
Istituzioni di Diritto Privato 
(6 CFU – Docente: Arnaldo Morace Pinelli) 

 
 
Contenuti (programma) del modulo: 
Parte Prima: Nozioni introduttive. L'ordinamento giuridico. Il diritto privato e le sue fonti. Il diritto privato 
nel tempo e nello spazio. Diritto privato e processo. 
 
Parte Seconda: I soggetti. Le situazioni giuridiche soggettive. Capacità giuridica e capacità di agire. I diritti 
della personalità. Gli enti. 
 
Parte Terza: Beni e diritti reali. Il diritto di proprietà. I diritti reali di godimento. Il prossesso. 
 
Parte Quarta: L'obbligazione. Gli elementi del rapporto obbligatorio. Modificazioni soggettive nel rapporto 
obbligatorio. L'estinzione dell'obbligazione. L'inadempimento. I mezzi di conservazione della garanzia 
patrimoniale. 
 
Parte Quinta: Il contratto. Nozione di contratto. Contratti tipici e atipici. La conclusione del contratto. Gli 
elementi essenziali. Gli elementi accidentali. L'opzione. Il contratto preliminare. I vizi della volontà. 
Annullabilità del contratto. Nullità del contratto. Inadempimento del contratto. La risoluzione. La 
rescissione. Il contratto e i terzi. La rappresentanza. L'interpretazione del contratto. I contratti del 
consumatore. 
 
Parte Sesta: La responsabilità extracontrattuale. Danno patrimoniale e non patrimoniale. 
 
Parte Settima: Il diritto di famiglia. Il matrimonio. Le altre formazioni familiari. Il regime patrimoniale della 
famiglia. La filiazione.  
 
Parte Ottava: Le successioni per causa di morte. Eredità e legato. La successione legittima. La successione 
testamentaria. La successione necessaria. La divisione dell'eredità. La donazione. 
 
Testo: C.M. Bianca, Istituzioni di diritto privato, Milano, Giuffrè, ult. edizione. 
 



Private law institutions 
(6 credits - Teacher: Arnaldo Morace Pinelli) 

 
Main contents:  
Part One: Introductory notions. The legal system. Private law and its sources. Private law in time and space. 
Private law and trial.  
 
Part Two: The subjects. The subjective legal situations. Legal capacity and capacity to act. The rights of the 
personality. Private institutions.  
 
Part Three: Property and real rights. The right of ownership. Real rights of enjoyment. 
 
Part Four: The obligation. The elements of the mandatory report. Subjective changes in the mandatory 
report. The extinction of the obligation. Non-fulfillment. The means of preserving the asset guarantee. 
 
Part Five: The contract. Concept of contract. Typical and atypical contracts. The conclusion of the contract. 
The essentials. The accidental elements. The option. The preliminary contract. The vices of the will. 
Cancellation of the contract. Nullity of the contract. Breach of the contract. The resolution. The 
termination. The contract and third parties. Representation. The interpretation of the contract. Consumer 
contracts. 
 
Part Six: Non-contractual liability. Patrimonial and non-pecuniary damage. Part Seven: Family law. The 
marriage. The other family formations. The property regime of the family. The filiation. Part Eight: 
Successions by cause of death. Inheritance and legacy. Legitimate succession. The testamentary succession. 
The necessary succession. The division of the inheritance. The donation. 
 
Book: C.M. Bianca, Istituzioni di diritto privato, Milano, Giuffrè, ult. edizione. 


