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LA NORMA GIURIDICA 
 
Norma sociale e norma giuridica.  
Diritto privato e diritto pubblico 
Diritto oggettivo e diritto soggettivo 
Diritti soggettivi assoluti e relativi, patrimoniali e non patrimoniali, disponibili e non disponibili 
Diritto d’azione. Attore e convenuto. 
Le fonti del diritto, il principio gerarchico, il principio cronologico, il principio di competenza 
Norme derogabili e norme inderogabili 
 
L’ACQUISTO E LA PERDITA DEI  DIRITTI SOGGETTIVI 
 
Acquisto a titolo originario e a titolo derivativo 
Prescrizione :inderogabilità della prescrizione, diritti imprescrittibili, inizio e termine, sospensione 
ed interruzione 
Decadenza: derogabilità della decadenza 
 
 
SOGGETTI ED OGGETTI DEL DIRITTO 
 
Persone fisiche e persone giuridiche 
Capacità giuridica e capacità d’agire 
Incapacità : interdizione giudiziale e legale , inabilitazione,emancipazione,incapacità naturale 
Associazioni, fondazioni, società. Autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta 
Beni giuridici . beni mobili, immobili, mobili registrati. Universalità di mobili. Pertinenze. Frutti 
 
LA PROPRIETA’ E I DIRITTI REALI 
 
Proprietà fondiaria, art 42 Cost., art 832 cc 
Limiti della proprietà nell’interesse pubblico : espropriazione 
Limiti della proprietà nell’interesse privato : divieto di atti emulativi, immissioni 
Modi di acquisto della proprietà : a titolo originario, a titolo derivativo 
Diritti reali di godimento su cosa altrui : nozione,caratteri 

 Superficie 

 Usufrutto 

 Servitù prediali 
 
 
 
 



IL POSSESSO 
 
Possesso : nozione, elementi 
Detenzione : nozione 
Disciplina giuridica del possesso, possesso legittimo , possesso illegittimo 
Presunzioni circa il possesso : possesso di buona fede, possesso intermedio, possesso anteriore 
Successione nel possesso 
Principio “possesso vale titolo” 
Usucapione : presupposti , caratteri 
Azioni possessorie : azione di reintegrazione 
 
 
LE OBBLIGAZIONI 
 
Il rapporto obbligatorio: creditore , debitore, patrimonialità della prestazione 
Le obbligazioni naturali 
La prestazione e i caratteri  
Le fonti delle obbligazioni 
Obbligazioni parziarie e solidali,  di mezzi e di risultato. 
Le obbligazioni pecuniarie, i debiti di valuta e i debiti di valore 
L’adempimento 

 Modalità dell’adempimento : diligenza, oggetto, luogo, tempo 

 Soggetti dell’adempimento, adempimento di un terzo ed adempimento ad un terzo 
Mora del debitore 
Mora del creditore 
L’inadempimento e l’impossibilità sopravvenuta 
La responsabilità : dolo e colpa.  
La responsabilità oggettiva 
Il risarcimento del danno, danno emergente, lucro cessante, danni prevedibili e imprevedibili 
La penale e la caparra 
Estinzione dell’obbligazione diverse dall’adempimento 

 Novazione 

 Remissione 

 Compensazione 

 Confusione 

 Impossibilità sopravvenuta 
 
 
LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE E LE GARANZIE DEL CREDITO 
 
La responsabilità patrimoniale del debitore 
Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale 

 Azione surrogatoria 

 Sequestro conservativo 

 Azione revocatoria 
Le cause legittime di prelazione  e garanzie reali : pegno,ipoteca, privilegio ( nozione) 
 
 
 
 
 
 



 
 
IL CONTRATTO 
 
Il contratto : nozione 
Autonomia contrattuale, principio di atipicità 
Classificazione dei contratti : tipici o atipici, consensuali o reali, ad effetti reali o ad effetti 
obbligatori, con prestazioni corrispettive . 
Elementi essenziali del contratto 
Elementi accidentali del contratto 
L’accordo e la conclusione del contratto 
Effetti del contratto tra le parti, il recesso unilaterale, il mutuo dissenso  
Contratti per adesione 
 
 
L’INVALIDITA’ E LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
Nullità : cause, caratteri, effetti 
Annullabilità : i vizi della volontà e l’incapacità, caratteri, effetti 
Rescissione : in stato di pericolo, in stato di bisogno 
Risoluzione del contratto  

 per inadempimento 

  per eccessiva onerosità 

  per impossibilità sopravvenuta 
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