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n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

Argomenti
e attività svolte

1.

La proprietà e i diritti reali di godimento. Definizione della proprietà; la
proprietà nella Costituzione; la proprietà immobiliare, edilizia, agraria;
l’espropriazione; i modi di acquisto della proprietà; le azioni a difesa
della proprietà; i diritti reali di godimento su cosa altrui; la comunione;
il condominio negli edifici; la trascrizione e i registri immobiliari.
Il possesso. La detenzione e il possesso; regole generali sul possesso;
le azioni possessorie; la funzione delle azioni possessorie; l’usucapione
e la regola “possesso vale titolo”; conflitti tra più acquirenti di un diritto
reale su di una cosa mobile.

Unità 1

Unità 2

2.

Unità 3
Unità 4

3.

Unità 5

Unità 6
4.

Unità 7
Unità 8

5.

L’obbligazione; fonti; rapporto obbligatorio; prestazione; obbligazione
solidale; obbligazione alternativa.
Adempimento dell’obbligazione; l’adempimento e i terzi; modalità
dell’adempimento; adempimento obbligazioni pecuniarie; surrogazione;
cooperazione del creditore; mora del creditore.
L’inadempimento in generale; la mora del debitore; inadempimento e
impossibilità sopravvenuta; responsabilità per colpa e senza colpa;
responsabilità per inadempimento delle obbligazioni pecuniarie;
risarcimento del danno.
Novazione; remissione; compensazione; confusione.
Responsabilità patrimoniale e garanzia del credito; azione surrogatoria;
azione revocatoria; cause di prelazione: i privilegi; i diritti reali di
garanzia in generale; il pegno.
Modificazioni dei soggetti dell’obbligazione. Cessione del credito;
successione nel debito; delegazione; espromissione; accollo.

Unità 9

Il contratto: concetto e funzione. Il contratto e lo scambio; l’autonomia
contrattuale; i contratti che non realizzano uno scambio; contratti tipici
e atipici; la classificazione dei contratti; gli atti unilaterali.

Unità 10

Accordo; responsabilità precontrattuale; contratti dai quali sorgono
obbligazioni per il solo proponente; oggetto e contenuto; causa; forma;
integrazione del contratto; contratto nel diritto internazionale privato.
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6.

Unità 11
Unità 12

7.

La rappresentanza; nozioni generali; procura; conseguenze della
rappresentanza.
Effetti del contratto; effetti obbligatori ed effetti reali; termine, recesso
unilaterale; contratto a favore dei terzi; condizione; contratto
preliminare.

Unità 13

Limiti all’autonomia contrattuale e la tutela del consumatore. Le
condizioni generali di contratto e le clausole vessatorie; la tutela del
consumatore contro le clausole vessatorie.

Unità 14

Cause di nullità; conseguenze; cause di annullabilità; conseguenze;
rescissione; inefficacia relativa.

8.

Unità 15

La risoluzione del contratto; la risoluzione per inadempimento; la
risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta; risoluzione per
impossibilità sopravvenuta.

9.

Unità 16

I contratti tipici. La vendita: nozione e caratteristiche; le obbligazioni
del venditore e del compratore; le garanzie per l’alienazione dei beni di
consumo; alcune specie particolari di vendita; la vendita internazionale
di cose mobili; la permuta; la locazione; la locazione di immobili urbani;
il comodato; il mandato; il mutuo; la fideiussione; la rendita vitalizia; la
transazione; la donazione; la donazione indiretta.

Piombino, giugno 2018

Firma Insegnante

Firma Rappresentanti studenti

