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UNIVERSITA’ DI MACERATA 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO 

CATTEDRA DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 

PROF. LUCA BARCHIESI 

Ferma restando la possibilità di sostenere l’esame in un unico colloquio orale sull’intero 
programma, lo studente è ammesso a sostenere l’esame in forma scritta mediante risposta aperta, 
nei seguenti termini: 
 
I^ prova scritta parziale (n. 3 domande a risposta aperta) sulla seguente parte di programma: 
Società e diritto. Fonti del diritto positivo. Applicazione della legge. Il diritto privato. Il rapporto 
giuridico in generale. I soggetti del rapporto giuridico: A) le persone fisiche; B) gli enti giuridici. 
L’oggetto del rapporto giuridico. Vicende del rapporto giuridico.: fatti, atti e negozi giuridici. I 
diritti assoluti. Introduzione. A) I diritti inviolabili. I diritti della personalità. B) I diritti reali. 
Introduzione. I beni. La proprietà. I diritti reali di godimento. La comunione. Il possesso. 
L’accquisto dei diritti reali mediante il possesso. I diritti relativi. Introduzione. Il rapporto 
obbligatorio. Gli elementi del rapporto obbligatorio. A) L’oggetto. B) I soggetti. Adempimento delle 
obbligazioni. Inadempimento delle obbligazioni. Modi di estinzione diversi dall’adempimento. 
Circolazione delle obbligazioni. La responsabilità patrimoniale. La garanzia patrimoniale generica. 
Le garanzie patrimoniali specifiche. (1)  
La tutela dei diritti. La trascrizione. La tutela giurisdizionale. Le prove. La prescrizione e la 
decadenza. (2) 

(1) Riferimenti di testo: M. Paradiso, Corso di istituzioni di diritto privato, Decima edizione, G. 
Giappichelli Editore, 2018, pagg. 1-311 (eccettuato il Capitolo 10). 

(2) Riferimenti di testo: M. Paradiso, Corso di istituzioni di diritto privato, Decima edizione, G. 
Giappichelli Editore, 2018: Capitoli 43, 10, 44, 45. 

 
II^ prova scritta parziale (n. 3 domande a risposta aperta) sulla restante parte di programma: 
Singole fonti di obbligazione. I. Il contratto. Il contratto come fonte di obbligazioni. L’autonomia 
privata. La formazione del contratto. I rapporti giuridici preparatori. La stipulazione. La causa, 
l’oggetto, la forma. Le clausole accidentali del contratto. Invalidità del contratto. Effetti del 
contratto. Il contratto e i terzi. La rappresentanza. L’esecuzione del contratto. La risoluzione. II. Gli 
atti unilaterali. Le promesse unilaterali. III. I fatti illeciti. La responsabilità per fatto illecito. IV. Altri 
fatti fonte di obbligazioni. Le obbligazioni nascenti dalla legge. I singoli contratti. Introduzione. I 
contratti di alienazione di beni. I contratti di collaborazione. Le donazioni. La famiglia. La famiglia e 
il diritto. Il matrimonio. La filiazione. I rapporti personali. I rapporti patrimoniali. Separazione dei 
coniugi e scioglimento del matrimonio. Unioni civili e convivenze di fatto. Le successioni. Principi 
generali. Apertura della successione e delazione ereditaria. Acquisto dell’eredità. La successione 
legittima.la successione necessaria. La successione testamentaria. La collazione e la divisione 
ereditaria. 
Riferimenti di testo: M. Paradiso, Corso di istituzioni di diritto privato, Decima edizione, G. 
Giappichelli Editore, 2018, pagg. 315-798 (eccettuati i Capitoli 43, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 
56). 
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La I^ prova scritta parziale si terrà il giorno 2/12/2019 ed avrà inizio alle ore 9.30 (per lo 
svolgimento della prova lo studente avrà a disposizione un’ora); i risultati verranno resi noti entro 
il 6/12/2019.  
La II^  prova scritta parziale si terrà il giorno 17/1/2020 ed avrà inizio alle ore 9.30 (per lo 
svolgimento della prova lo studente avrà a disposizione un’ora); i risultati verranno resi noti entro 
il 20/1/2020. 
Potranno accedere alla II^ prova scritta parziale solo coloro che avranno superato almeno con la 
sufficienza la I^ prova scritta parziale. 
Il voto finale sarà formato dalla media dei voti ottenuti nelle due prove scritte parziali, e verrà reso 
noto, insieme ai risultati della II^ prova scritta, entro il 20/1/2020. 
Gli studenti che per effetto della media dei voti delle due prove scritte parziali non hanno ottenuto 
la sufficienza, o che reputano di non aver conseguito una votazione soddisfacente, possono 
sostenere l’esame oralmente, sulla sola seconda parte del programma, in uno degli appelli 
dell’anno accademico in corso.    
Nello svolgimento delle prove scritte non è ammessa la consultazione del codice civile.  


