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norma giuridica 

(da non confondere con le regole di comportamento non giuridiche)  
 

astrattezza (periodo ipotetico) – es. art. 2043 c.c. 
generalità (non ad personam) - sentenza Corte Cost. 186-2022     

 

norma generale – speciale (esempi Prof. Tosi 3 ottobre 2022)    
norma imperativa/norma derogabile 
 

 
Fonti delle norme giuridiche – gerarchia delle fonti 

Art. 1 preleggi (disposizioni sulla legge in generale)    
Leggi 

- statali/regionali  

- in senso formale/in senso materiale 
Regolamenti (da non confondere con i Regolamenti UE) 

- es. d.m. MEF n. 128 del 2022 su beni ereditari vacanti  
Usi 

- praeter legem – secundum legem (non contra legem)            

 
Nell’art. 1 preleggi mancano (per ragioni storiche): 
Costituzione Repubblicana e fonti CEE-CE-UE   

(anche la Cost. è una legge ma è sovraordinata rispetto alle leggi ordinarie) 
 

Direttive UE 
Regolamenti UE  
 

SEE – EFTA – UE 
Eurozona (Paesi che, oltre ad appartenere alla UE, hanno l’euro come 

moneta avente corso legale) 
Consiglio d’Europa di Strasburgo  
(da non confondere con Consiglio UE) 

 
[aggiornare p. 25-26 volume n. 3 della BibliotecaAurelioDonatoCandian: 
nel marzo 2022 la Federazione Russa ha lasciato il Consiglio d’Europa e 

ha preannunciato la denunzia della Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo]  
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Interpretazione della norma giuridica 
letterale – funzionale (art. 12 e 14 preleggi)    
sistematica – storico/evolutiva 
intenzione del legislatore nel recepimento di Direttive UE 
 
 
Interpreti: giurisprudenza e dottrina 
Equità (es. liquidazione equitativa del danno)  
(caso deciso da Cass. civ. 4255 del 2021: in illecito di “mero 
pericolo” ex art. 2598 c.c. puo’ anche esserci un danno, va 
provato, si puo’ chiedere al giudice di liquidarlo in via 
equitativa, ma non di decidere in via equitativa se il danno 
esiste oppure no)       
 
 
Diritto privato e processo 
giudici di merito 
giudice di legittimità (Corte di Cassazione)  
 
 
Efficacia della norma giuridica nel tempo:  
art. 10, 11, 15 preleggi 
deroga alla irretroattività  
inammissibilità della deroga: art. 25 II co. Cost. (punizione)   
 
 
Efficacia della norma giuridica nello spazio 
- il diritto internazionale privato e processuale offre non la 
disciplina degli istituti bensì i “criteri di collegamento” 
- abrogazione degli artt. 17-31 disp. legge in gen. (c.d. preleggi)  
- art. 51, 52 e 54 della legge n. 218 del 1995    
- art. 3 della l. n. 218 del 1995 (giurisdizione)              
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Mezzi di prova 
Documento – art. 2699, 2700 c.c. – art. 2702, 2703 c.c.   
Prova testimoniale – art. 2724 c.c. 
Confessione – art. 2730, 2735 c.c. 
Giuramento – art. 2736 c.c.               
Presunzioni – art. 2727, 2728, 2729 c.c. (es. Cass. civ. 13073 
del 2022)    
 

Fatto, atto, negozio giuridico  
 
diritto in senso oggettivo (ordinamento giuridico) –  
diritto soggettivo  
 
situazioni giuridiche soggettive 
dovere/obbligo/onere -  interesse legittimo/diritto soggettivo   
 
diritti soggettivi assoluti: diritti della personalità -  diritti 
reali 
diritti soggettivi relativi: diritti di credito (es. art. 1380 c.c.)            
 
estinzione dei diritti soggettivi per inerzia del titolare 
prescrizione: art. 2934 – 2936 – 2946 c.c. 
interruzione art. 2943-2944 (distinta dalla sospensione) 
 
pubblicità legale es. art. 2644 cod. civ. 
(distinzione dalla pubblicità commerciale – art. 18 d cod. 
cons.) 
 
pubblicità costitutiva 
pubblicità dichiarativa  
pubblicità-notizia  
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I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO 
 

Persona fisica 
Persona giuridica (e enti non personificati) 
 
L’animale è oggetto di diritto, non soggetto (art. 923-925 c.c.) 
L’intelligenza artificiale è oggetto di diritto, non soggetto 
 - responsabilità civile (es. catastrofe avionica) 
 - proprietà intellettuale (es. decisione EPO 27-1-2020)    
 
 
 
Partizioni delle persone giuridiche private 
 
Fine  art. 2247 c.c.  – s.s., s.n.c., s.a.s. 
     - s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.     
    
  art. 14, 36, 39 – fondazioni/riconoscimento  
     - associazioni e comitati non ricon.      
 
