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Insegnamento: DIRITTO CIVILE  

Codifica: 50902755 SSD (settore scientifico disciplinare): IUS/01 

Docente Responsabile: Anna Lasso 

Crediti Formativi (CFU): 10 

Ore di lezione in Aula: 80 Ore riservate allo studio individuale: 170 

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: quarto 

Propedeuticità consigliata: nessuna 

Organizzazione della Didattica: Lezioni ed esercitazioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova orale 

Programma/contenuti 

 Autonomia Negoziale. Strumenti dell’autonomia negoziale: profilo strutturale. “Elementi 
essenziali” del negozio e 
“requisiti del contratto”. Strumenti dell’autonomia negoziale: profilo dinamico. Vincoli 
nella formazione dei contratti. Patologia nella fase genetica dei contratti. Efficacia nei 
contratti. Cessione dei contratti e sub-contrattazione. Esecuzione dei contratti. Strumenti 
dell’autonomia negoziale: profilo sistematico. Atti a contenuto non patrimoniale. Atti di 
disposizione del corpo. Contratti relativi al trasferimento di situazioni. Contratti relativi al 
godimento e all’utilizzazione di beni. Contratti relativi a esecuzione di opere e servizi. 
Contratti a titolo gratuito e di liberalità. Contratti aleatori. Contratti di garanzia e di 
finanziamento. Contratti diretti a comporre e prevenire liti. Il contratto e le fonti nella 
società dei consumi. La disciplina italo-comunitaria dei contratti. Il contratto tra vecchi 
dogmi 
e nuove funzioni. Il sistema italo-comunitario e la tutela del contraente debole. 
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 29/09/2008 - 15/11/2008 
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 
Il calendario delle prove di esame  

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 
(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 
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I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 
IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 
Bibliografia  

 
P. Perlingieri, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, ESI, Napoli, ultima 
edizione; 
F. Criscuolo, Diritto dei contratti e sensibilità dell’interprete, ESI, Napoli, 2003. 
 
È necessaria la consultazione del Codice civile e delle leggi 
collegate, pertanto si consiglia: 
 
G. De Nova: Codice civile e leggi collegate, Bologna, Zanichelli, ult. ed., oppure 

 P. Perlingieri e B. Troisi, Codice civile e leggi collegate, Napoli, ESI, ult. ed. 
 


