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DIRITTO CIVILE 
 
Obiettivi e finalità dell’insegnamento 
Il corso ha lo scopo di affrontare alcune tematiche oggetto di recenti evoluzioni 
giurisprudenziali e dottrinali. 
Verranno analizzati con particolare riguardo alcuni aspetti del Trust, del contratto 
autonomo di agenzia, della responsabilità extracontrattuale e del codice di consumo.  
Gli argomenti del corso saranno trattati con particolare taglio pratico, nello specifico 
verranno analizzate e discusse pronunce della Corte di Cassazione, pareri dottrinali e 
aspetti non solo teorici dei singoli argomenti. 
 
Programma del corso 
 
  
Il Trust: 
Il Trust nella common law e il Trust nel nostro ordinamento giuridico. 
L’art. 1 commi 74 e 76 L. 27/12/2006 n. 296 – Legge Finanziaria 2007. 
Elementi distintivi e comuni. 
 
Il contratto autonomo di garanzia: 
Caratteri del rapporto fideiussorio. Surrogazione. Regresso. 
L’azione di rilievo. Estinzione e decadenza della fideiussione.    
Contratto autonomo di garanzia. Elementi distintivi in dottrina e giurisprudenza 
Le eccezioni del garante nel contratto autonomo di garanzia 
La lettera di patronage 
Altri contratti di garanzia. 
Effetti del fallimento sui contratti di garanzia. 
 
Responsabilità extracontrattuale 
Gli elementi costitutivi 
Il danno ingiusto 
Gli interessi tutelati 
La responsabilità da atto lecito 
L'imputabilità  
Il dolo, la colpa e la responsabilità oggettiva 
La responsabilità aggravata 
La responsabilità per fatto altrui. 
Il nesso di causalità. 
Il danno cagionato da più persone. 
Il concorso dl danneggiato nella produzione del danno. 
Danno evento e danno conseguenze. Danno diretto e di riflesso. Danno patrimoniale e 
non patrimoniale. 
La liquidazione del danno. 
L’integrale risarcimento del danno patrimoniale e la compensatio lucri cum damno. 
L’integrale risarcimento del danno non patrimoniale. 
Danno emergente e lucro cessante. 
Risarcimento per equivalente e in forma specifica. 
La prescrizione. 
Responsabilità contrattuale e extracontrattuale. Ipotesi di concorso. 
I regimi speciali. Prodotti difettosi e danno ambientale. 
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Il codice di consumo: 
Inquadramento sistematico della disciplina.  
Educazione del consumatore ed informazione.  
Pubblicità e modalità della comunicazione pubblicitaria.  
Rapporto di consumo e contratti del consumatore.  
Sicurezza e qualità dei prodotti. 
Associazione dei consumatori ed accesso alla giustizia.  
Le riforme del codice di consumo: i c.d. consumer rights e la risoluzione stragiudiziale 
delle controversie 


