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LE NORME GIURIDICHE E IL DIRITTO
Le regole e le norme giuridiche
I caratteri delle norme giuridiche
La classificazione delle norme giuridiche
LE FONTI DEL DIRITTO
L’organizzazione gerarchica delle fonti
Fonti costituzionali e fonti primarie
Fonti secondarie e consuetudine
L’EFFICACIA DELLE NORME
L’efficacia della legge nel tempo
Il principio di irretroattività
La perdita di efficacia di una legge
L’efficacia delle norme nello spazio
L’INTERPRETAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE
I soggetti che interpretano le norme
I criteri di interpretazione
I risultati dell’interpretazione
IL RAPPORTO GIURIDICO
Situazioni giuridiche attive
Situazioni giuridiche passive
Classificazioni dei diritti soggettivi
LE PERSONE FISICHE E LE CAPACITA’
Capacità giuridica e capacità di agire
Incapacità di agire
La rappresentanza
Le sedi della persona fisica
La fine della persona fisica
LE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE
Caratteri e classificazioni delle organizzazioni
La costituzione e il riconoscimento
Le associazioni non riconosciute

L’OGGETTO DEL DIRITTO: I BENI
Beni oggetto del diritto
Beni mobili e immobili
Ulteriori classificazioni dei beni
PROPRIETA’ E POSSESSO
La proprietà nella Costituzione e nel codice civile
I caratteri del diritto di proprietà
I limiti nell’interesse pubblico
I limiti nell’interesse privato
Il possesso e la detenzione
I modi di acquisto della proprietà
LA COMUNIONE E IL CONDOMINIO
La comunione e la comproprietà
Il condominio negli edifici
Diritti e obblighi dei condomini

LE OBBLIGAZIONI
Caratteri dei diritti di obbligazione
Le fonti delle obbligazioni
Classificazioni in base all’oggetto
Classificazioni in base ai soggetti
L’ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI
L’adempimento e i suoi soggetti
La compensazione e la confusione
Altri modi di estinzione delle obbligazioni
IL CONTRATTO
Nozione di contratto
Elementi essenziali del contratto
Elementi accidentali del contratto
Classificazioni dei contratti
La conclusione del contratto
Il contratto preliminare
I limiti all’autonomia contrattuale
Gli effetti per le parti
La clausola penale e la caparra
GLI ATTI ILLECITI
Gli elementi degli atti illeciti
L’esclusione di responsabilità
La responsabilità indiretta
La responsabilità oggettiva
Il risarcimento del danno

