
Diritto civile
Corso P-Z

Lezione
introduttiva

Prof. Giovanni Pascuzzi

www.giovannipascuzzi.eu 1



www.giovannipascuzzi.eu 2



www.giovannipascuzzi.eu 3



• Metodologie didattiche.

• I paper.

• Simulazioni. Esperienza. Giochi di ruolo.
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Orari delle lezioni 
(a partire dal 13 settembre 2021)
• Lunedi 17-19 Aula B
• Giovedi 17-19 Aula B
• Venerdi 11-13 Aula A
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Libri di testo consigliati
Frequentanti e non frequentanti
A) Uno dei seguenti manuali a scelta
C. M. Bianca, Il contratto, Giuffrè, ultima edizione
Oppure
-- R. Alessi, La disciplina generale del contratto, 
Giappichelli, ultima edizione
Oppure
--F. Galgano, Il contratto, II ed., Cedam, ultima edizione

B) Per tutti
G. Pascuzzi, Il 
problem solving
nelle professioni 
legali, Il Mulino, 
2017.
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•Chi ha frequentato le lezioni
•E, unitamente alla frequenza, ha sostenuto 
(anche con esito negativo) la prova scritta finale.
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Prova scritta alla fine del corso (facoltativa)

• Compito scritto. Una o più domande a risposta aperta su argomenti 
trattati a lezione e sui contenuti/programma del corso (vedi syllabus e 
relativi libri di testo consigliati).
• Si può semplicemente accettare il voto dello scritto oppure si può 

integrare il voto dello scritto con domande all’orale (o con il paper
facoltativo).
• N.B. Entro l’ultimo appello di febbraio 2022.
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Paper scritto (facoltativo)

• Chi vuole può redigere un paper.
• Il paper può far ottenere fino a 5 punti in più.
• Come si struttura un paper (rinvio)
• N.B. Il titolo del paper va comunicato durante il corso e poi l’esame va 

sostenuto entro l’ultimo appello di febbraio
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Come si struttura l’esame finale

•Non frequentanti: 
• Esame orale su tutto il programma.

• Frequentanti: 
• Valutazione della prova scritta finale + eventuale (i.e.: a 

scelta dello studente) integrazione orale.
• Redazione del paper: fino a + 5 punti nel voto finale
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Come si struttura l’esame finale

• E’ possibile:
• Sostenere la prova scritta E redigere il paper
• Sostenere la prova scritta MA NON redigere il paper
• Redigere il paper MA NON sostenere la prova scritta
• La prova scritta si può sostenere una sola volta nel giorno fissato 

alla fine delle lezioni
• Il paper si può redigere entro la sessione di febbraio 2022.
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Perché frequentare il corso?

• Le lezioni non ripetono, né sintetizzano i libri di testo.
• L’interazione professore/studente mira a far apprendere conoscenze 

che difficilmente si apprendono semplicemente leggendo un libro. Ad 
esempio
• Imparare a svolgere una riflessione giuridica
• Imparare a costruire una teoria giuridica originale

• Coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso forme di 
didattica innovativa
• Possibilità di cimentarsi con la scrittura
• Redazione del paper
• Prova scritta finale
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Premessa: 
Chi è il giurista? Come si diventa giuristi?
• Il termine giurista accomuna tutti coloro che si dedicano alle 

attività professionali riguardanti la formazione, 
l’applicazione, l’esposizione e la trasmissione del diritto.
• Giurista è colui che padroneggia, al termine di un percorso di 

studio, un insieme di «saperi».
• Sapere giuridico
• Sapere dichiarativo

• Abilità del giurista
• Comprendere e interpretare testi
• Problem solving
• Redigere testi

• Saper essere giurista
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I «saperi» del giurista

Sapere Saper fare (skills) Saper essere

Conoscere il patrimonio sapienziale 
dei giuristi

Saper interpretare le norme 
giuridiche

Essere all’altezza del ruolo del 
giurista

Conoscere i metodi di lavoro dei 
giuristi

Saper risolvere casi giuridici Sapersi assumere le responsabilità 
connesse al ruolo

Conoscere il diritto positivo Saper «ragionare di diritto» Conoscere e rispettare le regole 
deontologiche

Saper cercare i dati giuridici

Saper «scrivere di diritto»

Saper parlare in pubblico

Saper negoziare

Saper trovare soluzioni giuridiche 
innovative a problemi vecchi e 
nuovi
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Domande

• Perché ho scelto di iscrivermi a 
Giurisprudenza? 
•Cosa mi aspetto dall’insegnamento 
di “Diritto civile”?
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Finalità del corso di Diritto civile

• Consolidare conoscenza di un  istituto civilistico
• Apprendere le modalità della riflessione civilistica
• Apprendere come si risolvono i problemi giuridici
• Come si riconoscono i problemi
• Come si trova la regola
• Come si applica la regola al caso

• Apprendere come si argomenta una tesi
• Apprendere alcune abilità come: interpretare i contratti; redigere 

contratti; saper leggere le sentenze; ricercare i dati giuridici
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Il lavoro del civilista

• La riflessione civilistica
• Il ragionamento giuridico
• Il ‘metodo’ civilistico
• La dottrina civilistica come ‘fonte del diritto’
• Perché esistono più opinioni dottrinali?
• Come nasce un’opinione dottrinale?
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Oggetto del diritto civile

Diritto

Diritto pubblico

Diritto costituzionale

Diritto amministrativo

Diritto internazionale

Diritto penale

Diritto privato

Diritto civile

Fonti del diritto?

