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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (RIASSUNTO TRIMARCHI) SEZIONE PRIMA INTRODUZIONE Capitolo 1 –
L’ORDINAMENTO GIURIDICO E LE FONTI DEL DIRITTO DIRITTO: insieme di comandi rivolti ai consociati per
dare ordine alla loro convivenza e organizzare le loro attività. NORMA GIURIDICA: comando giuridico generale ed
astratto.
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IL CONTRATTO: RIASSUNTO DI DIRITTO. Il contratto è un accordo tra 2 o più parti, esso ha contenuto
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