abbiano frequentato
le lezioni si consigliano i seguenti testi:
G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, Terza edizione, Giappichelli, Torino,
2015, PRIMA PARTE; nonché U. SALANITRO, L’evoluzione dei modelli di tutela
dell’ambiente alla luce dei principi europei: profili sistematici della responsabilità
civile per danno ambientale, in Le nuove leggi civili commentate, XXXVI, 2013,
795-821; ID., La novella sulla responsabilità ambientale nella “legge europea” del
2013 (art. 25 L. 6 agosto 2013 n. 97), in Le nuove leggi civili commentate, XXXVI,
2013, 1309-1330.
RECOMMENDED TEXTS:

Students attending lectures will be provided with academic papers.
Non-attending students should study the content of D.lgs. 3 april 2006 n. 152
(environment code) and Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the
Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and
remedying of environmental damage (ELD).
Students are also advised to study:
G. ROSSI (editor), Diritto dell’ambiente, Third edition, Giappichelli, Turin, 2015,
FIRST SECTION;
U. SALANITRO, L’evoluzione dei modelli di tutela dell’ambiente alla luce dei
principi europei: profili sistematici della responsabilità civile per danno ambientale,
in Le nuove leggi civili commentate, XXXVI, 2013, 795-821,
ID., La novella sulla responsabilità ambientale nella “legge europea” del 2013 (art.
25 L. 6 agosto 2013 n. 97), in Le nuove leggi civili commentate, XXXVI, 2013, 13091330.

