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Rapporto giuridico, diritti, beni: Gli interessi considerati dal diritto, il rapporto
giuridico di diritto privato, situazioni soggettive attive e passive, il diritto soggettivo,
le principali distinzioni nell’ambito del diritto soggettivo, vicende del diritto
soggettivo, le situazioni soggettive passive (Il dovere giuridico), i beni, Le principali
distinzioni nei beni.



I soggetti: La capacità giuridica e la nozione di soggetto, la capacità di agire,
l’incapacità legale, l’incapacità naturale, i diritti della personalità, Domicilio,
residenza e dimora, le organizzazioni collettive.



La proprietà e i diritti reali di godimento: i diritti reali in generale, il diritto di
proprietà, la proprietà nella Costituzione, la proprietà immobiliare, modi di acquisto
della proprietà, le azioni a tutela della proprietà, i diritti reali minori, l’usufrutto, l’uso,
l’abitazione, le servitù prediali: nozioni generali, costituzione, esercizio ed estinzione
delle servitù prediali, la superficie e l’enfiteusi, la comunione, il godimento negli
edifici.



Il possesso: il concetto di possesso, proprietà possesso detenzione, acquisto e
perdita del possesso, gli effetti giuridici del possesso, la tutela del possesso,
l’usucapione in generale, la regola “possesso vale titolo” in materia di beni mobili.



Le Obbligazioni: il concetto di obbligazioni, le sue fonti e gli aspetti fondamentai,
obbligazioni civili e obbligazioni imperfette, la prestazione e le sue caratteristiche,
l‘oggetto della prestazione, le obbligazioni pecuniarie, l’adempimento delle
obbligazioni.



Le vicende del rapporto obbligatorio: Premessa, le modificazioni dei soggetti
originari del rapporto obbligatorio, la successione nel lato attivo: la cessione del
credito, la successione del debito in generale, la delegazione, l’espromissione e
l’accollo, le cause di estinzione delle obbligazioni diverse dall’adempimento:
satisfattorie non satisfattorie.



Inadempimento, responsabilità del debitore e garanzie: l’inadempimento
dell’obbligazione, la mora del debitore, la responsabilità del debitore per
inadempimento, il risarcimento del danno, la responsabilità patrimoniale del
debitore e le garanzie relative, il concorso dei creditori, i diritti reali di garanzia, i
privilegi.



Nozione di contratto e autonomia privata: Atti, fatti e negozi giuridici, il contratto,
Classificazione e categorie di contratti, le clausole vessatorie,



Formazione ed elementi essenziali del contratto: gli elementi essenziali del
contratto, l’accordo delle parti, il contratto preliminare, la conclusione mediante
rappresentanza, l’oggetto del contratto, la causa, la forma.



Elementi accidentali del contratto: gli elementi accidentali del contratto, la
condizione, il termine, il modo o onere.
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