Struttura  - patrimonio: art. 25 c.c., art. 2463 I co. c.c. 
   - gruppo: associazioni, società  
   - misto: comitati   
 
In fondazioni e comitati il fine non puo’ essere un vantaggio 
per fondatore o componenti  
 
Consorzi industriali (concorrenza/collaborazione) 
Art. 2602 c.c. (no-profit ma egoistico) anche in forma societ.  
 
Favore legislativo nei riguardi del no-profit di interesse 
generale, anche nell’esercizio di attività d’impresa: 
 
Terzo settore (da non confondere con settore terziario) 
Impresa sociale                       
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        LA PERSONA FISICA 
 

Art. 1 c.c. capacità giuridica  
(da non confondere con la personalità giuridica) 

 
Art. 462 c.c., art. 643 II co. c.c. (nascituro concepito) 
Capacità di succedere nella successione “mortis causa” 
 - legittima solo persone fisiche e Stato (art. 565 c.c.) 
 - testamentaria anche persone giuridiche e enti non pers. 
 
Nascita, morte, cittadinanza, matrimonio: pubblicità/notizia 
registri dello stato civile (art. 449-450 c.c.; d.p.r. n. 396 -
2000) 
 
Art. 4 c.c. commorienza (presunzione legale relativa)   
Scomparsa, assenza, morte presunta: art. 48, 49, 58, 60 c.c. 
Domicilio, residenza, dimora 
Cittadinanza italiana (l. n. 91-1992) e UE -C. Cost. n. 195-
2022 
 
Parentela e affinità – artt. 74-78 c.c. 
 
Art. 2 c.c. capacità di agire 
Incapace legale di agire – occorre un rappresentante legale 

Minore di età 
- genitori/e esercenti/e responsabilità genitoriale o 

tutore 
Maggiore di età interdetto giudiziale (infermo di mente) 
- tutore 

Incapace legale di agire parziale – occorre un curatore 
Minore di età emancipato 
Maggiore di età inabilitato  

 
Incapace naturale di agire - art. 428 c.c. 
Amministratore di sostegno (aggiunto con riforma del 2004) 
Art. 404 c.c. (come riscritto dalla legge n. 6 del 2004)       
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Capacità giuridica della persona fisica - art. 643 II co. c.c. 
(correzione errore della lezione precedente) 

distinzione tra nascituro non concepito e nascituro concepito 
 
 

Diritti della personalità 
assoluti – imprescrittibili perchè indisponibili  (art. 2934 c.c.) 
art. 5 c.c. 
art. 6, 7, 8, 9 c.c. 
art. 10 c.c. 
 
pensati per la persona fisica ma applicabili anche alla persona 
giuridica (es. reputazione economica – Cass. civ. n. 3133/2020) 
 
diritti della personalità nella legge n. 633 del 1941 
art. 20 e 23 (diritto morale d’autore)   
art. 96 e 97 (diritti relativi al ritratto) 
 
Trattamento dei dati personali – Reg. UE n. 679/2016 GDPR 
(rinvio a Diritto privato e Nuove tecnologie – fine Corso) 
 
 

Preparazione al Seminario del Prof. Gabriele Nuzzo 
7/11/2022 in tema di cessione del credito 

 
art. 1173, 1174, 1175 c.c.  obbligazioni in generale 
art. 1176-1192 esatto adempimento 
   (organizzare i criteri secondo cinque parametri) 
 
 

* * * * * 
 
 
 



 

 
 

Corso di Laurea Triennale in  
Marketing, Comunicazione aziendale e Mercati globali. 

anno accademico 2022 – 2023 
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO -  TURNO 2  

Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni 
Mercoledì 2 novembre 2022 - ore 17.30/19.30 - Aula U6/06 

    

 

 

 

Datio in solutum - art. 1197 I co., 1198 I co. c.c. 
(collocare nei parametri individuati nella scorsa lezione)   
 
Imputazione e quietanza - art. 1193, 1194, 1195, 1199 c.c. 
 
Pagamento con surrogazione – art. 1201, 1202, 1203 c.c. 
 
