
INDICE 

Alla settima edizione XXI 

Alla sesta edizione XXIII 

Alla quinta edizione XXV 

Alla quarta edizione XXVII 

Alla terza edizione XXIX 

Alla seconda edizione XXXI 

Prefazione XXXIII 

Abbreviazioni XXXV 

I 
IL DIRITTO 

1 
IL DIRITTO PRIVATO NEL SISTEMA GIURIDICO 

1. Di cosa si occupa il diritto privato [3]. – 2. La funzione del diritto privato: interessi e 
conflitti [4]. – 3. Diritto oggettivo e diritti soggettivi [5]. – 4. Le norme giuridiche [6]. – 5. 
L’applicazione delle norme giuridiche: la «fattispecie» [8]. – 6. L’interpretazione delle 
norme giuridiche [9]. – 7. Criteri, limiti e spazi dell’interpretazione [10]. – 8. Le lacune del 
diritto, e l’analogia [12]. – 9. Gli interpreti delle norme, e la giurisprudenza [14]. – 10. Di-
ritto privato e diritto pubblico [16]. – 11. Diritto privato e diritto pubblico dallo Stato li-
berale allo Stato sociale [17]. – 12. Le principali aree del diritto privato [19]. 

2 
LE FONTI DEL DIRITTO PRIVATO 

1. Le fonti del diritto [20]. – 2. Fonti non scritte: la consuetudine [21]. – 3. Le fonti del 
diritto privato [22]. – 4. Il codice civile: inquadramento storico [23]. – 5. L’abrogazione 
del codice di commercio e l’unificazione del diritto privato: dal commerciante all’impren-
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ditore [24]. – 6. Struttura e contenuti del codice civile [25]. – 7. La costituzione come fon-
te del diritto privato [26]. – 8. La legislazione speciale: «decodificazione» e «ricodificazio-
ne» [27]. – 9. I nuovi «codici» di settore [28]. – 10. Le leggi regionali [29]. – 11. Diritto 
internazionale privato; armonizzazione internazionale del diritto privato; diritto privato 
europeo [29]. – 12. Gli usi e la lex mercatoria [31]. 

 II 
I DIRITTI 

3 
SITUAZIONI GIURIDICHE, DIRITTI SOGGETTIVI, RAPPORTI GIURIDICI 

1. Le situazioni giuridiche soggettive: attive e passive [35]. – 2. Il diritto soggettivo [36]. – 
3. Categorie di diritti soggettivi: pubblici e privati; patrimoniali e non patrimoniali; assoluti 
e relativi; disponibili e indisponibili; diritto potestativo [37]. – 4. L’abuso del diritto [39]. – 
5. La facoltà [40]. – 6. Gli interessi collettivi [40]. – 7. Le situazioni passive: dovere; obbli-
go; soggezione; responsabilità [41]. – 8. L’onere [43]. – 9. Il rapporto giuridico: le parti 
[43]. – 10. Parti e terzi [44]. 

4 
FATTI, ATTI, EFFETTI GIURIDICI 

1. Situazioni giuridiche, effetti giuridici e fattispecie giuridiche [46]. – 2. I fatti giuridici 
[48]. – 3. Gli atti giuridici: negoziali e non negoziali [48]. – 4. Tipi di atti: patrimoniali e 
non patrimoniali; onerosi e gratuiti; fra vivi e a causa di morte; leciti e illeciti [50]. – 5. 
L’attività giuridica privata e pubblica: l’autonomia privata [51]. – 6. L’autonomia privata 
nello sviluppo storico [52]. 

5 
I BENI E IL PATRIMONIO 

1. Diritti, interessi, beni: i beni come «oggetto di diritti» [54]. – 2. Beni e cose: beni mate-
riali e immateriali [55]. – 3. Beni mobili e immobili; beni mobili registrati; universalità di 
mobili [56]. – 4. Altre classificazioni dei beni: divisibili e indivisibili; consumabili e incon-
sumabili; fungibili e infungibili [58]. – 5. Le pertinenze [59]. – 6. I frutti [59]. – 7. Beni 
privati e pubblici [60]. – 8. I «nuovi beni» [61]. – 9. Il patrimonio [62]. 
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LE VICENDE DEI DIRITTI E LA CIRCOLAZIONE GIURIDICA 

1. Le vicende dei diritti [64]. – 2. L’acquisto dei diritti: acquisti originari e derivativi; one-
rosi e gratuiti; fra vivi e a causa di morte; successione particolare e universale [65]. – 3. 
L’acquisto delle situazioni passive: successione universale e particolare nel debito [66]. – 4. 
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Il titolo dell’acquisto [66]. – 5. La perdita dei diritti [67]. – 6. La prescrizione estintiva 
[67]. – 7. I diritti imprescrittibili [68]. – 8. Inizio e termine della prescrizione [69]. – 9. 
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La circolazione giuridica e la tutela dell’affidamento [73]. – 14. La pubblicità: funzione e 
tipi [74]. – 15. Pubblicità notizia, pubblicità dichiarativa, pubblicità costitutiva [75]. – 16. 
L’apparenza [76]. 
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L’ATTUAZIONE DEI DIRITTI: 

TUTELA GIURISDIZIONALE E PROVE 

1. Esistenza dei diritti e attuazione dei diritti [78]. – 2. Diritti e rimedi [79]. – 3. Il sesto 
libro del codice civile [80]. – 4. La giurisdizione e il processo civile [80]. – 5. L’azione 
[82]. – 6. Tipi di azione e tipi di processo [82]. – 7. Le parti del processo, e il principio 
dell’iniziativa di parte [83]. – 8. Il principio del contraddittorio: azione ed eccezione [84]. – 
9. Le prove, e il principio dispositivo [85]. – 10. L’onere della prova [86]. – 11. Le presun-
zioni [87]. – 12. Il sistema delle prove: prove documentali e non documentali [88]. – 13. 
L’atto pubblico [89]. – 14. La scrittura privata [89]. 
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4. Persone giuridiche, e organizzazioni senza personalità giuridica: il criterio dell’autono-
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gio» [117]. – 6. Scopi e origine della persona giuridica [119]. – 7. L’acquisto della perso-
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ne» e trapianto di organi; principio del consenso informato e disposizioni anticipate di tratta-
mento [132]. – 3. Il diritto al nome [134]. – 4. Il diritto all’immagine [135]. – 5. Il diritto 
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vacy informatica») [137]. – 8. Il diritto all’identità personale [138]. – 9. I rimedi per la tutela dei 
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