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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

DOCENTE Rosati Edoardo  

DISCIPLINA Diritto 

CLASSE  III SEZ  A INDIRIZZO SIA 

LIBRO/I  DI TESTO:  Corso di diritto – