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Programma svolto

1. IL RAPPORTO GIURIDICO: la persona fisica, tutela degli incapaci, diritti della personalità, scomparsa
assenza e morte pesuntaprescrizione e decadenza. L’oggetto del diritto: i beni.
2.  LA PROPRIETÀ  ED  I  DIRITTI  REALI  DI  GODIMENTO:  I  DIRITTI  REALI;  IL
DIRITTO DI PROPRIETÀ, LA FUNZIONE SOCIAle della proprietà,, la proprietà fondiaria ed
i suoi limiti; i modi di acquisto della proprietà, la tutela della proprietà; i diritti reali di godimento;
la comunione ed il condominio negli edifici; la trascrizione.
3.  IL POSSESSO:  il  possesso  e  la  detenzione;  le  azioni  possessorie.  L’usucapione.  La  regola
“possesso vale titolo”.
4. LE OBBLIGAZIONI: i diritti di obbligazione; il rapporto obbligatorio; le obbligazioni naturali;
le obbligazioni solidali e parziarie; le fonti delle obbligazioni; l’adempimento delle obbligazioni.
5.  L’INADEMPIMENTO  DELLE  OBBLIGAZIONI:  l’inadempimento  in  generale;  la
responsabilità  del  debitore,  la  responsabilità  del  creditore;  la  mora  del  debitore  e  la  mora  del
creditore; il risarcimento del danno; le altre cause di estinzione delle obbligazioni; la surrogazione;
la delegazione, l’espromissione e l’accollo.
6.  RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E GARANZIA DEL CREDITO:  la responsabilità
patrimoniale; i privilegi; il pegno, l’ipoteca, la fidejussione; l’azione revocatoria.
7. IL CONTRATTO: nozione e funzioni; autonomia contrattuale; limiti all’autonomia contrattuale;
la  classificazione  dei  contratti;  accordo  delle  parti;  oggetto;  causa;  forma;  la  respionsabilità
“precontrattuale”.
8. EFFETTI ED EFFICACIA DEL CONTRATTO: il contratto ha forza di legge tra le parti; gli
effetti del contratto nei confronti dei tezi; il contratto preliminare; condizione, termine e modo.
9. INVALIDITÀ DEL CONTRATTO:  invalidità, nullità, annullabilità, rescissione, risoluzione.
10.  CONTRATTI  TIPICI: vendita,  permuta,  locazione,  affitto;  comodato,  mutuo;  mandato;
contratto d’opera; donazione.
11.  SUCCESSIONI MORTIS CAUSA:  successione:  inter  vivos  e  mortis  causa;  apertura della
successione;  delazione  della  eredità;  testamenti  congiuntivi  o  reciproci;  casi  di  indegnità  a
succedere;  chiamato  all’eredità  ed  erede;  legatario;  termini  per  accettare  l’eredità  e  termine
abbreviato  dal  giudice;  l’accettazione  dell’eredità:  pura  e  semplice,  tacita,  con  beneficio  di
inventario;  la  rinunzia  all’eredità;   l’acquiescenza  al  testamento;  la  successione  necessaria;  la
successione  legittima;  la  successione  testamentaria;  la  divisione  dell’eredità;  la  collazione;  la
rappresentazione, la sostituzione; l’accrescimento.
12. CLIL: The selling of istorical hotels in N.Y.C. - Law of obligation - Contract



Le parti in neretto sono il requisito minimo per l’accesso alla classe successive.
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