
 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA 
VIA ANDREATTA, 4 - 40126 BOLOGNA - (BO) ITALIA    TEL. +39 051 2094035 FAX +39 051 2094045  redenti.info@unibo.it 

 

CORSO BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE  
A.A. 2022/2023 

 
Insegnamento 

Diritto civile II (72 ore) 

Docenti 

Coordinatore: Prof. Daniela Memmo 

Introduzione 

Il programma di Diritto civile per la Scuola di Specializzazione per le professioni legali ha ad oggetto gli 

istituti fondamentali della materia, inquadrati nel sistema generale del diritto civile, corredati dalle più 

recenti novità legislative ed approfonditi alla luce della più aggiornata lettura da parte della giurisprudenza 

interna ed internazionale. Il contratto, il fatto illecito, la famiglia, le successioni per causa di morte ed i 

diritti reali vengono ripercorsi sulla base delle relative regole fondanti, con metodo casistico ed attenzione 

alla relativa costante evoluzione.  

Il primo ed il secondo anno corrispondono a livelli graduati di approfondimento: nel primo anno, sono 

oggetto di trattazione le fonti, le obbligazioni e la responsabilità del debitore, la conclusione del contratto, 

la tutela individuale e collettiva dei consumatori, gli elementi costitutivi del fatto illecito, i rapporti 

personali nella famiglia, la delazione dell’eredità, i diritti reali. Nel secondo anno, a ciascun modulo 

corrisponde un ulteriore livello di approfondimento degli istituti: le nuove fonti del diritto civile in 

prospettiva interna ed internazionale, validità ed efficacia del contratto, contrattualistica e responsabilità 

d’impresa, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, i rapporti patrimoniale tra coniugi, 

i nuovi istituti del diritto delle successioni, la costituzione e la circolazione dei diritti reali.  

Per ogni modulo sono messi a disposizione i materiali di studio e approfondimento, che, insieme alle 

lezioni frontali ed alle esercitazioni, tendono allo scopo di consentire una adeguata preparazione di diritto 

civile, finalizzata alla redazione della prova scritta in aula ed alla preparazione per le prove di accesso alle 

professioni legali, senza escludere l’obiettivo finale di offrire agli specializzandi gli strumenti teorici e 

metodologici per lo stesso esercizio delle professioni medesime. 

 

Programma del corso 

Secondo anno 

Le lezioni si svolgeranno nei seguenti orari e secondo il seguente programma: 
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Mercoledì 21 settembre 2022, ore 14-17 - Prof. Al Mureden: (*di seguito il programma dettagliato)  

La crisi della famiglia. 

Mercoledì 28 settembre 2022, ore 14-17 - Prof. Al Mureden: 

La crisi della famiglia. 

Giovedì 6 ottobre 2022, ore 14-17 – Prof. Al Mureden: 

La crisi della famiglia. 

Mercoledì 12 ottobre 2022, ore 14-17 - Prof. Al Mureden: 

La crisi della famiglia. 

Mercoledì 19 ottobre 2022, ore 14-17 – Prof. M. Franzoni: 

Il contratto in genere. 

Mercoledì 26 ottobre 2022, ore 14-17 – Prof. M. Franzoni: 

Il contratto in genere. 

Mercoledì 2 novembre 2022, ore 14-17 – Prof. M. Franzoni: 

Il contratto in genere. 

Mercoledì 9 novembre 2022, ore 14-18 - I Prova intermedia Diritto Civile 

Martedì 29 novembre 2022, ore 17-19 – Correzione I Prova a cura dei tutor 

Mercoledì 16 novembre 2022, ore 14-17 - Prof. A. Riccio: 

Crisi del debitore e relativi rimedi civilistici 

Mercoledì 23 novembre 2022, ore 14-17 - Prof. A. Riccio: 

Crisi del debitore e relativi rimedi civilistici. 

Mercoledì 07 dicembre 2022, ore 14-17 - Prof. A. Riccio: 

La successione mortis causa. 

Mercoledì 14 dicembre 2022, ore 14-17 - Prof. A. Riccio: 

La successione mortis causa. 

Mercoledì 21 dicembre 2022, ore 14-17 - Prof. A. Riccio: 

La successione mortis causa. 

Mercoledì 11 gennaio 2023, ore 14-17 - Prof. C. Berti: 

I singoli contratti: l’appalto 
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Mercoledì 18 gennaio 2023, ore 14-17 - Prof. C. Berti: 

I singoli contratti: l’appalto. 

