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OBIETTIVO 
Obiettivo del corso è dare una visione complessiva della materia tradizionalmente chiamata 
diritto privato, senza le parti relative al diritto commerciale ed al diritto del lavoro, che 
verranno trattate successivamente in un apposito corso. Lo studente alla fine del corso 
dovrebbe conoscere i principali istituti del diritto privato con particolare attenzione ai profili 
economici della materia, nonché alla elaborazione critica e storica della stessa. 
 
PROGRAMMA 
Il programma include l'intera materia trattata nei manuali di istituzioni di diritto privato, ad 
esclusione delle parti che trattano l'impresa e le società, i contratti di banca e borsa, i titoli di 
credito, il fallimento e le procedure concorsuali, il rapporto di lavoro subordinato ed il diritto 
sindacale, così come trattata nel testo Diritto privato dell’economia. Inoltre il programma 
comprende l’intera materia trattata nei testi Le regole del gioco e Scienza e storia del diritto 
civile. È richiesta la consultazione di un codice civile. 
 
PROPEDEUTICITÀ 
Non sono previste propedeuticità. 
 
TESTI 
F. Marinelli, Diritto privato dell'economia, Giappichelli, Torino, 2014,  
F. Marinelli, Le regole del gioco, Giuffrè, Milano, 2014,  
F. Marinelli, Scienza e storia del diritto civile, Roma – Bari, Laterza, 2009 
Codice civile aggiornato 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali e seminari di approfondimento. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La prova d’esame consiste in un colloquio orale sul programma e sui testi.  
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 
Per queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 


