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L’opera
Questo testo è destinato a chi per la prima volta studia il diritto privato e a chi intende rivisitare nozioni e regole già
prima volta studia il diritto privato e a chi intende rivisitare nozioni e regole già note. La trattazione delle istituzioni, cioè
dei fondamenti del diritto privato, viene sviluppata attraverso un percorso approfondito ed esteso, basato non soltanto
sulle nozioni, ma anche sulla ricostruzione sistematica delle regole, attenta all’evoluzione dell’ordinamento in ragione
della continua emersione di interessi e bisogni nuovi. In questa prospettiva, particolare attenzione è prestata al
contributo dottrinale e giurisprudenziale che accompagna e rinnova la fisionomia e l’applicazione dei singoli istituti.
Sulla base dell’esperienza didattica vissuta nelle aule universitarie e nelle Scuole di specializzazione per le professioni
legali, gli Autori propongono un itinerario di apprendimento attivo, in cui il diritto privato è esposto nella sua concreta e
incessante interazione fra norme, interne e sovranazionali, criteri interpretativi ed esiti verificabili.
L’opera è suddivisa in due tomi, rispondenti a un impianto unitario, che tuttavia ben si prestano ad una lettura separata,
risultando ciascuno di essi in sé compiuto e definito. Il primo tomo comprende la struttura normativa nella quale si
manifesta e si esercita ogni atto di autonomia privata, dal soggetto alla forma negoziale; il secondo tomo, gli effetti di
tale esercizio, quindi il rapporto giuridico, la responsabilità e le tutele. Ai tomi cartacei si accompagna un’appendice
informatica, consultabile al sito online.scuola.zanichelli.it/galassopalmeri.
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