Mercoledì 25 gennaio 2023, ore 14-17 - Prof. D. Memmo: 

I contratti nel diritto speciale. 

Mercoledì 08 febbraio 2023, ore 14-17 - Prof. D. Memmo: 

I contratti nel diritto speciale. 

Mercoledì 1 febbraio 2023, ore 14-18 - II Prova intermedia Diritto Civile 

Mercoledì 22 febbraio 2023, ore 17-19 – Correzione II Prova a cura dei tutor 

Mercoledì 15 febbraio 2023, ore 14-17 - Prof. Ugo Ruffolo: 
La pubblicità commerciale ed il consumatore. 
 
Mercoledì 22 febbraio 2023, ore 14-17 - Prof. G. Facci: 
Il risarcimento del danno non patrimoniale. 

 
Mercoledì 01 marzo 2023, ore 14-17 - Prof. G. Facci: 
Il risarcimento del danno non patrimoniale. 

 

Mercoledì 15 marzo 2023, ore 14-17 - Prof. G. Facci: 
Il risarcimento del danno non patrimoniale. 

Mercoledì 22 marzo 2023, ore 14-18 - III Prova intermedia Diritto Civile 

Mercoledì 12 aprile 2023, ore 17-19 – Correzione III Prova a cura dei tutor 

  
Mercoledì 30 marzo 2023, ore 14-17 - Prof. R. Rolli: 
La causa del contratto. 

Mercoledì 5 aprile 2023, ore 14-17 - Prof. R. Rolli: 
La causa del contratto. 

Mercoledì 12 aprile 2023, ore 14-17 – Prof. P. Zanelli: 
I diritti reali nella crisi del mercato. 

 

Mercoledì 20 aprile 2023, ore 14-17 – Prof. P. Zanelli: 
I diritti reali nella crisi del mercato. 
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*programma dettagliato  

Diritto civile II anno   (12 ore) Prof. Enrico AL Mureden       

 

                                                                         Docenti 

Coordinatore: Prof. Avv. Daniela Memmo, Professore ordinario di Diritto privato presso il Dipartimento 

di Scienze giuridiche dell’Università di Bologna. 

Docente: Prof. Avv. Enrico Al Mureden, Professore ordinario di Diritto civile presso il Dipartimento di 

Scienze giuridiche dell’Università di Bologna. 

 

 

Presentazione del corso 

Il corso ha per oggetto lo studio e l’analisi del diritto della famiglia, con particolare riguardo agli istituti 

della crisi coniugale (separazione, divorzio, negoziazione assistita) ed agli effetti della crisi genitoriale 

rispetto ai figli. Particolare attenzione è dedicata ai recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di 

assegno divorzile e di assegnazione della casa familiare. 

 

Programma del corso 

Le lezioni si svolgeranno nei seguenti orari e secondo il seguente programma: 

Mercoledì 21-09-2022 ore 14/17: 

1) Gli istituti della crisi coniugale e la soluzione della crisi fuori dal processo.  

2) La separazione consensuale ed i relativi accordi; gli accordi aventi ad oggetto i trasferimenti immobiliari 

e l’esperibilità dell’azione revocatoria. 

3) la separazione giudiziale e la pronuncia di addebito. 
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Mercoledì 28-09-2022 ore 14/17: 

1) Gli effetti della separazione e del divorzio rispetto ai coniugi. 

2) Gli effetti personali e patrimoniali della separazione. 

3) Gli effetti personali e patrimoniali dello scioglimento del matrimonio. 

4) l’assegno di divorzio e l’interpretazione dell’art. 5 l. n. 898/1970 alla luce delle recenti decisioni della 

Corte di Cassazione. 

 

Giovedì 6-10-2022 ore 14/17: 

1) Gli effetti della crisi genitoriale rispetto ai figli. 

2) L’evoluzione della disciplina in tema di affidamento dei figli: dalla riforma del 1975 all’introduzione 

degli artt. 337 bis e ss. cod. civ. 

3) Il mantenimento dei figli. 

 

 Mercoledì 12 ottobre 2022 ore 14/17 

1) L’assegnazione della casa familiare e l’opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione. 

2) La revisione dei provvedimenti concernenti i figli. 

                               

 

Testi consigliati: 

1) M. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, Cedam, 2021. 

2) Nuovo codice della famiglia, a cura di M. Sesta, Giuffré, 2018. 
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