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(SCHEDA DI INSEGNAMENTO) - IT 

 

ANNO ACCADEMICO 

2020/21 

1. Docente responsabile 

dell’Insegnamento 

Marialuisa Gambini 

[1.1 Docenti titolari di singoli 

moduli all’interno 

dell’insegnamento] 

 

2. Insegnamento Diritto civile II 

3. Corso di Studio e Anno 

Regolamento 

Giurisprudenza - Regolamento 2020-2021 

4. Numero CFU 6 CFU 

5. Settore Scientifico 

Disciplinare 

IUS/01 - Diritto privato 

6. Tipo di Attività Caratterizzante - obbligatorio 

7. Anno Corso V 

8. Lingua di Insegnamento Italiano 

9. Contenuti del Corso ed eventuale 

articolazione in moduli con 

indicazione del soggetto 

titolare dei singoli moduli se 

diverso dal responsabile del 

Corso 

Il Corso si propone, in linea di continuità con il corso di Diritto Civile 

I, l’obiettivo di approfondire lo studio degli istituti del diritto civile 

attraverso i quali si realizzano forme di sostituzione nell’attività 

giuridica. In tale prospettiva, vengono analizzati, in particolare, i temi 

dell’azione surrogatoria, della gestione di affari altrui, della cessione 

dei beni ai creditori e approfondito lo studio degli istituti della 

rappresentanza e del mandato (natura, costituzione, soggetti, forma, 

oggetto, effetti ed estinzione), con particolare riguardo al mandato con 

e senza rappresentanza. In riferimento alla c.d. rappresentanza 

organica, l’analisi si incentra sulla rappresentanza nelle società di 

persone, nell’associazione riconosciuta e non riconosciuta, nella 

fondazione e nel comitato. Il corso affronta, infine, l’esame degli 

istituti del condominio e del negozio fiduciario. 

10. Testi di Riferimento Per la preparazione all’esame si suggeriscono quali letture integrative: 

- U. CARNEVALI, voce: Mandato I) Diritto civile, in Enciclopedia 

Giuridica Treccani, Roma, 1990, pagg. 1-12; 

- M. CASELLA, voce: Gestione di affari, I) Diritto civile, in 

Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, pagg. 1-9. 

- P. D’AMICO, Rappresentanza, I) Diritto civile, in Enciclopedia 

Giuridica Treccani, Roma, 1991, pagg. 1-20. 

- S. PUGLIATTI, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965. 

 

Ai fini dello studio e della conoscenza della materia, è altresì 

indispensabile l’utilizzo di un codice civile aggiornato. A tal 

proposito, si consiglia: 

- G. PERLINGIERI e M. ANGELONE, Codice civile con 

Costituzione, Trattati UE e FUE, Leggi complementari e Codici di 

settore, ESI, Napoli, ult. ed. 

11. Obiettivi Formativi Il Corso intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi 

formativi del Corso di Studio fornendo un quadro completo e 

aggiornato degli istituti del diritto privato oggetto di approfondimento 

in funzione dell’acquisizione delle conoscenze e delle competenze 
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richieste dai profili professionali previsti e coerenti con gli sbocchi 

occupazionali attesi. 

12. Risultati di Apprendimento 

Attesi 

Quanto ai risultati programmati, al termine del processo di 

apprendimento, lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di 

applicare gli strumenti concettuali acquisiti al caso concreto e di aver 

maturato un’autonoma capacità di approfondimento critico che gli 

consenta di elaborare e argomentare (con piena padronanza del 

linguaggio tecnico) le soluzioni ai problemi giuridici emergenti dalla 

realtà fattuale. 

13. Prerequisiti ed Eventuali 

Propedeuticità 

L’esame di Istituzioni di Diritto privato I e di Istituzioni di Diritto 

privato II sono è propedeutici. È altresì raccomandato lo studio e la 

preparazione dell’esame di Diritto civile I. 

