
 

Insegnamento

: 

Istituzioni di diritto privato 

Tipo Insegnamento di base 

Livello e 

Corso di 

Studio 

Laurea Triennale in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari L-33 

Anno di corso primo 

Semestre e 

modulo 

2° semestre – 1 modulo 

Numero di 

crediti 

9 CFU 

Docente 

Dipartimento 

Stanza 

Telefono 

Email 

Orario di 

ricevimento 

Link a 

curriculum 

Lener Giorgio 

Dipartimento di Diritto, Economia e Istituzioni 

Piano 2°, Stanza 58 

0672595843 

giorgio.lener@bdl-lex.com / giorgio.lener@uniroma2.it  

Mercoledì 14 – 15 e su richiesta dello studente 

 

http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/facolta/docenti/curriculum.asp?idProfess

ore=197 

Obiettivi di 

apprendiment

o del corso:  

L’obiettivo principale del corso è fornire i concetti di base e le strutture logiche 

generali che governano il sistema istituzionale del diritto privato. Ulteriore 

obiettivo è  l’apprendimento dei modelli di ragionamento e di discorso.  

Saranno, quindi, esaminati gli istituti civilistici fondamentali, evidenziando la 

centralità dei diritti delle obbligazioni e dei contratti. Notevole attenzione, in 

relazione alla vocazione economica dei destinatari delle lezioni e alla natura di 

diritto comune patrimoniale della disciplina, verrà, inoltre, dedicata alla rilevanza 

del dato “dinamico” dell’attività economica in funzione dello scambio.  

I risultati attesi (outputs) sono rappresentati dall’acquisizione delle competenze 

fondamentali, unitamente alla capacità di comprendere e di fornire spunti critici di 

riflessione, allo scopo di assicurare solide basi per l’eventuale prosecuzione degli 

studi universitari ovvero per il proficuo inserimento nel mondo del lavoro.  

Programma 

del corso: 

1. Nozioni introduttive. 
2. La norma giuridica. 
3. Le fonti del diritto. 
4. L’interpretazione della legge e l’analogia. 
5. Il diritto delle persone. 
6. Il diritto di famiglia e delle successioni per causa di morte. 
7. I diritti reali: proprietà e diritti reali di godimento; possesso e detenzione. 
8. Le obbligazioni: adempimento, inadempimento, vicende dell’obbligazione, 

obbligazioni pecuniarie e solidali, tutela del credito e garanzie 
dell’obbligazione. 

9. Contratti: il contratto in generale, formazione e vicende del contratto, 
nullità, annullamento, rescissione, risoluzione. 

10. I fatti illeciti e le altre fonti delle obbligazioni. Le promesse unilaterali. La 
tutela dei diritti. La trascrizione, i diritti reali di garanzia, le azioni a difesa 
della garanzia patrimoniale, la prescrizione. 

Materiali di 

studio: 

Materiale obbligatorio: 

E. RUSSO, G. DORIA, G. LENER, Istituzioni delle leggi civili, quarta edizione, 

Cedam, Padova, 2011. Lo studio del Manuale dovrà accompagnarsi allo studio del 

codice civile (ad es. Codice civile a cura di De Nova, Zanichelli, Bologna, 2013). 
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Letture facoltative: 

E. RUSSO, L’interpretazione delle leggi civili, Torino, Giappichelli, 2000. 

P. GROSSI, L’Europa del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2007. 

Metodi 

utilizzati: 

L’apprendimento delle nozioni fondamentali sarà effettuato mediante lezioni 

frontali, articolate per quanto possibile in due fasi: nella prima, verranno fornite le 

nozioni di basi; nella seconda, verranno esaminati i principali istituti del diritto 

privato, tendenzialmente rispettando l’ordine di trattazione di essi nel codice civile, 

corredando, per quanto possibile, l’esposizione teorica con semplici casi pratici. 

Modalità di 

accertamento 

dei risultati di 

apprendiment

o: 

 

Nel corso del semestre di lezione: 

esercitazioni orali; analisi e discussione dei quesiti posti dagli studenti. 

Esame finale: 

L’esame si svolgerà in forma orale e sarà volto alla verifica anche delle capacità di 

ragionamento dello studente e di collegamento dei vari istituti del diritto privato, 

nonché della conoscenza del codice civile. 

 

 


