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Programma:
Ill corso sarà strutturato in due moduli. Il primo modulo sarà dedicato all’analisi del metodo
comparatistico e dei principali sistemi giuridici contemporanei. Il secondo modulo si incentrerà
sull'indagine, in chiave comparatistica, dei più importanti istituti del diritto privato: negozio e
contratto,, capacità d'agire, interpretazione del contratto, adempimento ed inadempimento,
responsabilità contrattuale, arricchimento ingiustificato, responsabilità da fatto illecito.
In accordance with the scope of the course, the programme will be delivered in two
tw modules. The
first one will be dedicated to the analysis of the comparative method and the main western legal
systems; the second one will focus on the comparative study of the most important tool of
Privatrecht: contracts, capacity, contract interpretation,
interpretation, fulfillment, liability, unjustified enrichment.
Testi adottati:
Parte generale:
– A. GAMBARO, R. SACCO, Sistemi giuridici comparati, Utet, Torino,contemporanei e del metodo
comparatistico;
– K. ZWEIGERT, H. KOTZ, Introduzione al diritto comparato. Vol. 2: titoli di credito. Istituti, Giuffrè,
ult. ed. il secondo all’indagine ult. ed. (esclusi i capitoli relativi al diritto dei Paesi socialisti, al diritto
comparata in ordine ai più importanti
importanti istituti del diritto privato: dei Paesi islamici, al diritto indiano, al
diritto nell’asia orientale e negozio e contratto, adempimento ed inadempimento, sull’africa
subsahariana)
Parte speciale:
– P. MATERA, Il patto di famiglia – Uno studio di diritto interno e e problemi propri del diritto
interno. comparato, Giappichelli, Torino, 2012.
General section:
– A. GAMBARO, R. SACCO, Sistemi giuridici comparati, Utet, Torino,contemporanei e del metodo
comparatistico;
– K. ZWEIGERT, H. KOTZ, Introduzione al diritto comparato. Vol. 2: titoli di credito. Istituti, Giuffrè,
ult. ed. il secondo all’indagine ult. ed. (esclusi i capitoli relativi al diritto dei Paesi socialisti, al diritto
comparata in ordine ai più importanti
importanti istituti del diritto privato: dei Paesi islamici, al diritto indiano, al
diritto nell’asia orientale e negozio e contratto, adempimento ed inadempimento, sull’africa
subsahariana)
Special section:
– P. MATERA, Il patto di famiglia – Uno studio di diritto
to interno e e problemi propri del diritto
interno. comparato, Giappichelli, Torino, 2012.
Valutazione:
Prova orale.

