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Parte dedicata ad Istituzioni di Diritto privato 

 

Introduzione alla studio del diritto privato 

1. Cenni sul diritto privato in generale 

2. La norma giuridica 

3. L’ordinamento giuridico 

4. Le fonti del diritto oggettivo 

5. Il diritto soggettivo, i doveri giuridici e le altre situazioni giuridiche soggettive 

Cenni sui soggetti e il diritto delle persone 

1. La persona fisica 

2. La capacità giuridica e la capacità di agire 

3. Le persone giuridiche 

4. Le altre figure quali centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive 

5. Gli istituti di protezione dei soggetti incapaci 

Cenni sulla vita dei diritti soggettivi 

1. I fatti e gli atti giuridici 

2. Il negozio giuridico in generale 

3. La patologia del negozio 

4. Gli atti illeciti e l’illecito civile in generale 

Cenni sui beni e i diritti reali 



1. Le cose, i beni e i diritti reali in generale 

2. La proprietà 

3. Il possesso 

4. I diritti reali sulla cosa altrui.  

Cenni sui diritti di obbligazione 

1. Il concetto di obbligazione 

2. La vita ed efficacia dell’obbligazione 

3. L’adempimento dell’obbligazione 

4. L’inadempimento e la mora 

5. I modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento 

 

I contratti in generale 

1. Il contratto come fonte di obbligazione e come categoria generale 

2. Gli elementi e requisiti del contratto 

3. La classificazione dei contratti 

4. Il sinallagma e la risoluzione del contratto 

5. Cenni sui principali contratti nominati 

 

 

Parte dedicata al diritto del lavoro 

 

1. Le fonti del diritto del lavoro 

2. Lavoro autonomo e lavoro subordinato 

3. Cenni sulla disciplina 

4. Gli obblighi del lavoratore: diligenza e fedeltà 

5. Cenni sui licenziamenti individuali e collettivi 

6. Le rinunzie e transazioni del lavoratore 

 

 

Ai fini della preparazione dell’esame lo Studente potrà utilizzare qualsivoglia 

manuale universitario di Istituzioni di diritto privato, all’interno del quale potrà 

rinvenire altresì i concetti base per lo studio degli argomenti riguardanti il diritto 

del lavoro. 

 



A partire dal corrente Anno Accademico 2018/2019 sono disponibili e scaricabili 

liberamente dalla piattaforma “unistudium” le Dispense di Istituzioni di diritto 

privato redatte dal Prof. Andrea Moretti quale sussidio didattico per gli Studenti. 

N.B.: La lettura delle Dispense non può in ogni caso essere considerata 

sostitutiva del necessario studio dei vari argomenti sul manuale scelto dallo 

Studente.    
  
Per qualsivoglia chiarimento o ulteriore informazione il Prof. Andrea Moretti 

potrà essere utilmente contattato al seguente indirizzo mail. 
 

andremoretti@libero.it 
 

N.B. “andre” senza la ”a” finale del nome 

 

ovvero tramite WhatsApp al seguente numero di cell.: 347-6675172   

 

                                                                                  Avv. Andrea Moretti 
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