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DESCRIZIONE
- Principi fondamentali del diritto privato. Situazioni giuridiche soggettive e rapporto giuridico
- Persona fisica e le persone giuridiche senza scopo di lucro. Figure e tuteleFamiglia e filiazione. Il matrimonio e le
altre relazioni familiari
- Successioni mortis causa, il negozio testamentario e le donazioni;
- Beni,la proprietà e gli altri diritti reali sui beni:modi di acquisto e di tutela; Il possesso e le azioni poste a suatutela,
comunione e condominio;
- Obbligazioni, Struttura e caratteri, le vicendedell’obbligazione, le specie tipiche di obbligazioni, le modificazionidel
rapporto obbligatorio, l’adempimento, la responsabilità patrimonialee i mezzi di conservazione della garanzia
patrimoniale
- Contratto in generale, le fonti del regolamentocontrattuale, la conclusione del contratto, i suoi elementi
essenziali ed accidentali, il contratto e i terzi, i vizi della volontà, lasimulazione, l’invalidità, la rescissione, la
risoluzione, la cessionedel contratto, la rappresentanza, il contratto per persona da nominare,l’interpretazione del
contratto.
I principali contratti tipici (compravendita, locazione,affitto, comodato, mutuo, appalto , trasporto, mandato,
deposito,assicurazione, fidejussione, transazione)

e atipici (leasing,factoring, franchising)

Le fonti non contrattuali delle obbligazioni promesseunilaterali, gestione d’affari, pagamento dell’indebito,
arricchimentosenza causa, i fatti illeciti.

AGENDA

si invita a consultare il calendario pubblicato in piattaforma

OBIETTIVI
Metodo e sviluppo del corso. - L’insegnamento di diritto privato, impartito in un corso di laurea in Economia, si
svolge con una trattazione che tiene conto, sia della peculiarità e complessità della materia, sia degli sviluppi che la
relativa conoscenza è in grado di apportare nella attività del dottore commercialista. Perciò gli istituti del diritto
privato sono trattati con un approccio articolato, ad un tempo di impegno culturale e di apertura alle problematiche
della realtà economica. Si terrà conto in tale percorso delle istanze proposte dalle relazioni commerciali e dalle
esigenze che uno stato sociale di diritto impone di verifica tributaria perché tutti possano concorrere al gettito
tributario secondo un principio di progressività (art. 53 Cost). Vi è quindi l’iniziazione all’interazione giuridica con le
scienze economiche in funzione di un mercato virtuoso in grado di selezionare le imprese e le attività
maggiormente proficue secondo criteri di trasparenza e di affidabilità. Peraltro è in via di espansione un diritto
privato applicato ai rapporti con la pubblica amministrazione, ed è bene che fin dallo studio universitario il futuro
commercialista maturi la sensibilità e la professionalità di rapportarsi con Stato ed enti pubblici, nella
consapevolezza che l’attività di diritto privato della pubblica amministrazione è doppiata da una attività di evidenza
pubblica in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97
Cost.). Si terrà conto del diritto europeo e della comparazione, quali imprescindibili strumenti del commercio
internazionale. Si evidenzierà come, con lo sviluppo della globalizzazione, stia emergendo un progressivo approccio
alla formazione di un “diritto uniforme”, che impegna massimamente le relazioni sociali ed economiche.
Risultati scientifici e professionali attesi. - Al termine del corso di diritto privato lo studente avrà acquisito: Conoscenza dei principi fondamentali dell’ordinamento, di derivazione costituzionale, di emersione europea e
provenienti dalle convenzioni internazionali, applicati al diritto privato. - Conoscenza delle categorie generali del
diritto privato, quale strumentario logico-giuridico in grado di cogliere la portata delle singole discipline e l’ordito
sistematico dell’ordinamento in cui si collocano le specifiche normative privatistiche. -Conoscenza degli istituti
giuridici del diritto privato: Codificazione e diritto privato. Ordinamento giuridico e categorie generali. Soggetti
(persone fisiche e enti). Famiglia (modelli, rapporti personali e patrimoniali). Proprietà e diritti reali. Obbligazioni in
generale e specie di obbligazioni; inadempimento, responsabilità patrimoniale del debitore e garanzie del credito.
Contratto in generale e contratti tipici; efficacia, invalidità e risoluzione. Fatti illeciti e responsabilità civile;
responsabilità di impresa, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Altre fonti di obbligazioni. Successioni
per causa di morte. Donazioni. Pubblicità, con particolare riguardo alla trascrizione. Primi approcci a imprese e
società (di persone e di capitali), al registro delle imprese e ai problemi di ristrutturazione delle debitorie
commerciali e di salvataggio delle imprese in crisi. - Sensibilità culturale e giuridica a verificare le normative
nell’applicazione giurisprudenziale e quindi a cogliere l’evoluzione giuridica che non sempre è legata a novellazioni
di normative, per essere spesso determinata da mutamento di indirizzi giurisprudenziali. - Professionalità a reperire
la regola del caso concreto attraverso l’indagine del diritto vivente, che è il diritto applicato dai giudici.

