II ANNO DI CORSO
Diritto Civile
Coordinatore: Prof. Avv. Enrico Gabrielli
Il corso avrà ad oggetto “La tutela dei diritti”, con particolare riguardo alla trattazione di materie e
argomenti di preminente rilevanza ed interesse per le professioni forensi. Le lezioni verranno svolte
dal titolare della cattedra, da magistrati e da avvocati, secondo un coerente e ordinato disegno
tematico avente ad oggetto prevalentemente la trattazione di argomenti monografici.
Nel corso dell’orario delle lezioni verranno altresì svolte in aula prove scritte (temi, pareri,
redazione di atti).
Le prove intermedie, al fine dell’ammissione all’esame finale, consisteranno in una prova scritta e
in una prova orale. La prova orale verterà sugli argomenti contenuti nel libro di testo. Le date della
prova scritta e di quella orale verranno tempestivamente comunicate nel corso dell’anno
accademico.
Le lezioni avranno ad oggetto l’analisi dei seguenti temi ed argomenti:
– La tutela sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti.
– Le tutele contrattuali.
– La responsabilità patrimoniale.
– Il principio della parità di trattamento dei creditori.
– L’esecuzione forzata individuale e concorsuale.
– Il sovraindebitamento.
– Le cause legittime di prelazione.
– Le garanzie reali e le garanzie personali.
– I privilegi.
– Il pegno.
– L’ipoteca.
– Il diritto di ritenzione.
– I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.
– La decadenza dal beneficio del termine.
– Il sequestro conservativo.
– L’azione surrogatoria.
– L’azione revocatoria ordinaria e fallimentare.
– La pubblicità e la trascrizione delle domande giudiziali.
– Le prove.
– La prescrizione e la decadenza.
Il testo ai fini della preparazione per sostenere la prova intermedia orale è:
– E. GABRIELLI, Studi sulle tutele contrattuali, WKI – Cedam, Milano, 2017 e altri testi che di
volta in volta verranno indicati nel corso delle lezioni. È fatto obbligo agli studenti di partecipare a
tutte le lezioni muniti di un codice civile aggiornato.

