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Il Sistema Del Diritto Civile 1
Il Trattato è una aggiornata sistemazione delle materie regolate dal codice civile e dalle leggi
che lo integrano. È destinato ai professionisti del diritto – docenti, avvocati, magistrati, notai –
oltre che ai laureati che si accingono ad affrontare gli esami di ammissione alle relative
carriere. Vuole soddisfare l’avvertita esigenza di un sapere organico in un’epoca di vaste e
incessanti trasformazioni delle fonti del diritto civile, che ora non sono solo fonti nazionali, ma
anche comunitarie e universali, mentre la giurisprudenza accentua la propria vocazione
all’adeguamento del diritto ai mutamenti della realtà. È anche un’epoca caratterizzata, in
modo sempre più invasivo, dalla proliferazione dell’editoria giuridica specializzata su temi
settoriali e, soprattutto, dominata dall’avvento di tecniche di informazione telematica, che
parcellizzano la conoscenza del diritto, creando l’illusione – ma solo di illusione si tratta – che
una rapida e puntuale informazione possa sostituire i classici strumenti di formazione giuridica.
Sono ragioni in più, rispetto a quelle già avvertibili in passato, per riportare il nuovo che
avanza, e che si manifesta attraverso le odierne tecniche di informazione, entro l’unità del
sistema del diritto civile. È, nel nostro tempo,l’unica trattazione dell’intero diritto civile condotta
da un’unica mano, che è quella prestigiosa di Francesco Galgano. Ciò che rende possibile
una sintesi complessiva impensabile per le trattazioni a più mani, e garantisce la coerenza
dell’insieme ed un sicuro orientamento del lettore, che potrà trovare di ciascun problema una
risposta coordinata con la risposta data ad ogni altro problema. I 4 volumi toccano tutto il diritto
civile e commerciale. STRUTTURA VOLUME III PARTE DECIMA - GLI ATTI UNILATERALI E
I TITOLI DI CREDITO Capitolo Primo - Gli atti unilaterali fra vivi aventi contenuto patrimoniale
Capitolo Secondo - Il voto e la deliberazione Capitolo Terzo - I titoli di credito PARTE
UNDICESIMA- I FATTI ILLECITI E GLI ALTRI FATTI FONTE DI OBBLIGAZIONI Capitolo
Primo - I fatti illeciti come fonte di obbligazione Capitolo Secondo - L’ingiustizia deldanno
Capitolo Terzo - Ilrapporto di causalità Capitolo Quarto - Il dolo e la colpa Capitolo Quinto - La
responsabilità indiretta Capitolo Sesto - La responsabilità oggettiva Capitolo Settimo - La
responsabilità del produttore Capitolo Ottavo - Ilrisarcimento deldanno Capitolo Nono - Ildanno
ingiusto tipico Capitolo Decimo - Fra responsabilità aquiliana e rimedi contrattuali Capitolo
Undicesimo - Altri fatti fonte di obbligazione PARTE DODICESIMA- LA TUTELA DEL
CREDITO Capitolo Primo - Responsabilità deldebitore e garanzie delcreditore Capitolo
Secondo - Le garanzie personali PARTE TREDICESIMA - L’IMPRESA Capitolo Primo L’imprenditore Capitolo Secondo - L’imprenditore commerciale e l’imprenditore agricolo
Capitolo Terzo - Ilpiccol o imprenditore Capitolo Quarto - L’azienda Capitolo Quinto L’imputazione dell’attività di impresa Capitolo Sesto - Lo « statuto » dell’imprenditore
commerciale Capitolo Settimo - Le opere dell’ingegno, le invenzioni industriali e il know-how
Capitolo Ottavo - I segni distintivi Capitolo Nono - I consorzi fra imprenditori Capitolo Decimo L’iniziativa economica e la concorrenza
Il volume rappresenta una testimonianza dell’evoluzione dell’ordinamento giuridico nazionale
in materia contrattuale alla luce delle discipline di fonte europea, che hanno contribuito a
collocare la categoria del contratto in una dimensione di crescente complessità. Esemplare al
riguardo è la scelta dell’Autore di dedicare i capitoli centrali del testo alla tematica del
contraente debole, nella triplice direzione dei contratti standard o per adesione, della tutela del
consumatore e dell’imprenditore debole (terzo contratto), nonché alle normative protettive di
settore, con un approccio moderno metodologicamente diverso rispetto a quello tradizionale
incentrato sulla disamina degli elementi essenziali del contratto e della disciplina
codicistica.L’analisi è condotta alla luce degli orientamenti giurisprudenziali, proposti a lettore
non in maniera passiva ed acritica, ma attraverso la lente di ingrandimento della dottrina del
contratto, sapientamente utilizzata dall’Autore per ricondurre a sistema ogni valutazione
giuridica.