TESTI DI RIFERIMENTO
F. BOCCHINI e E. QUADRI, Diritto privato, VII ed., Giappichelli,Torino, 2018.
Lezioni in modalità online. Attività didattiche interattive in piattaforma, erogate in modalità sincrona ed asincrona.
La frequenza al corso è obbligatoria online. Ai corsisti viene richiesto di visionare almeno l’80% delle video-lezioni
presenti in piattaforma e di partecipare alle attività di didattica interattiva.

VIDEOLEZIONI E TESTI DI RIFERIMENTO
I.

Concetti generali.
1. Diritto e ordinamento giuridico. Fonti e applicazione del diritto
2. Principi e valori del diritto privato moderno
3. Il mercato nella società globalizzata e tecnocratica
4. Situazioni giuridiche soggettive
5. Attività giuridica
6. L'effetto giuridico

II. Soggetti
1. Soggettività e personalità
III. Famiglia
1. La crisi familiare. Separazione e scioglimento del matrimonio
2. La costituzione della famiglia di fatto secondo la recente normativa
3. La filiazione
4. Unioni civili ed effetti
IV. Successioni e donazioni
1. Successione mortis causa in generale
2. Eredità e legato
3. Il procedimento successorio
4. Acquisto dell’eredità e rinunzia
5. I legittimari e le azioni a loro tutela
6. Successione legittima
7. Successione testamentaria
8. Donazione: concetti generali e figure particolari
9. Donazione: effetti e invalidità. Le liberalità non donative
V. Beni e diritti reali
1. Cose e beni. I diritti reali in generale.
VI. Obbligazioni
1. L’obbligazione in generale.
2. Il rapporto obbligatorio e i principali tipi di obbligazione
3. I modi di estinzione diversi dall'adempimento
4. Adempimento, responsabilità e garanzie.
5. La responsabilità contrattuale
6. La responsabilità patrimoniale e i patrimoni separati
7. Il patto commissorio
8. L'ipoteca
9. I privilegi e il pegno
10. I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale

VII. Contratti in generale
1. I contratti
2. Accordo e conclusione del contratto
3. Formazione progressiva del contratto
4. Oggetto e causa
5. Elementi accidentali del contratto
6. Forma
7. Contratti dei consumatori
8. Contratti negoziati fuori dei locali commerciali e a distanza
9. Contratti telematici
10. L’integrazione
11. Efficacia
12. Sostituzione nell’attività giuridica
13. Nullità
14. Annullabilità
15. Rescissione
16. Risoluzione
VIII. Principali contratti.
1. La sistematica dei contratti tipici e atipici
2. La compravendita
3. Figure speciali di compravendita e altri contratti traslativi
4. Contratti di godimento e contratti di prestito
5. Contratti per la prestazione di servizi: appalto, contratto d’opera, trasporto
6. Contratti per la prestazione di servizi: mandato e rappresentanza
7. Contratti per la prestazione di servizi: commissione, spedizione, agenzia e deposito
8. Principali contratti atipici
IX. Le fonti non contrattuali delle obbligazioni
1. La sistematica codicistica delle fonti non contrattuali delle obbligazioni
2. Le obbligazioni nascenti da negozi unilaterali
3. Le obbligazioni nascenti dalla legge
4. Le obbligazioni nascenti da fatto illecito in generale
X. La responsabilità civile
1. Le funzioni della responsabilità civile
2. La Responsabilità contrattuale e da Contratto sociale
3. Struttura del fatto illecito
4. Il risarcimento del danno
XI. Tutela dei diritti
1. Pubblicità e trascrizione. Concetti generali, effetti della trascrizione e atti soggetti a trascrizione.
2. Circolazione immobiliare e pubblicità
3. Tutela giurisdizionale dei diritti
4. Prescrizione e decadenza