Inadempimento e mora debendi: art. 1218, 1219, 1221, 1224 
        art. 1223, 1225, 1227 
c.c. 
Mora credendi: art. 1206, 1207 c.c. 
 
 
 
Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento 
 - novazione: art. 1230, 1235 c.c. 
 - remissione: art. 1236 c.c. 
 - compensazione: art. 1241, 1243, 1252 c.c. 
 - confusione: art. 1253 c.c.  
 - impossibilità sopravvenuta: art. 1256, 1258 c.c. 
 
 
 
Modifiche soggettive dell’obbligazione 
 
 - cessione del credito (Seminario Prof. Nuzzo 7-11-2022) 
 
 - successione nel debito  delegazione - art. 1268 c.c. 
       espromissione -art. 1272c.c. 
       accollo – art. 1273 c.c. 

(la liberazione del debitore originario si realizza solo se 
sussiste la manifestazione di volontà del creditore)   

 
* * * * * 
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Obbligazioni pecuniarie 
 
 
Art. 1277 I co. c. c.    
  

- principio nominalistico per i debiti di valuta              
(è invece debito di valore quello avente ad oggetto il risarcimento del danno) 
 - non rifiutabilità della moneta avente corso legale  
(ma se l’importo è “rilevante” la consegna di danaro contante non puo’ essere 
anonima – commi 1 e 3bis dell’art. 49 del d. lgs. n. 231 del 2007) 
 - la c.d. “moneta convenzionale” è concordata tra debitore e creditore 
(salva la legislazione speciale sulle carte di pagamento sia “debit” sia “credit”)  

 
Art. 1282 c.c. – art. 1284 c.c. 
  

- interesse legale e interesse convenzionale 
 - saggio legale e saggio convenzionale 
 
 
anno 2020 – 0,05 % 
anno 2021 – 0,01 % 
anno 2022 – 1,25 % 
 
 - interessi legali di mora nelle “transazioni commerciali” 
  (art. 2 lett. e d. lgs. n. 231 del 2002) 
  - modifiche del tasso di riferimento BCE durante il semestre       
 
 
 

Obbligazioni solidali e parziarie 
 
 
Art. 1292, 1294, 1299 c.c.               
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FONTI DI OBBLIGAZIONI 
DIVERSE DAL CONTRATTO E DAL FATTO ILLECITO 

 
 
Gestione di affari altrui: art. 2028-2032 c.c. 
 
Pagamento dell’indebito 
Art. 2033 c.c. indebito oggettivo 
   (ma anche soggettivo ex latere accipientis) 
Art. 2036 c.c. indebito soggettivo (ex latere solventis) 
 
Arricchimento senza causa: art. 2041, 2042 c.c. 
 
Promesse unilaterali 
Promessa di pagamento e ricognizione di debito: art. 1988 c.c. 
Promessa al pubblico: art. 1989 c.c. 
 
Titoli di credito: art. 2003, 2008, 2021 c.c. 
Art. 2002 c.c. 
Dematerializzazione dei titoli e mercati finanziari 
 
 
 

RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DEL DEBITORE 
 

Art. 2740, 2741 c.c. 
Privilegi, pegno, ipoteca 
 
Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica 
Art. 2900 c.c. 
Art. 2901, 2902 c.c.    
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Art. 29 Cost. “società naturale” 
Art. 30 Cost. “figli nati fuori dal matrimonio” 
 
 
Matrimonio civile 
Matrimonio religioso avente effetti civili   
 

 
 
Condizioni per celebrare matrimonio –  artt. 84-89 c.c. 
       artt. 117, 119 c.c. 
 
Unione civile 
Famiglia di fatto – convivenza stabile (co.36 e 37 art. unico l. n. 76 del 2016) 
 
 
Art. 143 c.c. – dovere di contribuzione 
 
 
Comunione legale tra coniugi 

 
Art. 159 c.c. 
Art. 177 c.c. 
Art. 179 c.c. 
 
