
Programma del corso 

Fonti del diritto. Le regole generali in materia di applicazione della legge. I soggetti (persone fisiche e persone giuridiche, capacità e diritti). I beni 
e profili generali sul diritto di proprietà. Le obbligazioni. Il contratto in generale. I contratti speciali. L’illecito e la responsabilità extracontrattuale. 
Gli elementi essenziali della tutela dei diritti (prescrizione e decadenza).  

È richiesta la conoscenza dei seguenti argomenti:  

- le fonti del diritto (e la parte introduttiva di ogni manuale su: analogia, interpretazione della legge ed inoltre prescrizione e decadenza); 
- persona fisica: capacità giuridica, capacità di agire, incapacità naturale, gli istituti a protezione degli incapaci (interdizione, 

inabilitazione, emancipazione, amministrazione di sostegno); 
- persona giuridica: le associazioni riconosciute e non riconosciute, le fondazioni, i comitati; il riconoscimento giuridico e l'acquisto della 

personalità giuridica; 
- i diritti della personalità ed in particolare il diritto al nome, il diritto alla riservatezza, all'informazione e il diritto di cronaca;  
- diritti reali: i beni e i profili generali sul diritto di proprietà; 
- obbligazioni: le fonti dell'obbligazione, la differenza tra obbligazione civile e naturale, l'adempimento e i modi di estinzione 

dell'obbligazione diversi dall'adempimento, l'inadempimento e la responsabilità contrattuale; 
- il contratto: formazione (la conclusione del contratto), gli elementi essenziali e gli elementi accidentali, gli effetti del contratto, la 

rappresentanza, le patologie del contratto (simulazione, risoluzione del contratto, rescissione, la nullità e l'annullabilità), contratti tipici; 
- la responsabilità extracontrattuale: l'atto illecito, il risarcimento del danno e i danni risarcibili (danno patrimoniale/danno non 
patrimoniale).  

Sono pertanto esclusi: il diritto di famiglia (rapporti personali e patrimoniali tra coniugi, la filiazione, il diritto agli alimenti) il diritto delle 
successioni, la tutela giurisdizionale dei diritti (la trascrizione, le prove, i mezzi a tutela della garanzia patrimoniale). 

 

Libri di testo 

- Visentini, Nozioni giuridiche fondamentali. Diritto privato, Bologna, Zanichelli (ultima edizione)	
- Galgano, Istituzioni di diritto privato, Padova, Cedam (ultima edizione)	
- Iudica, Zatti, Linguaggio e regole del diritto privato, Padova, Cedam (ultima edizione)	
- Roppo, Diritto privato. Linee essenziali, Torino, Giappichelli (ultima edizione)	

	

	


