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Il Manuale offre una visione esaustiva ed aggiornata, di una materia tradizionalmente complessa, e resa
oggi ancora più intricata dal frenetico rincorrersi di novità legislative e dalla sovrapposizioni di fonti
normative. Attento alla sistematica del codice civile, nel quale gli Autori continuano a riconoscere il punto
di partenza (anche se non più, necessariamente, il punto di arrivo) del ragionamento dello studioso di
diritto civile, del giudice e delle varie figure di operatori del diritto, "Diritto privato" si avvale di un
linguaggio piano anche se rigoroso, e di una particolare attenzione alle ragioni del sistema
giusprivatistico: ciò che assicura all'opera linearità nell'esposizione e coerenza nel metodo. La costante
opera di aggiornamento tiene conto, oltreché del ius superveniens, anche di alcune importanti pronunce
giurisprudenziali: tuttavia, essa, nonostante l'impatto sistematico di molte delle discipline di più recente
introduzione, avviene sempre nel rispetto dell'impianto originario dell'opera

LUCA NIVARRA
Ordinario dal 1994, insegna Diritto civile presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Palermo.Oltreché di temi di srtetta
pertinenza civilistica, si è occupato di diritto della concorrenza, della proprietà intellettuale, di storia della cultura giuridica, di teoria
del diritto.

VINCENZO RICCIUTO

CLAUDIO SCOGNAMIGLIO
Nato a Napoli il 1° febbraio 1962, Claudio Scognamiglio ha conseguito la laurea in giurisprudenza il 15 marzo 1985 presso la Facoltà di
Giurisprudenza della Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, discutendo, relatore il prof. Giovanni Battista Ferri, una tesi su “La
rilevanza dei motivi nel contratto, con particolare riguardo alla teoria della presupposizione” e riportando la votazione di 110/110 e lode.
Nel febbraio - maggio 1986 ha partecipato con successo al concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca in Diritto civile con
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sede amministrativa presso la Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Negli anni accademici 1988/89 e 1989/90, è stato
professore a contratto (ex art. 100 lettera d) D.P.R. 382/80) di Diritto civile presso la Facoltà di Scienze Economico - sociali,
previdenziali e assicurative dell’Università degli Studi di Lecce. Nel novembre - dicembre 1989 ha vinto il concorso per un posto di
ricercatore universitario (gruppo di discipline n. 1 - Istituzioni di diritto privato - sottosettore diritto civile) presso la Facoltà di
Giurisprudenza della Università degli Studi di Roma - Tor Vergata, dove ha prestato servizio dal settembre 1990 fino al 31 ottobre 1993,
conseguendo all’esito la conferma in ruolo. Nel settembre 1990, ha sostenuto con esito positivo la discussione della tesi di dottorato
di ricerca in Diritto civile ed ha pertanto conseguito il titolo di “dottore di ricerca”. Con decorrenza dal 1° novembre 1993, avendo vinto
il concorso a posti di professore universitario di 2^ fascia bandito con Decreti ministeriali pubblicati in G.U. 4 settembre 1990 e 30
ottobre 1990 (gruppo di discipline n. N011 - Istituzioni di diritto privato), ha preso servizio in qualità di professore associato di
Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Sassari, conseguendo la conferma in
ruolo allo scadere del triennio. In seguito, è risultato vincitore del concorso a posti di professore universitario di ruolo di 1^ fascia,
bandito con D.M. 16 aprile 1992 (integrato con D.M. 6 agosto 1992) (G.U. del 12 giugno 1992 e del 28 agosto 1992) per il gruppo
disciplinare N0110 (Istituzioni di diritto privato); con decorrenza dal 1° novembre 1996, ha pertanto assunto servizio in qualità di
professore straordinario di Diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena, dove è stato titolare
della materia fino al 31 ottobre 1999 e quindi - a seguito della chiamata presso l’Università di Roma Tor Vergata della quale si dirà infra
- supplente per l’anno accademico 1999/200, Con decorrenza 1° novembre 1999, è stato chiamato a ricoprire la cattedra di Istituzioni
di diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, dove presta servizio a partire da
quella data. Con pari decorrenza, all’esito del giudizio di conferma, è stato nominato professore ordinario di Istituzioni di diritto
privato presso la suddetta Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
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