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MANUALI e CODICE CIVILE - ESONERO 
Lo studente può scegliere liberamente su quale manuale preparare l’esame e dunque 
può utilizzare anche un manuale diverso da quelli consigliati: il manuale prescelto 
deve però essere aggiornato (è preferibile l’edizione più recente). 
Lo studente deve fare costante uso del codice civile in una versione aggiornata alle ultime 
novità normative di maggiore rilievo (è preferibile l’edizione più recente). Può farsi uso di 
una versione cartacea o su supporto informatico. Lo studente deve portare con sé il 
proprio codice in sede d’esame e può consultarlo durante lo svolgimento della prova. 
Lo studente può chiedere di sostenere l’esame in due parti separate (c.d. “esonero”), 
anche in Sessioni diverse, secondo la suddivisione del programma di seguito indicata.  

 
 

CAPITOLI ESCLUSI DAL PROGRAMMA DEL CORSO e 
SUDDIVISIONE AI FINI DELL’ESONERO 

 
 
Andrea TORRENTE, Piero SCHLESINGER 
Manuale di diritto privato 
Edizione XXIV - 2019 - ISBN 8828809795 
Parti escluse dal programma: 
Capitolo L (I CONTRATTI AGRARI) - Capitolo LII (LA CAMBIALE) - Capitolo LIII (GLI ASSEGNI) - Capitolo 
LVI (L’IMPRESA E L’AZIENDA) - Capitolo LVII (LO STATUTO GENERALE DELL’IMPRENDITORE) - 
Capitolo LVIII (LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE) - Capitolo LIX (IL RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO) - Capitolo LX (L’IMPRESA COLLETTIVA) - Capitolo LXI (LE SOCIETÀ DI 
PERSONE) - Capitolo LXII (LE SOCIETÀ DI CAPITALI) - Capitolo LXIII (LA SOCIETÀ COOPERATIVA) - 
Capitolo LXIV (LE PROCEDURE CONCORSUALI) 
Suddivisione ai fini dell’esonero: 
Parte prima: capitoli da I a XXXVIII (incluso) 
Parte seconda: capitoli da XXXIX a XLIX (incluso), LI, LIV, LV, da LXV a LXXXI (incluso) 
 
 
Luca NIVARRA, Vincenzo RICCIUTO, Claudio SCOGNAMIGLIO 
Diritto privato 
Edizione V -  2019 - ISBN 88892130043 
Parte esclusa dal programma: 
Capitolo IX (L’ATTIVITÀ ECONOMICA ORGANIZZATA: IMPRESA, LAVORO, CONCORRENZA E 
MERCATO) 
Suddivisione ai fini dell’esonero: 
Parte prima: capitoli da I a VIII (incluso) 
Parte seconda: capitoli da X a XIII (incluso) 


