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Diritto internazionale (civile) 
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Istituto E. Balducci Pontassieve (FI) 

Breve ripasso sui principi generali del diritto  

A) Il rapporto giuridico obbligatorio 

I diritti di credito e le obbligazioni 

Le fonti delle obbligazioni 

Le classificazioni delle obbligazioni 

Le obbligazioni pecuniarie 

L'adempimento e l'inadempimento delle obbligazioni 

L'adempimento dell'obbligazione 

I soggetti dell'adempimento 

La mora del debitore 

L'inadempimento dell'obbligazione 

Il risarcimento dei danni 

La clausola penale e la caparra 

Le vicende delle obbligazioni 

L'estinzione delle obbligazioni 

La tutela del credito 

La responsabilità del debitore 

e la garanzia patrimoniale 
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Il concorso dei creditori e le cause di prelazione 

Le garanzie reali 

Il pegno 

L'ipoteca 

Le garanzie personali: la fideiussione 

B) La struttura del contratto 

Le classificazioni dei contratti 

Gli elementi essenziali del contratto 

Gli elementi accidentali del contratto 

Le divergenze tra volontà e dichiarazione 

I vizi della volontà 

La formazione e l'esecuzione del contratto 

La conclusione del contratto 

Le trattative e il contratto preliminare 

La rappresentanza 

L'autonomia contrattuale e i suoi limiti 

I contratti per adesione 

Gli effetti del contratto tra le parti 

Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi 

La cessione del contratto 

Capitolo 11 - L'invalidità e l’inefficacia del contratto 

La nullità del contratto 

L'annullabilità del contratto 

La rescissione del contratto 

La risoluzione del contratto 
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C) I principali contratti tipici 

 La compravendita e la permuta 

Le obbligazioni del venditore e del compratore 

I tipi particolari di compravendita 

Le vendite mobiliari e le vendite immobiliari 

La locazione e l'affitto 

Il comodato e il mutuo 

Il mandato 

La transazione e gli ADR (mediazione e arbitrato) 

D) Gli atti illeciti 

La responsabilità civile 

La responsabilità diretta o per fatto proprio 

Le cause di giustificazione (tipiche e atipiche) 

Il concorso di responsabilità 

La responsabilità indiretta 

Manuale adottato    M. Capilupp; i A buon diritto vol 1 Tramontana 

Firenze-Pontassieve 
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