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Modulo 1:   I principi generali del diritto
Introduzione al diritto:

 Caratteri della norma giuridica
 Ordinamento giuridico
 Il diritto privato e il codice civile

Le fonti del diritto:

 Le fonti del diritto
 Le fonti di produzione 
 Fonti di cognizione
 Fonti esterne
 La gerarchia delle fonti del diritto

La norma nel tempo e nello spazio:

 L'efficacia della legge nel tempo e nelle spazio
 L'irretroattività degli atti normativi
 La cessazione dell'efficacia della norma

L'interpretazione della norma:

 L'importanza,  i criteri,le tecniche e l'efficacia dell'interpretazione

Modulo 2:   introduzione al diritto civile
Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche soggettive:

 Rapporto giuridico
 Situazioni giuridiche soggettive, attive e passive
 Classificazione dei diritti soggettivi
 Acquisto e perdita di un diritto

La persona fisica:

 Capacità giuridica, di agire, di intendere e di volere
 Gli incapaci e il loro rappresentanti
 Incapacità naturale
 La sede della persona fisica

I organizzazioni collettive:

 Gli enti giuridici
 Le persone giuridiche
 Le persone giuridiche private
 Gli enti di fatto

Gli oggetti del diritto:

 Beni giuridici
 Beni pubblici: demanio e patrimonio (cenni)
 Beni mobili e immobili
 Altri tipi di beni: universalità di beni mobili, pertinenze, frutti



Modulo 3:    La proprietà, il possesso e i diritti reali minori
La proprietà

 I diritti reali: generalità
 Il diritto di proprietà nel nostro ordinamento giuridico
 La proprietà immobiliare
 Limiti esterni al diritto di proprietà (rapporti di buon vicinato ed espropriazione)
 I modi di acquisto della proprietà
 La comunione
 Le azioni a difesa del diritto di proprietà

I diritti reali minori

 Caratteristiche generali dei diritti reali minori
 La superficie
 L'enfiteusi
 L'usufrutto
 Uso e abitazione
 Le servitù prediali

Il possesso:
I rapporti di fatto sulle cose
Possesso e detenzione
L'acquisto e la perdita del possesso
Tipi di possesso
La tutela del possesso

Modulo 4:   Le obbligazioni
I fondamenti del rapporto obbligatorio:

Natura e concetto di obbligazione
Fonti delle obbligazioni
Obbligazioni pecuniarie, parziarie e solidali

Le vicende del rapporto obbligatorio:
L'adempimento
Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento

L'inadempimento delle obbligazioni:
Inadempimento
La mora del debitore
La mora del creditore
Responsabilità per l'inadempimento
Garanzie del credito personali e reali 
Pegno, ipoteca, fideiussione 

Modulo 5:   Il contratto
Il contratto e la sua formazione:

Fatti, atti, negozi giuridici
Il contratto come negozio giuridico
La classificazione dei contratti
La libertà contrattuale
La formazione del  contratto
I contratti per adesione

Elementi ed effetti del contratto:
Elementi essenziali e accidentali del contratto
La rappresentanza - la procura
L'esecuzione e i suoi effetti



Invalidità e lo scioglimento del contratto:
Invalidità del contratto
Nullità e annullabilità
I vizi delle volontà 
La rescissione e la risoluzione del contratto 

I contratti nominati:
La compravendita
La locazione
Il mutuo
Il leasing
L’appalto
La fideiussione


