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Anno accademico 2018-2019 

Scopo del corso è l’apprendimento delle categorie giuridiche, degli istituti fondamentali del diritto 

privato e della terminologia giuridica. Esso è funzionale ad acquisire le basi del metodo di analisi 

giuridica e di consultazione di testi normativi, e comprende lezioni frontali, con la formulazione di 

quesiti e con l’uso dialogico delle argomentazioni, l’esame di casi oggetto di decisioni, nonché 

esercitazioni e seminari di approfondimento.  

PROGRAMMA: Fonti, interpretazione - legge nel tempo e nello spazio, interpretazione della legge - 

concetti giuridici fondamentali – persona fisica - i diritti della personalità – enti privati - attività non 

lucrative - beni – proprietà - diritti reali di godimento e di garanzia -possesso e detenzione – 

obbligazioni e responsabilità – fatti e atti –fenomenologia degli atti - autonomia negoziale - 

contratto in generale – fenomenologia e articolazioni - contratti tipici - altre fonti delle 

obbligazioni: atti unilaterali, ripetizione dell’indebito, gestione affari altrui, arricchimento senza 

causa, fatto illecito - responsabilità civile extracontrattuale e sue articolazioni – comunità di vita, 

famiglia, matrimonio - filiazione – successioni a causa di morte - donazioni -tutela dei diritti – 

pubblicità e trascrizione - responsabilità patrimoniale – prescrizione e decadenza. 

È consigliata la frequenza delle lezioni e delle esercitazioni, nonché la costante consultazione di 

un codice civile aggiornato al 2018. 

Per la preparazione sono da studiare entrambi i seguenti testi: 

- G. ALPA, Manuale di diritto privato, X ed., Cedam, Padova, 2017, capitoli: VII (pagg. 78-110); dal 

XIII al XXII (pagg. 238-380); dal XXXVIII al XL (pagg. 524-594); dal XLIII al XLIX (pagg. 625-

714); dal LVIII al LX (pagg. 834-856); 

- E. DEL PRATO, Le basi del diritto civile, I, III ed., Giappichelli, Torino, 2018. 

Le lezioni si terranno a partire dal 17 settembre 2018, nei giorni lunedì, martedì e mercoledì, dalle 

ore 16.00 alle ore 18.00, in aula 301. Dei seminari di approfondimento verrà data apposita 

comunicazione. 

Sul sito www.elearning2.uniroma1.it, sezione “Istituzioni di diritto privato”, saranno messi a 

disposizione materiali didattici ed ulteriori informazioni relative al corso ed ai seminari di 

approfondimento, nonché gli orari di ricevimento dei collaboratori della Cattedra. Il prof. del Prato 

riceve gli studenti dopo le lezioni ed è contattabile all’indirizzo: enrico.delprato@uniroma1.it. 