Regime di comunione convenzionale 
Regime di separazione dei beni 
 
 
Fondo patrimoniale art. 167, 168 c.c.   
Impresa familiare art. 230bis c.c. 
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Programmazione delle ultime ore d’Aula del Primo Semestre 
 

21-12-2022 presentazioni svolte dai frequentanti 

9-1-2023 conversione di debiti di valore in debiti di valuta (casistica) 
11-1-2023 presentazioni svolte dai frequentanti 

 
 

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI 
 
Consensuale 
Giudiziale (puo’ esserci addebito) 
Distinzione tra separazione personale e separazione dei beni 
 
 
 

SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO 
 
Art. 149 c.c. 
Legge n. 898 del 1970 
Distinzione tra invalidità e scioglimento del matrimonio 

 
 
 

FILIAZIONE 
 
Figlio nato nel matrimonio 
Figlio nato fuori dal matrimonio 
Responsabilità genitoriale (potestà fino alla riforma del 2012) 
Cognome – Corte Cost. n. 131 del 2022 
 
Adozione di minori di età – legge n. 184 del 1983 
Adozione di maggiori di età – art. 300 c.c. 
Adozione in casi particolari - Corte Cost. n. 79 del 2022      
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Impianto del Libro Secondo del Cod. Civ.  
 
 
 
Successioni (mortis causa) =  riguarda estinzione della persona fisica  

(non persona giuridica) 
Donazione: è un contratto ma ha disciplina connessa a successioni m. c.  
 
 
 
Nozioni fondamentali: artt. da 456 a 459 c.c.    
 - successione testamentaria, legittima, necessaria (art. 565 c.c. 536 c.c.)          
 - azione di riduzione     

- accettazione dell’eredità (pura e semplice – con beneficio d’inventario) 
  
 
 
Rappresentazione: art. 467, 468 c.c.    
 - rinunzia – sostituzione, rappresentazione, accrescimento (cfr. Manuale)   
  
 
 

Concorso coniuge/figli  – art. 581 c.c. 
    - art. 542 c.c. e II co. dell’art. 540 c.c.   
 
 
 
Testamento – art. 587 c.c. 

- olografo (art. 602 c.c.) o per atto di notaio (pubblico o segreto)  
- eredità e legato: art. 588 c.c.   

  - legato in sostituzione di legittima: art. 551 c.c.   
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coniuge separato nella successione m.c. 

 
art. 585 c.c. 
art. 548 c.c. (art. 433 c.c.)  

 
 

elementi accidentali del testamento 
 
condizione, termine, modo (o onere) 
art. 637 c.c. 

 
 

erede apparente – petizione di eredità 
 

art. 533, 534 c.c. 
 
 

eredità giacente – eredità vacante 
 

art. 528 c.c., art. 532 c.c. 
art. 522 c.c., art. 523 c.c. 
 

comunione ereditaria 
divisione ereditaria 

 
contratto di donazione 

art. 769 c.c. 
modo (o onere) 
azione di riduzione 
collazione – art. 737 c.c. 
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Impianto del Libro III del cod. civ. 

 
 
Beni in senso giuridico 
 
Pubblici e privati 
 
Immobili e mobili 

Consumabili e non consumabili (art. 995-996 c.c.) 
Beni di consumo (Dir. CE n. 44 del 1999, ora sostituita 
dalla Dir. UE n. 771 del 2019)   

 
Divisibili e indivisibili 
 
Fungibili e infungibili 
 
 

 
I cosiddetti beni immateriali 

 
-   cod. civ. libro V 
 
-   legge n. 633 del 1941 
 
-   d. lgs. n. 30 del 2005 
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Proprietà e altri diritti reali  -  Art. 832 c.c. – art. 42 Cost.  
 
le prerogative proprietarie non possono essere limitate da atti di autonomia 
privata opponibili erga omnes - ciò intralcerebbe il traffico giuridico e violerebbe 
la riserva di legge sancita dall’art. 42 Cost. (Cass. civ. SS. UU. 28972 del 2020) 
 
 i limiti alla proprietà privata possono essere stabiliti ai fini della realizzazione 
di interessi pubblici o di altri privati 
 
i poteri dominicali mutano a seconda delle utilità che il bene oggetto di proprietà 
puo’ offrire 

 
 
Modi di acquisto della proprietà – art. 922 c.c.  
– art. 923 c.c. (cfr. 827 c.c. e Statuti Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige)   
– art. 927 c.c. - art. 934 c.c. – art. 939 c.c. – art. 940 c.c. 
– art. 1158 c.c., art. 1161 c.c. 
 
