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RICEVIMENTO 
 
Il giorno settimanale di ricevimento degli studenti è: lunedì dalle ore 
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possibilità di concordare con il docente ulteriori giorni e orari di 
ricevimento. 
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 CORSO 



 
 

PROGRAMMA DEL 
CORSO 

 

Il corso è diretto allo studio e all’approfondimento critico dei 

principali istituti e delle prevalenti quaestiones del diritto civile 

dello sviluppo sostenibile. 

Il programma è il seguente: 

Il diritto dei cives attuale. 

Antiche e nuove fonti del diritto civile. 

Pluralità delle fonti e unitarietà dell’ordinamento. 

Sistema italo-comunitario delle fonti. 

Il principio di legalità nel diritto civile. 

Il valore normativo della dignità umana e lo sviluppo sostenibile: 

persona e ambiente nel sistema italo-comunitario. 

Dignità umana, diritti fondamentali e sviluppo sostenibile. 

Il diritto civile dell’ambiente e le sue fonti. 

I Principi di diritto civile dell’ambiente. 

Il diritto dell’ambiente e il diritto all’ambiente. 

Ambiente e diritto civile. 

Ambiente, principi e categorie civilistiche. 

Ambiente e beni. 

Ambiente e mercato. 

Ambiente e responsabilità civile. 

  

TESTI CONSIGLIATI P. PERLINGIERI, Complessità e unitarietà dell’ordinamento giuridico 

vigente, in ID., Interpretazione e legalità costituzionale. Antologia 

per una didattica progredita, Esi, Napoli, 2012, p. 25-52. 

P. PERLINGIERI, Il principio di legalità nel diritto civile, in ID., 

Interpretazione e legalità costituzionale. Antologia per una didattica 

progredita, Esi, Napoli, 2012, p. 73-110. 

P. PERLINGIERI, Interpretazione ed evoluzione dell’ordinamento, in 



ID., Interpretazione e legalità costituzionale. Antologia per una 

didattica progredita, Esi, Napoli, 2012, p. 115-126. 

P. PERLINGIERI, I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. 

Aspetti giuridici e sociologici, in ID., La persona e i suoi diritti. 

Problemi del diritto civile, Esi, Napoli, 2005, pp. 73-78. 

A.A.V.V., Manuale di diritto civile dell’ambiente, in corso di stampa. 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
DEL CORSO 

 
Il corso si prefigge l’obiettivo di introdurre i singoli discenti all’analisi ed allo 
studio critico di alcune delle più rilevanti problematiche del diritto dei cives - 
attuale e futuro – nell’attuale contesto di crisi della statualità del diritto e di 
glocalizzazione anche giuridica. 
Nello specifico, costituiscono oggetto di approfondimento le tematiche del 
diritto civile idoneo a fondare e sostenere un modello di sviluppo realmente 
sostenibile, attento alle prospettive di tutela della persona e dell’ambiente 
anche in prospettiva intergenerazionale, alla luce del valore normativo - 
unificante e fondante l’attuale ordinamento - della dignità umana. 
 

 
CAMBI DI CORSO 

 
Non sono consentiti in assenza di corso alternativo. 

 
 

PROPEDEUTICITA’ 
(per gli immatricolati a 
partire dall’a.a. 2008-
2009) 

 
Diritto Privato (JUS-01) 

MODALITA’ DI 
VERIFICA 

Sono previste prove intercorso per la verifica dell’apprendimento, mentre 
l’esame finale consiste, a scelta dello studente, nella discussione di una 
tesina scritta su un argomento del diritto civile dello sviluppo sostenibile  
concordato con il docente oppure in un colloquio orale vertente sugli 
argomenti oggetto del programma. 

 
STUDENTI ERASMUS Non sono previsti programmi specifici per gli studenti Erasmus 

 
ASSEGNAZIONE TESI 

 
 
 

Gli studenti possono richiedere l’assegnazione della tesi scritta e della 
tesina orale mediante richiesta inoltrata al docente purché con congruo 
anticipo. 
 

 
 


