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DIRITTO PRIVATO (8 c.f.u. - I semestre) 

Corso di Laurea triennale in Scienze della Amministrazione Pubblica e Privata (I anno) 

 

Obiettivi e contenuti del corso: 

Il corso, strutturato in lezioni a frequenza consigliata e seminari integrativi, si propone di introdurre allo 

studio del diritto privato, offrendo una visione problematica della materia, ispirata al rispetto della legalità 

costituzionale e comunitaria e alla centralità del valore della persona, con particolare riguardo all’attività 

negoziale e all’interpretazione dei contratti. 

 

Programma: 

A) Parte generale 

1. Nozioni introduttive e principi fondamentali: Realtà sociale e ordinamento giuridico - Fonti del diritto - 

Principi - Fatto ed effetto giuridico - Situazione soggettiva e rapporto giuridico - Dinamica delle situazioni 

soggettive - Metodo giuridico e interpretazione. 

2. Persone fisiche e persone giuridiche. 

3. Situazioni giuridiche: Situazioni esistenziali - Situazioni reali di godimento - Situazioni possessorie - 

Situazioni di credito e di debito - Situazioni di garanzia - Prescrizione e decadenza. 

4. Autonomia negoziale: Autonomia negoziale e autonomia contrattuale - Autonomia negoziale a contenuto 

non patrimoniale - Singoli contratti: a) contratti relativi al trasferimento di situazioni; b) contratti relativi al 

godimento ed alla utilizzazione dei beni; c) contratti relativi ad esecuzione di opere e servizi; d) contratti a 

titolo gratuito e liberalità - Promesse unilaterali - Pubblicità e trascrizione. 

5. Responsabilità civile e illecito: Responsabilità da fatto illecito - Illecito e danno. 

6. Impresa: Impresa e azienda - Concorrenza. 

7. Famiglia e rapporti parentali. 

8. Successioni per causa di morte. 

B) Parte speciale 

Contratto e interpretazione: Contratto e interpretazione nel sistema del codice civile – Verso una nuova 

sistematica dei criteri di ermeneutica contrattuale - L’interpretazione «correttiva» dei contratti. 

 

Testi adottati: 

A) P. PERLINGIERI, Istituzioni di diritto civile, ESI, Napoli, 2012, con esclusione degli argomenti non 

segnalati nel programma. 

È possibile adottare, in alternativa, il seguente volume: 

C.M. BIANCA, Istituzioni di diritto privato, Giuffrè, Milano, 2014. 

B) M. PENNASILICO, Contratto e interpretazione. Lineamenti di ermeneutica contrattuale, Giappichelli, 

Torino, 2012. 

 

Avvertenze e suggerimenti: 

Lo studio del programma richiede la consultazione di un codice civile aggiornato e corredato delle principali 

fonti normative. 

La valutazione degli studenti avverrà mediante esame finale orale (non sono previsti esoneri). 

Il tutorato studenti sarà svolto secondo le modalità indicate nel sito di Dipartimento 

(www.scienzepolitiche.uniba.it). 