Azioni a difesa della proprietà – art. 948, 949, 950, 951 c.c. 
                                                                                                                                   
 
Superficie – art. 952 c.c.                                                                                             
 
Enfiteusi – art. 959, 960 c.c.  (affrancazione)                                                
 
Usufrutto – art. 978, 979, 980 c.c.                                                                 
 
Uso e abitazione – art. 1021, 1022, 1024, 1026 c.c.                                      
 
Servitù prediali – art. 1027, 1028, 1031 c.c.                                                     
  nozione di “utilità” e autonomia privata (Cass. civ. 18465 del 2020)  
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Comunione ordinaria – art. 1100 ss. c.c. 
   contitolarità di proprietà o altro diritto reale  

    libera circolazione della singola quota 
   favor divisionis (contrattuale o giudiziale) 

 
art. 1101, 1102, 1103, 1104 c.c. 
 

 
comunioni tipiche a regime speciale 
  comunione legale tra coniugi 

  comunione ereditaria 
  parti comuni del condominio di edifici (art. 1117, 1119 c.c.) 

 
 
Divisione – art. 1111, 1112, 1116 c.c. – art. 720 c.c. (no 732 c.c.) 

carattere dichiarativo (opinione tradizionale) 
carattere costitutivo con efficacia retroattiva (Cass. SS.UU. 25021-2019) 
 

 
Possesso - art. 1140 c.c. 

 
Presunzioni – art. 1141, 1147, 1142, 1143 c.c.   
 

Sanatorie degli acquisti “a non domino” art. 1153, 1159, 1162 c.c.   
(distinzione rispetto all’usucapione ordinaria) 

 
Azioni a difesa del possesso 
 

Azioni di nunciazione 
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Presentazioni in Aula 
esposte dagli Studenti frequentanti  

su argomenti a loro scelta  
trattati nelle Lezioni del Primo Semestre 

 
 
 
 
 
Cognome    Nome    Matricola 

 
SPAGNOLO    Fabio    902988 
LO BELLO    Sergio   905979 
PEDRONI    Giada    905967 
SCAMARDELLA   Martina   906072 
LUCCA    Asia    895587 
ROMAN    Cristian   903202 
MORIERO    Olivia    895734 
QUADRI    Silvia    895188 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dopo le ore 19.30 le esposizioni proseguono 
nello Studio-Docente U7-4095 e si concludono alle ore 20.15 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Corso di Laurea Triennale in  
Marketing, Comunicazione aziendale e Mercati globali. 

anno accademico 2022 – 2023 
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO -  TURNO 2  

Prof. Emilio Tosi - Dott.ssa Giorgia Tassoni 
Lunedì 9 gennaio 2023 - ore 12.30/14.30 - Aula U6/06 

    

 

 

 
 

 
Ripasso e aggiornamenti in tema di obbligazioni pecuniarie 

 
- interesse legale e interesse convenzionale 
- art. 1282 c.c., 1815 c.c.  
- saggio legale e saggio convenzionale 
 
 

decisioni delle Autorità monetarie nazionali e UE per il 2023 
 
anno 2020 – 0,05 % in ragione d’anno 
anno 2021 – 0,01 % in ragione d’anno 

anno 2022 – 1,25 % in ragione d’anno 
anno 2023 – 5,00 % in ragione d’anno 

 

 
-  tasso di riferimento BCE 
 dal marzo 2016 era 0,00 su base annua 

 nel II sem. 2022 ha subito quattro aumenti (0,50 - 1,25 - 2,00 - 
2,50) 
-  portale Key ECB interest rates in www.ecb.europa.eu   
- conseguenze su interessi legali di mora nelle “transazioni commerciali” 
(art. 2 lett. e d. lgs. n. 231 del 2002) 

 
 

 
Conversione dei debiti di valore in debiti di valuta 

 
  - casistica giurisprudenziale -    
 

risarcimento del danno da inadempimento di obbligazioni diverse da 
quelle pecuniarie (Cass. civ. n. 7948 del 2020)   
 

versamento al legatario del controvalore di una quota di taluni cespiti 
ereditari (Cass. civ. n. 8507 del 2011) 

 
indennizzo per arricchimento senza causa (Cass. civ. n. 26694 del 2020)   
   

 
 

http://www.ecb.europa.eub/


 

 

 
 

Corso di Laurea Triennale in  
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Mercoledì 11 gennaio 2023 - ore 17.30/19.30 - Aula U6/06 

    

 

 

 
                   
                   

 
Presentazioni in Aula 

esposte dagli Studenti frequentanti  
su argomenti a loro scelta  

trattati nelle Lezioni del Primo Semestre 
 
 
 
 
Cognome    Nome    Matricola 
 
 
ORNAGO    Ivan    895026 
TAGLIAFERRI   Ilaria    894965 
NELAEVA    Elizaveta   902871 
RAVAROTTO   Taiki    903073 
YERO     Jennifer   903542 
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