Anno Accademico 2 0 1 7 - 2 0 1 8

Docente: Proto Massimo
Tipo di incarico: Professore Ordinario
Titolo del corso: Diritto Civile
12 cfu e 72 ore
Obiettivi:
Il corso si propone di fare acquisire le nozioni fondamentali in tema di diritto di famiglia, diritto delle
successioni e delle donazioni analizzando le questioni più dibattute e controverse nella dottrina e
nella prassi giurisprudenziale.
The course proposes to acquire the basics in terms of family law, inheritance law and law of
donations. During the lessons will be more contentious and controversial issues in-depth
in
in the
doctrine and practice of case-law
law
Programma:
Diritto di famiglia.
Muovendo dalla nozione di famiglia, e ripercorrendone l’evoluzione storica, saranno sviluppati i
seguenti argomenti:
il matrimonio e le unioni civili;
i regimi patrimoniali della famiglia;
la crisi coniugale, con l’analisi degli istituti della separazione e del divorzio e dei loro effetti nei
rapporti tra i coniugi e nei riguardi dei figli;
la disciplina della filiazione, con particolare attenzione alla sostanziale unicità dello status di
figlio e alla pluralità di modi di acquisto di tale status (filiazione biologica, filiazione medicalmedical
mente assistita, filiazione adottiva);
adot
cenni al collegamento tra famiglia e successioni.
Diritto delle successioni:
il fenomeno successorio;
i soggetti della successione ereditaria;
le fasi della successione ereditaria;
l’acquisto dell’eredità e la rinunzia all’eredità;
la successione necessaria;
la tutela dei diritti dei legittimari;
il patto di famiglia;
la successione legittima;
la successione testamentaria;
la comunione ereditaria e la divisione;
Le donazioni
Le lezioni tradizionali saranno accompagnate da un’indagine critica di casi e decisioni
giurisprudenziali verso i quali si è indirizzata l’attenzione della dottrina
Testi adottati:
G. BONILINI, Manuale di diritto di famiglia, UTET, TORINO, 2016, ult. ed.
G. BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, UTET, TORINO, ult. ed.
Lo studio non può prescindere da una attenta lettura della Costituzione, di un Codice civile
aggiornato e delle leggi complementari che di volta in volta vengono in rilievo. A tal fine si
consiglia, a scelta dello studente,
udente, uno dei seguenti testi:
Codice civile, a cura di A. Di Majo, Giuffré, Milano, ultima edizione.
Codice civile e leggi collegate, a cura di G. De Nova, Zanichelli, Bologna, ultima edizione.
Valutazione:
Prova orale.

