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Modulo 0   Introduzione al Diritto Civile

Unità 1 -  Il Diritto e le sue fonti - Le norme e il diritto. La struttura e i caratteri  
delle norme giuridiche.  I rami del diritto. Le fonti  del diritto. Le fonti  del diritto  
italiano. Legislazioni a confronto:I sistemi di Civil Law e Common Law. Il codice  
civile. L’efficacia delle norme nel tempo.
Unità 2  -  I soggetti del diritto – Le persone fisiche  e le loro capacità. L’incapacità  
di agire. Le organizzazioni collettive. 
Unità 3 –  I diritti e i beni- Il rapporto giuridico e il diritto soggettivo. L’acquisto e  
la perdita dei diritti soggettivi. Le altre situazioni giuridiche soggettive. Gli oggetti  
del diritto.
 

Modulo 1   La  proprietà

 Unità 1 –  La proprietà e il possesso – Il diritto di proprietà. La proprietà nella  
Costituzione  e  nel  codice  civile.  I  limiti  al  diritto  di  proprietà.  Il  possesso.  La  
disciplina giuridica del possesso.
Unità 2 –  Acquisto e difesa della proprietà- I modi di acquisto della proprietà. Le  
azioni a difesa della proprietà. Le azioni a difesa del possesso.
Unità 3 –  Diritti reali comuni e di godimento- La comunione e il condominio. I  
diritti reali di godimento.

Modulo 2  Le obbligazioni

Unità  1  -   Il  rapporto  giuridico  nei  diritti  di  credito-  I  diritti  di  credito  e  le  
obbligazioni. La classificazione delle obbligazioni. Le obbligazioni pecuniarie.
Unità  2 -  L’adempimento e l’inadempimento delle obbligazioni – L’adempimento  
delle obbligazioni. L’inadempimento delle obbligazioni. 
Unità  3  -   Le  conseguenze  dell’inadempimento-  Il  risarcimento  dei  danni.  La  
liquidazione del danno. La tutela del credito.

Modulo 3  Il contratto

Unità 1 -  Il rapporto contrattuale – La struttura del contratto. La formazione del 
contratto. L’invalidità e la risoluzione del contratto.



Unità 2 -  I principali contratti tipici e atipici- La compravendita. I contratti di 
fornitura di beni e servizi. Gli altri contratti tipici.
Unità 3 – I contratti del settore finanziario- I contratti bancari. I contratti di 
assicurazione. I contratti di borsa.

Modulo 4 Il lavoro

 Unità  1-  Il  mercato  del  lavoro  -  Organizzazione  del  mercato  del  lavoro.  La  
legislazione in tema di lavoro.  
Unità  2  –  Il  contratto  di  lavoro  -  La  costituzione  del  rapporto  di  lavoro.  Lo  
svolgimento  del  rapporto  di  lavoro.  La fine  del  rapporto  di  lavoro.  Tipologie  di  
contratti di lavoro. Contratti di lavoro all’estero.
Unità 3 -  Il lavoro e la sicurezza  -  La sicurezza sul lavoro. Il trattamento e la  
protezione dei dati personali.
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