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	Casella di testo 2:                                                 PROGRAMMA SVOLTOIl diritto: le definizioni e le sue partizioni e classificazioni. Diritto oggettivo e soggettivo, diritto pubblico e privato. Le norme giuridiche e le altre norme, caratteri distintivi. I caratteri della norma giuridica: generalità, astrattezza, bilateralità e coattività.Le fonti del diritto: la Costituzione e le leggi costituzionali, norme europee  e leggi ordinarie, atti aventi forza di legge, decreto-legge e decreto legislativo, regolamenti e consuetudini.. L’iter legis : proposta, discussione e approvazione nelle diverse sedi, promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore, vacatio legis.I soggetti del diritto:  persone fisiche e persone giuridiche, inizio e fine della persona fisica, capacità giuridica e capacità di agire, interdizione e inabilitazione.I rapporti giuridici:  diritti reali e patrimoniali. I diritti reali su cosa propria e su cosa altrui. La proprietà: caratteristiche e limiti nell’interesse pubblico e privato, i modi di acquisto della proprietà, Usufrutto uso, abitazione, servitù, enfiteusi e superficie. I diritti reali di garanzia, pegno e ipoteca. Possesso e detenzione, caratteristiche del possesso, la regola “possesso vale titolo”, la tutela della proprietà e del possesso.I diritti patrimoniali: le obbligazioni. Le caratteristiche, i soggetti, la prestazione.Le fonti della obbligazione: il contratto e il fatto illecito, cenni sulle altre fonti (pagamento di indebito, gestione di affari altrui, promesse unilaterali e titoli di credito). Il fatto illecito: nozione di dolo e colpa, nesso di causalità e danno. Le forme di responsabilità per fatto altrui.Il contratto: caratteri generali, classificazioni fondamentali: contratti tipici e atipici, autonomia contrattuale, consensuali e reali, formali e non formali. Elementi essenziali e accidentali. Le condizioni generali di contratto e clausole vessatorie. Contratto preliminare. Caparra e clausola penale.
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