
 

 

 

 

 

ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

Primo anno- Canale unico 

*  *  * 

Programma del corso di diritto civile  

 

DATA N. ORE  OGGETTO DOCENTE/I 

Giovedì  
19 gennaio 2017 

4h 

L’obbligazione in generale: 
- fonti dell’obbligazione; 

- elementi dell’obbligazione; 
- l’adempimento; 

- l’inadempimento. 

Guizzi/Rispoli 

Venerdì 
 20 gennaio 2017 

4h 

L’obbligazione in generale: 
- modi di estinzione diversi dall’adempimento; 

- vicende modificative del rapporto obbligatorio (dal lato 
attivo e passivo). 

Lana/Bembo/Rispoli 

Giovedì  
26 gennaio 2017 

4h 

Alcune specie di obbligazioni: 
- obbligazioni pecuniarie  

(in particolare, distinzione tra debiti di “valuta” e di “valore); 
- le obbligazioni solidali. 

Berruti/Lana 

Venerdì 
 27 gennaio 2017 

4h 

Il contratto in generale: 
- la formazione del contratto; 

- accordi preparatori e negozi formativi  
(in particolare, il contratto preliminare); 

- la responsabilità precontrattuale. 

Berruti/Catallozzi 

Giovedì  
 2 febbraio 2017  

4h Prima esercitazione Catallozzi 

Giovedì  
 9 febbraio 2017 

4h 
Il contratto in generale: 

- elementi essenziali del contratto; 
- elementi accidentali del contratto. 

D’Aprea/Bembo/Lana 

Venerdì 
17 febbraio 2017 

4h 
Il contratto in generale: 
- le patologie contrattuali; 

- l’interpretazione del contratto. 
Catallozzi/Berruti/Lana 

Giovedì  
 23 febbraio 2017 

4h 

Correzione  
prima esercitazione 

(2h)  
I singoli contratti: 
- la compravendita.  

Catallozzi/Bembo 
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Venerdì 
 24 febbraio 2017 

4h 

 I singoli contratti: 
- la locazione; 

- l’appalto; 
- l’assicurazione. 

Catallozzi/Berruti 

Giovedì  
 2 marzo 2017 

4h 

I singoli contratti: 
- la donazione 

(questioni in tema di: 
- donazioni modali; 

- donazioni indirette; 
- donazioni remuneratorie; 

- donazione di “cosa altrui”). 

Guizzi/D’Aprea 

Venerdì 
10 marzo 2017 

4h Seconda esercitazione Guizzi 

Giovedì  
16 marzo 2017 

4h 
La responsabilità civile: 

la “clausola generale” ex art. 2043 c.c. e le “altre” ipotesi 
codicistiche di responsabilità aquiliana. 

Berruti/Bembo 

Venerdì 
 17 marzo 2017 

4h 

Correzione seconda esercitazione 
(2h) 

Lezione  
Il danno non patrimoniale: 

in particolare, questioni in tema di liquidazione del danno 
alla persona 

(- il carattere “unitario” del danno alla persona; 
- la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. e il “ruolo” delle 

tabelle milanesi; 
- la “compensatio lucri cum damno”; 

- la [ir]risarcibilità del danno “da perdita della vita”).      

Cartoni/Guizzi 

Giovedì  
 23 marzo 2017 

4h 

Le responsabilità professionali: 
in particolare, la responsabilità per attività medico-chirurgica 

(questioni in tema di: 
- accertamento del nesso causale; 

- di risarcimento del danno da lesione del diritto al 
“consenso informato”;  

- di interventi di medicina “estetica”; 
- di danno da “nascita indesiderata” e “vita malformata”). 

Cartoni/Bembo 

Venerdì 
 24 marzo 2017 

4h 

Le responsabilità professionali: 
le “altre” responsabilità professionali 

(in particolare, questioni in tema di responsabilità: 
- degli avvocati; 

- dei notai; 
- degli ingegneri; 

- dei magistrati [e dei loro ausiliari]).    

D’Ovidio/Berruti 

Giovedì  
30 marzo 2017 

4h Terza esercitazione  Cartoni/D’Ovidio 

Venerdì 
 21 aprile 2017 

4h 

Correzione terza esercitazione 
(2 h) 

Lezione 
Tendenze evolutive del sistema della responsabilità 

civile. 
Verso la risarcibilità dei danni punitivi? 

Cartoni/D’Ovidio 

 