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Il Trattato è una aggiornata sistemazione delle materie regolate dal codice civile e dalle
leggi che lo integrano. È destinato ai professionisti del diritto – docenti, avvocati,
magistrati, notai – oltre che ai laureati che si accingono ad affrontare gli esami di
ammissione alle relative carriere. Vuole soddisfare l’avvertita esigenza di un sapere
organico in un’epoca di vaste e incessanti trasformazioni delle fonti del diritto civile,
che ora non sono solo fonti nazionali, ma anche comunitarie e universali, mentre la
giurisprudenza accentua la propria vocazione all’adeguamento del diritto ai mutamenti
della realtà. È anche un’epoca caratterizzata, in modo sempre più invasivo, dalla
proliferazione dell’editoria giuridica specializzata su temi settoriali e, soprattutto,
dominata dall’avvento di tecniche di informazione telematica, che parcellizzano la
conoscenza del diritto, creando l’illusione – ma solo di illusione si tratta – che una
rapida e puntuale informazione possa sostituire i classici strumenti di formazione
giuridica. Sono ragioni in più, rispetto a quelle già avvertibili in passato, per riportare il
nuovo che avanza, e che si manifesta attraverso le odierne tecniche di informazione,
entro l’unità del sistema del diritto civile. È, nel nostro tempo,l’unica trattazione
dell’intero diritto civile condotta da un’unica mano, che è quella prestigiosa di
Francesco Galgano. Ciò che rende possibile una sintesi complessiva impensabile per
le trattazioni a più mani, e garantisce la coerenza dell’insieme ed un sicuro
orientamento del lettore, che potrà trovare di ciascun problema una risposta coordinata
con la risposta data ad ogni altro problema. I 4 volumi toccano tutto il diritto civile e
commerciale STRUTTURA VOLUME I PARTE PRIMA - LE CATEGORIE GENERALI
Capitolo Primo - Diritto oggettivo e diritto soggettivo Capitolo Secondo - Fatto giuridico,
atto giuridico, negozio giuridico Capitolo Terzo - Le fonti Capitolo Quarto L’applicazione del diritto nel tempo e nello spazio Capitolo Quinto - L’interpretazione
PARTE SECONDA - LE PERSONE Capitolo Primo - Le persone fisiche Capitolo
Secondo - I diritti della personalità Capitolo Terzo - Le persone giuridiche Capitolo
Quarto - Le associazioni Capitolo Quinto - Le fondazioni Capitolo Sesto - I comitati
Capitolo Settimo - Gli enti pubblici e la pubblica amministrazione PARTE TERZA - LA
PROPRIETÀ Capitolo Primo - I beni e la proprietà Capitolo Secondo - La
classificazione dei beni Capitolo Terzo - La proprietà fondiaria Capitolo Quarto - Le
azioni a difesa della proprietà e le azioni di nunciazione Capitolo Quinto - Ilpossesso e
le azioni possessorie Capitolo Sesto - I modi di acquisto della proprietà Capitolo
Settimo - I diritti reali su cosa altrui Capitolo Ottavo - La comunione Capitolo Nono Ilcondominio negli edifici PARTE QUARTA - LA FAMIGLIA Capitolo Primo - La famiglia
in generale Capitolo Secondo - Ilmatrimonio Capitolo Terzo - Ilrapporto matrimoniale
Capitolo Quarto - La filiazione Capitolo Quinto - I rapporti patrimoniali nella famiglia
PARTE QUINTA - LE SUCCESSIONI Capitolo Primo - Le successioni in generale
Capitolo Secondo - La successione per legge Capitolo Terzo - La successione
testamentaria Capitolo Quarto - La coeredità e la divisione Capitolo Quinto - La
donazione PARTE SESTA - LA TUTELA DEI DIRITTI Capitolo Primo - La trascrizione
Capitolo Secondo - Le prove Capitolo Terzo - La tutela giurisdizionale dei diritti Capitolo
Quarto - La prescrizione e la decadenza
Questo volume – che inaugura la pubblicazione in formato elettronico delle Opere
complete di Bruno Leoni – include tutte le 408 recensioni scritte per la rivista “Il
Politico” nel corso di un decennio (1950-1959). A sorprendere non è soltanto l’elevato
numero di recensioni, ma anche la diversità degli argomenti trattati: dalla psichiatria
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all’arte, dalla religione alla letteratura, dall’archeologia alle civiltà orientali, dalla storia
all’architettura, oltre naturalmente alla politica, all’economia e al diritto. Si tratta di un
testo utile per due motivi in particolare. Da un lato per capire meglio il pensiero di Leoni,
poiché in queste recensioni i suoi riferimenti culturali vengono esplicitati e si chiarisce
bene quale fosse la sua concezione della politica, della filosofia e della società.
Dall’altro esso consente di farsi un’idea sugli argomenti di cui (non) si discuteva in
Italia negli anni Cinquanta. “Il Politico” – fondato dallo stesso Leoni nel 1950 – fu infatti
un mirabile tentativo di innovare la cultura italiana e in queste recensioni, che sono per
la maggior parte di libri stranieri, l’Autore suggerisce traduzioni e propone idee e
argomenti in Italia allora poco conosciuti, o spesso conosciuti male.Le recensioni non
sono mai banali, e anzi vi emerge con chiarezza quali siano le valutazioni, le idee e in
generale il pensiero di Leoni. Fare esplorazioni in campi così diversi e saperne trarre
vantaggio nell’elaborazione di idee nel proprio settore di ricerca richiede
indubbiamente un’intelligenza e una cultura fuori dall'ordinario. Ma questo era il suo
approccio metodologico: le scienze umane gli apparivano intimamente connesse e solo
da una loro trattazione comune era convinto di poter trovare la soluzione ai problemi
sociali.

Una sintesi rigorosa e di ampio respiro che ricostruisce in modo efficace la storia
degli ordinamenti giuridici europei.«Occasione preziosa, se appena se ne
scorrono le pagine, o soltanto l'indice, il libro di Caravale: dove la storia del diritto
trova un'intrinseca unità, e raccoglie sviluppo delle fonti, fatti politici, forma e
metodi della scienza, crisi e rinascite. La scienza giuridica torna in tutti, o quasi
tutti, i capitoli del libro, come luogo della coscienza più acuta e riflessiva. La
scienza, o che concorra nel determinare il corso storico o che soltanto lo
interpreti e rispecchi, esprime l'autocoscienza di un evento o di un'età. Il libro di
Caravale insegna che essa non è un rigido sapere, un metodo applicabile
sempre e su qualsiasi testo, ma una formazione nella storia e della
storia».Natalino Irti
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