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MODULO 0 – IL DIRITTO E LE SUE FONTI 

 

 – Introduzione al diritto 

 

L’oggetto del nostro studio 

Il diritto come insieme di norme 

Il diritto oggettivo e il diritto soggettivo 

 

– Le fonti del diritto 

 

Le fonti del diritto italiano 

Le fonti costituzionali 

Le fonti primarie 

Le fonti secondarie 

Le fonti consuetudinarie 

La riserva di legge 

I contrasti tra le norme giuridiche 

Come s’individuano le norme giuridiche 

I codici 

I testi unici 

 

– La Norma giuridica 

 

I caratteri della norma giuridica 

L’entrata in vigore delle norme giuridiche 

L’eliminazione delle norme giuridiche 

L’abrogazione 

L’annullamento 

Il principio dell’irretroattività 

Le sanzioni 

Norme imperative e norme derogabili 

L’interpretazione delle norme giuridiche 

I criteri d’interpretazione 

Il risultato dell’interpretazione 

L’analogia e le lacune dell’ordinamento 

 

– Il rapporto giuridico e le situazioni soggettive 

 

Il rapporto giuridico 

Il diritto soggettivo 

Classificazione dei diritti soggettivi 

La Potestà e gli interessi legittimi 

Le situazioni soggettive passive 

L’obbligo e il dovere 

La soggezione  



L’onere 

 

 – La prescrizione e la decadenza 

 

L’estinzione dei diritti soggettivi 

La prescrizione 

La sospensione della prescrizione 

Le prescrizioni presuntive 

La decadenza 

 

– Le persone nel diritto civile 

 

I soggetti di diritto 

La capacità giuridica 

La capacità di agire 

Modificazioni della capacità di agire 

L’emancipazione 

L’incapacità naturale 

La nascita della persona fisica 

La sede della persona fisica 

L’estinzione della persona fisica 

La scomparsa, l’assenza e la morte presunta 

 

– Le persone giuridiche 

 

Caratteri generali 

Distinzione tra persone giuridiche 

La nascita della persona giuridica privata 

L’autonomia patrimoniale 

Le capacità e gli organi della persona giuridica 

Le associazioni non riconosciute 

I comitati 

 

MODULO 1 – LA PROPRIETA’ E I DIRITTI REALI 

 

La proprietà privata 

La proprietà immobiliare 

I limiti della proprietà nell’interesse pubblico 

I limiti della proprietà nell’interesse privato 

I modi di acquisto della proprietà  

Le azioni a difesa della proprietà 

 

- I diritti reali di godimento 

 

Il diritto di superficie 

L’usufrutto 

Le servitù 

 

 

 

MODULO 2 – LE OBBLIGAZIONI 

 

– Il rapporto obbligatorio 

 

Le obbligazioni in generale 

Le fonti delle obbligazioni 



Elementi del rapporto giuridico 

 

– L’adempimento delle obbligazioni 

 

L’esatto adempimento 

Quale diligenza 

Chi deve eseguire la prestazione 

A chi deve essere offerta la prestazione 

Dove deve essere eseguita la prestazione 

Quando deve essere eseguita la prestazione. 

 

– L’adempimento in alcuni particolari tipi di obbligazioni 

 

Le obbligazioni parziarie e solidali 

Obbligazioni con più debitori e creditori 

Le obbligazioni pecuniarie 

Gli interessi 

Le obbligazioni di valore 

Le obbligazioni naturali e civili 

Le obbligazioni di mezzi e di risultato 

Obbligazioni di genere e di specie 

 

– L’inadempimento delle obbligazioni 

 

L’inadempimento in generale 

L’inadempimento e il risarcimento del danno 

La valutazione del danno 

La prova del danno 

L’inadempimento per impossibilità sopravvenuta 

La oggettiva impossibilità 

La non imputabilità 

L’esecuzione forzata in forma specifica 

La responsabilità per colpa o dolo 

La responsabilità per il fatto degli ausiliari 

La mora del creditore 

La clausola penale 

L’entità della penale 

La caparra 

 

– Le clausole di estinzione delle obbligazioni 

 

La novazione 

La compensazione 

La remissione 

La confusione 

La prescrizione 

 

– La tutela del credito 

 

La responsabilità del debitore 

I creditori chirografari 

Le garanzie reali: pegno e ipoteca 

Le garanzie personali: la fidejussione 

 

MODULO 3 – IL CONTRATTO 

 



 – Note introduttive sul contratto 

 

Le funzioni del contratto 

La definizione del contratto 

Autonomia contrattuale 

I caratteri della normativa contrattuale 

L’interpretazione del contratto 

 

 – I requisiti del contratto: l’accordo delle parti 

 

I requisiti del contratto 

L’accordo delle parti 

Accordo espresso o tacito 

La conclusione del contratto 

Le trattative e la responsabilità precontrattuale 

 

- I requisiti del contratto: la causa 

 

Definizione di causa 

La mancanza  di causa 

La causa illecita 

La causa e il motivo 

La causa tipica e atipica 

 

- I requisiti del contratto: l’oggetto 

 

L’oggetto del contratto 

Le cose future 

 

- I requisiti del contratto: la forma 

 

La forma come requisito essenziale 

La forma come prova 

 

– Gli elementi accidentali del contratto: la condizione e il termine 

 

La condizione 

Il termine 

Il modo 

 

– Gli effetti del contratto 

 

Effetti obbligatori ed effetti reali 

Contratti consensuali e contratti reali 

Effetti del contratto fra le parti 

Effetti del contratto nei confronti dei terzi 

La cessione del contratto 

 

 – Tipologie particolari di contratto 

 

Il contratto preliminare 

I contratti per adesione 

I contratti aleatori 

I contratti a titolo gratuito 

I contratti con obbligazioni del solo proponente 

Il contratto simulato 



 

    –    La rappresentanza 

 

La rappresentanza 

La procura 

Il mandato 

 

- Il rapporto contrattuale 

L’autonomia contrattuale 

Gli effetti del contratto fra le parti 

Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi 

La cessione del contratto 

 

- Invalidità e risoluzione del contratto 

Generalità 

Nullità e annullabilità 

Rescissione  

Risoluzione  

 

MODULO 4 –LA RESPONSABILITA’ 

  

- Gli atti illeciti 

La responsabilità civile 

La responsabilità diretta o per fatto proprio 

La responsabilità indiretta e la responsabilità oggettiva 

 

- Le altre Fonti delle obbligazioni 

Le promesse unilaterali 

La gestione di affari altrui 

Il pagamento dell’indebito 

L’arricchimento senza causa 

 

 

 
PESCIA, 10/06/2021                                                                                     L’INSEGNANTE   

                                                                                                                          (PATRIZIA PERULLI )  

                                    

             


