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Il volume
L’opera costituisce un testo didattico integrativo del manuale di diritto privato e si propone di offrire una guida agli
studenti universitari per lo studio del diritto applicato.
Inoltre, l’opera si presta ad essere utilizzata ai fini della preparazione ai concorsi di accesso alle professioni legali sia
nel senso di offrire l’occasione di un ripasso degli istituti più importanti del diritto privato sia per promuovere la cultura
del precedente giudiziale e la tecnica di lettura delle massime atta ad individuare la effettiva decisione adottata dal
giudice. Nell’opera sono raccolte sentenze emblematiche in materia di diritti della personalità e famiglia, proprietà,
contratti e responsabilità civile.
La raccolta inizia con una breve sintesi di informazione di diritto processuale: come è fatta una sentenza e come sono
distribuiti i giudici nel territorio dello Stato. Sintesi che può essere utile agli studenti che non hanno ancora affrontato
l’esame di procedura civile.
Ogni sentenza è preceduta dai c.d. «prerequisiti» che richiamano l’attenzione del lettore sulle nozioni fondamentali la
cui conoscenza è propedeutica alla comprensione della sentenza ed è seguita da un questionario e da esercizi che
servono a ricapitolare la disciplina dell’istituto cui si raccorda il caso giudiziario.
La lettura della sentenza è, inoltre, pilotata con l’ausilio di sommarietti collocati a latere dei passaggi più salienti del
testo della motivazione, in una colonna di servizio.
L’autore
Giovanna Visintini è professore emerito di Diritto civile nell’Università di Genova, ha insegnato Istituzioni di diritto privato
presso la Facoltà di Economia e commercio dell’Università di Genova dal 1972 al 1984 e Diritto civile nella Facoltà di
Giurisprudenza della stessa Università dal 1985 al 2005.
È stata Pro-Rettore nel triennio 1990-1993 e dal 1994 al 1999 Preside della Facoltà di Giurisprudenza.
Già membro del Comitato delle scienze giuridiche di consulenza del CNR dal 1988 al 1998, ha coordinato molte
ricerche interuniversitarie su temi di rilevante attualità.
Fra le sue principali pubblicazioni si segnalano:
Inadempimento e mora del debitore, in Il Codice civile. Commentario fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D.
Busnelli, 2ª ed., Giuffrè, 2006;
Nozioni giuridiche fondamentali. Diritto privato, Zanichelli, 6ª ed., 2014;
Trattato breve della responsabilità civile. Fatti illeciti. Inadempimento. Danno risarcibile, Cedam, 3ª ed., 2005;
Metodologia sullo studio della giurisprudenza civile e commerciale. Antologia di saggi (a cura di), Giuffrè, 1999;
Trattato della responsabilità contrattuale (diretto da), Cedam, 2009;
Trattato di diritto immobiliare (diretto da), Cedam, 2013;
Cos’è la responsabilità civile, 2ª ed., ESI, 2014.
Il curatore della terza edizione
Tommaso Arrigo è docente di Diritto privato nei corsi di laurea triennale in Economia e di Diritto dei contratti d’impresa
nel corso di laurea magistrale in Amministrazione finanza e controllo dell’Università di Genova. In precedenza, è stato
professore aggregato di Istituzioni di diritto privato e di Diritto dei contratti internazionali nell’Università di Urbino «Carlo
Bo»; dal 2004 è ricercatore confermato di Diritto privato.

Fra le sue recenti pubblicazioni si segnalano:
Il risarcimento del danno da uccisione e da lesioni personali. Formule interpretative e tecniche di tutela dei congiunti,
Cedam, 2012;
Il trust interno e il contratto di affidamento fiduciario ad oggetto immobiliare, in Trattato di diritto immobiliare diretto da
G. Visintini, Cedam, 2013;
Il contratto di rete. Profili giuridici, in A. Tunisini, G. Capuano, T. Arrigo, R. Bertani, Contratto di rete. Lo strumento
Made in Italy per integrare individualità e aggregazione, Franco Angeli, 2013.
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