Fondamenti del Diritto europeo
Coordinatore: Prof. Avv. Giovanni Finazzi
Il corso ha l’obiettivo di fornire, attraverso la riflessione sulle linee di continuità e di cesura fra
l’esperienza giuridica contemporanea e quella romana, strumenti utili per la soluzione di alcuni problemi
teorici e pratici attualmente al centro del dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Esso sarà diviso nei seguenti
moduli:
I. Il diritto europeo e la storia: legge, giuristi, giudici.
Bibliografia di riferimento: M. Talamanca, Il ‘Corpus iuris’ giustinianeo fra il diritto romano e il
diritto vigente, in studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, Padova, 1995, 771 ss.; Id.; La storia, in
Manuale di diritto privato europeo, a cura di C. Castronovo e S. Mazzamuto, I, Milano, 2007, 19 ss.
II. La buona fede contrattuale nella tradizione civilistica .
Bibliografia di riferimento: R. Fiori, Bona fides. Formazione, esecuzione e interpretazione del
contratto nella tradizione civilistica (Parte prima), in AA.VV.; Modelli teorici e metodologici nella storia del
diritto privato, II, Napoli, 2006, pp. 127-228; R. Fiori, Bona fides. Formazione, esecuzione e interpretazione
del contratto nella tradizione civilistica (Parte seconda), in AA.VV., Modelli teorici e metodologici nella
storia del diritto privato , IV, Napoli, 2011, pp. 97-242.
III. Danno e responsabilità: danno meramente patrimoniale, danno non patrimoniale e responsabilità
per fatto altrui.
Bibliografia di riferimento: a) sul danno meramente patrimoniale, M. Maggiolo, Il risarcimento della
pura perdita patrimoniale, Milano, 2003; C. Castronovo, La nuova responsabilità civile, Milano, 2006; L.
Lambo, Obblighi di protezione, Padova, 2007; b) sul danno non patrimoniale, E. Navarretta, Diritti
inviolabili e risarcimento del danno, Torino, 1996; c) sulla responsabilità dei genitori, M. Comporti, Fatti
illeciti: le responsabilità presunte (artt. 2044-2048), in F.D. Busnelli (dir.), il Codice civile. Commentario,
Milano, 2002; A. Ferrante, La responsabilità civile dell’insegnante, del genitore e del tutore, Milano, 2008;
d) su tutte e tre le tematiche e per la giurisprudenza, F. Cursi, Danno e responsabilità extracontrattuale nella
storia del diritto privato, Napoli, 2010. Saranno, inoltre, esaminate Cass. 23 gennaio 2014, n.1361 e Cass. 19
febbraio 2014, n.3964.
IV. Eccezione di dolo generale.
Bibliografia di riferimento: a) L’eccezione di dolo generale. Applicazioni giurisprudenziali e
teoriche dottrinali a cura di L. Garofalo, Padova, 2006; L. Garofalo – S. Viaro, Sull’eccezione di dolo
generale, in Questioni vecchie e nuove in tema di responsabilità a cura di L. Garofalo, Napoli, 2011, 3 ss.
V. Ulteriori approfondimenti tematici

