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Insegnamento: DIRITTO CIVILE PATRIMONIALE 

Codifica: 50903188 SSD (settore scientifico disciplinare): IUS/01 

Docente Responsabile: Anna Lasso 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione in Aula: 40 Ore riservate allo studio individuale: 85 

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: quinto 

Propedeuticità consigliata: Diritto Privato 

Organizzazione della Didattica: Lezioni ed esercitazioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova orale 

Programma/contenuti 

La struttura del rapporto obbligatorio. L’oggetto dell’obbligazione. La natura 
patrimoniale della prestazione. Le obbligazioni naturali. Le fonti delle obbligazioni. Il 
pagamento dell’indebito. L’ingiustificato arricchimento. L’adempimento del terzo. La 
prestazione in luogo dell’adempimento. La mora del creditore e la mora del debitore. Le 
modificazioni soggettive dal lato creditorio e dal lato debitorio. Il fenomeno 
dell’estinzione delle obbligazioni. Le specie tipiche di obbligazioni. La funzione della 
responsabilità patrimoniale. I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. 
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: 
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. 
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P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, ult. ed., parti D ed E; in aggiunta, P. PERLINGIERI, Il 
fenomeno dell’estinzione nelle obbligazioni, Napoli, ult. ed. 
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. 
 


