
DIRITTO CIVILE 2 

(Prof. Stefano Troiano – Prof. Mirko Faccioli) 

 

 

Obiettivi formativi 

Il corso mira all’approfondimento delle nozioni già oggetto del corso di Istituzioni 

di diritto privato, con particolare riguardo ai settori dell’obbligazione in generale, 

della responsabilità civile, del contratto e della tutela dei diritti. Il corso si propone, 

inoltre, mediante la discussione settimanale di uno o più casi, di mostrare come le 

conoscenze teoriche acquisite nel corso di Istituzioni di Diritto privato, e quindi 

approfondite nel corso di Diritto civile, possano e debbano poi essere utilizzate 

nella pratica, così da fornire gli strumenti tecnico - giuridici per la redazione di un 

parere legale. 

 

The course aims at improving the knowledge of Private law fundamental notions, 

with a special focus on the law of obligations, torts, contracts, time limits, burden 

of proof and recordation in land registries. During the course professor and 

students will also analyse some specific cases together. In this way, it will be 

possible to show how theoretical notions can be applied to resolve concrete legal 

issues and give legal advice. 

 

Programma  

Il corso prevede la discussione in aula di casi pratici, con la partecipazione attiva da 

parte degli studenti, durante la quale i settori dell’obbligazione in generale, della 

responsabilità civile, del contratto e della tutela dei diritti verranno affrontati, oltre 

che sotto il profilo teorico, anche, e soprattutto, sotto quello pratico - applicativo. 

During the course, there will be discussions of practical cases with active 

participation of students on the following subjects: law of obligations, torts, 

contracts, time limits, burden of proof and recordation in land registries. 

 

Per il ripasso delle nozioni istituzionali:  

 A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Cedam, Padova, ult. ed., o altro 

manuale equivalente; 

Per lo studio analitico dei contenuti del corso:  

 C.M. BIANCA, Diritto civile, vol. 3, Il contratto, 2a ed. Giuffrè, Milano, 

2015, pp. 1-128, 155-301, 315-398, 407-564, 578-608;  

 e, in alternativa fra loro, a scelta dello studente:  

 C.M. BIANCA, Diritto civile, vol. 5, La responsabilità, 2a ed., Giuffrè, 

Milano, 2012, pp. 119-220 e 543-798,  

oppure:  



 A. ZACCARIA, “Obligatio est iuris vinculum…”. Lineamenti di diritto 

delle obbligazioni, Torino, Giappichelli, 2015.  

 

Modalità d’esame 

 

Presupposto per poter sostenere l’esame con profitto è, innanzi tutto, la conoscenza 

delle nozioni istituzionali relativamente ai settori dell’obbligazione in generale, 

della responsabilità civile, del contratto e della tutela dei diritti. 

L’esame si svolge in forma orale, e si divide in due parti. 

La prima prevede l’accertamento di una approfondita conoscenza, comprensiva dei 

principali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia, dei settori trattati 

nei testi consigliati al fine di acquisirla. 

La seconda consiste nella discussione di un caso tra quelli svolti durante l’anno nel 

primo e nel secondo modulo del corso. Le tracce dei casi da studiare, corredate o 

dall’indicazione della rivista o del volume in cui ne è pubblicato lo svolgimento 

oppure direttamente dallo svolgimento sintetico ad uso didattico visibile sul sito, 

saranno rese pubbliche sul sito web del corso in modalità e-learning a conclusione 

di ciascun modulo. La conoscenza dei casi è obbligatoria anche per gli studenti non 

frequentanti. Si segnala che i casi possono variare anche significativamente da un 

a.a. all’altro. 

 

The examination takes place in oral form and includes the discussion of a case 

among those discussed during the course (they can change every year). Cases will 

be published on the course web site in e-learning mode at the end of each module. 

Case knowledge is mandatory for non-attending students too. 