14. Metodi Didattici La didattica erogativa comprende video-lezioni preregistrate dal 

docente e rese disponibili sulla piattaforma dell’Ateneo, che illustrano 

i contenuti del Corso (lo studente è invitato al riascolto, anche più 

volte, delle lezioni). Ciascuna audio-lezione trova completamento nel 

materiale testuale di approfondimento (dispense, slide e test di 

autovalutazione). 

La didattica interattiva può prevedere, anche in base alla numerosità 

degli studenti, lavori sia individuali che di gruppo in aula virtuale; 

assistenza personalizzata in web-chat previo invio di email; 

discussione, esercitazione e partecipazione a web conference e/o a 

forum tematici di approfondimento di talune tematiche 

preventivamente individuate. 

15. Altre Informazioni La tesi di laurea va concordata per tempo e deve essere consegnata al 

docente con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il 

deposito dell'elaborato presso la Segreteria. 

16. Modalità di Verifica 

dell’Apprendimento 

La verifica dell’apprendimento avverrà mediante una prova finale 

orale consistente in 3-4 domande volte a accertare la capacità di 

inquadramento sistematico, la proprietà di linguaggio, le capacità di 

collegamento tra gli istituti, la chiarezza nell’esposizione riguardo al 

programma da portare all’esame. Il punteggio finale va da 1 a 30 con 

lode, secondo le seguenti modalità: 1-17, insufficiente; 18-21, 

sufficiente; 22-24, discreto; 25-27, buono; 28-29, molto buono; 30-30 

con lode, eccellente. 

17. Programma Esteso 1. l’azione surrogatoria; 

2. l’azione di responsabilità promossa dal socio della S.r.l.; 

3. la cessione dei beni ai creditori: nozione, soggetti, causa e 

forma; 

4. il mandato: natura, costituzione, soggetti e oggetto; 

5. effetti del mandato; 

6. mandato con e senza rappresentanza. La forma del mandato;  

7. estinzione del contratto di mandato; 

8. la gestione di affari altrui; 

9. la gestione di affari altrui: la disciplina; 

10. la collaborazione all’attività di impresa individuale; 

11. la rappresentanza nelle società di persone; 

12. la rappresentanza organica; 

13. il condominio;  

14. il negozio fiduciario; 

15. la rappresentanza nell’associazione riconosciuta e non 

riconosciuta; 

16. la rappresentanza nella fondazione e nel comitato. 

18. Contatti e orario di 

ricevimento 

e-mail: marialuisa.gambini@unich.it. 

tel.: 0854537618 

Giorno e orario di ricevimento: mercoledì ore 16:00-18:00. 

Il ricevimento Studenti si svolgerà preferibilmente previo 

appuntamento concordato con il docente. 
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(SCHEDA DI INSEGNAMENTO) - ENG 

 

 

ACADEMIC YEAR 

2020/21 

1. Regular Teacher Marialuisa Gambini 

1.1[Lecturer/s assigned to 

specific single modules within 

the course] 

 

2. Course name Civil Law II (second part) 

3. Course Programme and 

Year of Regulations 

Law - Academic Year 20-21 

4. Number of Credits 6 

5. Scientific Disciplinary 

Sector 

IUS/01 - Private Law 

6. Type of activity Mandatory 

7. Year of Course 5th 

8. Teaching language Italian 

9. Contents of the Course and 

possible articulation in 

modules with indication of the 

relative appointee/s if different 

from the regular teacher of the 

Course 

In line with the Civil Law I (first part), the Course provides an in-depth 

study of the institutions of civil law through which forms of 

substitution in legal activity are carried out. In this perspective, the 

issues of the surrogatory action, of the so-called “negotiorum gestio”, 

of the assignment of property to creditors are analysed as well as the 

institutions of representation and of the mandate (with and without 

representation). With regard to the so-called “organic representation”, 

the analysis focuses on representation in partnership, in recognised 

and unrecognised associations, in foundations and committees. 