Teoria dell’interpretazione

Atti giuridici

Successioni a causa di morte

Diritti patrimoniali
Obbligazioni

Contratti
Diritto del lavoro

Diritto commerciale
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Oggetto del “Diritto civile”

•Accezione più risalente

Diritto civile (jus civile)
=

Scienza del diritto
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Peculiarità della scienza giuridica

• L’oggetto di studio delle diverse scienze di regola è esterno e 
indipendente dal soggetto conoscente. 

• Il fisico studia i fenomeni della natura osservandoli e cerca di scoprire le leggi che li 
regolano. Non ha la capacità o la possibilità di incidere su questi fenomeni (anche se la 
fisica quantistica costringe a rivedere almeno in parte questa affermazione). 

• Il giurista, invece, costruisce la scienza che egli stesso studia. 
• Il diritto, almeno in occidente, è una creazione dell’uomo. 
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Storicamente

• Diverse concezioni del diritto
• Diversi metodologie
• Diversi metodi di insegnamento
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Concezioni del diritto (Jori-Pintore)

• Giusnaturalismo
• Imperativismo
• Positivismo giuridico
• Realismo giuridico
• Realismo giuridico (in senso stretto)
• Giurisprudenza sociologica
• Istituzionalismo
• Teoria del rapporto giuridico

• Normativismo
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Metodi di studio del diritto
• Esegesi: giurista ‘bocca della legge’
• Scuola storica (Savigny): il diritto come sistema
• Pandettistica tedesca: giurisprudenza formale dei concetti

• Piramide concettuale del sistema. Metodi logico-sistematici: nessuno spazio alla creatività

• Giurisprudenza degli interessi
• Concezione pragmatica o sociologica del diritto. La norma è prodotto di interessi

• La nuova topica tedesca: pensare per problemi
• Kelsen e il neo positivismo
• Evoluzioni recenti

• Analisi del linguaggio (Bobbio)
• Logica deontica
• Nuova retorica di Perelman
• Uso alternativo del diritto
• Analisi economica del diritto
• Critical legal studies
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Le seguenti vicende hanno qualcosa in comune?
• Caso A. Alcuni soci di una società per azioni 

sottoscrivono un patto con il quale si vincolano a fare sì 
che coloro che detengono o deterranno le 
partecipazioni azionarie, in loro possesso all’atto della 
conclusione del patto, abbiano e conservino la 
possibilità di designare un certo numero di 
amministratori e di sindaci della società.
• Caso B. In un accordo di separazione uno dei coniugi, al 

fine di concorrere al mantenimento del figlio minore, si 
impegna a trasferire, in suo favore, la piena proprietà di 
un bene immobile. 

www.giovannipascuzzi.eu 25



Come si redige?

• A. Un contratto preliminare di compravendita immobiliare?
• B. Un contratto definitivo di compravendita immobiliare?
• C) Un contratto di conferimento di incarico professionale?
• D) Un atto costitutivo e uno statuto di associazione non riconosciuta?
• E) Un contratto costitutivo e uno statuto di società per azioni?
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Contratto
Strumento 

sociale

Teoria 
sociologica del 

contratto

Strumento 
economico

Teoria 
economica 

del contratto

Strumento giuridico
Teoria giuridica del 

contratto Tecniche

Tecniche di negoziazione Tecniche di redazione Tecniche di interpretazione Tecniche di problem solving

Riconoscere il 
problema

Trovare la regola che si 
applica al problema

Applicare la regola al 
problema
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Contratto
Sistematica 
del codice 

civile

Disposizioni preliminari

Requisiti del contratto

Accordo
Causa
Oggetto
Forma

Condizione del contratto

Interpretazione del contratto

Effetti del contratto

Rappresentanza

Contratto per persona da nominare

Cessione del contratto

Contratto a favore di terzi

Simulazione

Nullità del contratto

Annullabilità del contratto

Rescissione del contratto

Risoluzione del contratto

Risoluzione per inadempimento

Impossibilità sopravvenuta

Eccessiva onerositàwww.giovannipascuzzi.eu 28



Contratti 
nominati nella 
sistematica del 

codice civile

Vendita

Riporto

Permuta

Contratto estimatorio

Somministrazione

Locazione

Appalto

Trasporto

Mandato

Agenzia

Mediazione

Deposito

Sequestro convenzionale
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Contratti 
nominati nella 
sistematica del 

codice civile

Comodato

Muto

Conto corrente

Contratti bancari

Rendita perpetua

Rendita vitalizia

Assicurazione

Gioco e scommessa

Fideiussione

Mandato di credito

Anticresi

Transazione

Cessione dei bei ai creditori
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Quali problemi giuridici emergono guardando alcune scene del 
film:
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