Alcune domande all’esame di diritto privato formulate da Macioce
PREMESSA
Dei 3 libri - da fare - è necessario approfondire con particolare attenzione “obbligazione e
contratto” di Macioce.
Sebbene le domande siano su tutti e tre i libri, è maggiormente probabile che ci siano
domande sul secondo volume. Confrontando gli indici del libro I e del libro II è possibile
notare inoltre argomenti in comune, che, in caso di poco tempo è possibile studiare solo dal
II volume. In ogni caso leggerei per sicurezza quelle parti anche sul primo volume.
Del terzo libro ci sono alcune parti da saltare che sono indicate nel programma caricato su
Gomp.
ALCUNE DOMANDE FATTE
- Quanti libri ci sono nel codice civile ?
- Cosa si trova nel VI libro del CC ?
- L’analogia
- l’interpretazione delle norme
- La proprietà
- Usucapione
- la servitù e la servitù per padre di famiglia
- Possesso e detenzione
- effetti del possesso
- Quante capacità esistono ? (capacità giuridica, di agire ecc. ecc.)
- la capacità naturale
- il mandato con e senza rappresentanza; la procura
- da cosa è composto l’illecito
- danno ingiusto
- azione cautelare
- prescrizione e decadenza
- fondo patrimoniale
- comunione dei beni
- contratto preliminare di matrimonio
- tipi di prelazione
- Obbligazione naturale
- responsabilità oggettiva (fagli un esempio)
- surrogazione per volontà del creditore e del debitore
- indebito oggettivo e indebito oggettivo
- arricchimento senza causa
- promessa unilaterale di pagamento
- contratto di estimazione
- contratto di permuta (?)
- contratto di comodato
- elementi essenziali contratto
- simulazione del contratto ed effetto verso terzi
- tipi di dolo
- errore
- accordo tra le parti e formazione del contratto
- contratto preliminare
- contratto in favore di terzi (quando è valido per il terzo?)
- acquisto con riserva di vendita

Queste sono solo alcune delle domande fatte e soprattutto bisogna stare attenti a
comprendere nel dettaglio gli elementi del secondo volume ponendosi delle domande sugli
effetti e su alcune possibili situazioni (es. “se io compro una televisione con un contratto di
vendita con riserva cosa succede se la rompo? di chi è la responsabilità”). Quindi non
limitarti a sapere le cose a grandi linee (soprattutto se stai nel II volume). Non è necessario
sapere tutti gli art. del CC. Se li sai meglio soprattutto per quelli più importanti (es. nozione di
contratto).
Alcune domande possono essere molto specifiche e possono essere in sostanza 3 righe di
un capitolo sfigato che avremmo sicuramente mezzo pisciato.
Se sai un minimo il diritto privato, usi una terminologia adeguata e non spari errori grossolani
il 18-20 lo prendi