Finally, the course examine the topic of the condominium in buildings 

and of the fiduciary contract. 

10. Reference Books and Texts In order to prepare the exam, in addition to the materials of the Course 

available on the platform (audio-video lessons and in-depth textual 

materials), the following readings are recommended for further 

information: 

- U. CARNEVALI, voce: Mandato I) Diritto civile, in Enciclopedia 

Giuridica Treccani, Roma, 1990, pagg. 1-12; 

- M. CASELLA, voce: Gestione di affari, I) Diritto civile, in 

Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, pagg. 1-9. 

- P. D’AMICO, Rappresentanza, I) Diritto civile, in Enciclopedia 

Giuridica Treccani, Roma, 1991, pagg. 1-20. 

- S. PUGLIATTI, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965. 

 

The use of an updated civil code is also fundamental. In this regard, it 

is recommended: 

- G. PERLINGIERI e M. ANGELONE, Codice civile con 

Costituzione, Trattati UE e FUE, Leggi complementari e Codici di 

settore, ESI, Napoli, latest edition. 

11. Learning objectives The Course aims to achieve the general learning objectives of the 

Degree Course and provides a complete and updated framework of the 

Italian private law rules investigated, aimed at acquiring the 

knowledge and skills required by the professional profiles expected 

and consistent with the expected job opportunities. 



 4 

12. Expected Learning 

outcomes 

At the end of the learning process, the student must demonstrate 

knowledge and understanding of the private law system, as well as the 

ability to apply the acquired expertise to a concrete case, maturing an 

autonomous capacity for critical analysis that allows him to elaborate 

and argue (with full mastery of the proper legal language) the solutions 

to the many legal problems that the (internal or external) involvement 

in the factual reality can pose. 

13. Possible necessary pre- 

requisites or preparatory 

activity/ies 

Preparatory examination: Private Law I (first part); Private Law II 

(second part). 

Recommended: Civil Law I (first part). 

14. Teaching Methods The Teaching Methods includes pre-recorded audio-video lessons, 

available on the University platform, which illustrate the teaching 

contents (students are invited to listen to the lessons, even several 

times). Each audio-lesson is combined with in-depth textual materials 

(course notes, slides and self-assessment tests).  

Interactive teaching may include both individual and group work in 

the virtual classroom; personalized assistance in webchat (sending an 

e-mail to the teacher/tutor is required); discussion, exercise and 

participation in web conferences and/or thematic forums for in-depth 

study of the issues of the Course. 

15. Other information The Degree Thesis must be agreed in time and must be delivered to the 

teacher in advance of the date scheduled for the deposit of the paper in the 

Student Administration Office. 

16. Assesment Methods The learning is verified through a final oral test consisting of 3-4 

questions aimed at verifying the ability of systematic framing, the 

property of language, the ability to link between institutions, the 

clarity of exposure regarding the program to be taken to the exam. The 

final grade goes from 1 to 30 with honours (cum laude), according to 

the following modalities: 1-17, insufficient; 18-21, sufficient; 22-24, 

fair; 25-27, good; 28-29, very good; 30-30 with honours (cum laude), 

excellent. 

17. Full programme 1. Surrogatory action; 

2. Liability action bring by a shareholder in limited liability 

companies; 

3. Assignment of property to creditors; 

4. Mandate; 

6. Mandate with or without representation. Form of the contract;  

7. Terminantion of the mandate; 

8. The so-called “negotiorum gestio”; 

9. Negotiorum gestio: regulation; 

10. Collaboration in individual business activities; 

11. Representation among companies; 

12. The so-called “organic” representation; 

13. Condominium in buildings;  

14. Fiduciary contract; 

15. Representation in recognised and unrecognised associations; 

16. Representation in foundations and committees. 

18. Contacts and Professors’ 

office hours 

e-mail: marialuisa.gambini@unich.it 

phone: 0854537618 

Student support (preferably by appointment):  

Wednesday, from 4:00 p.m. to 6:00 p.m. 

 

 


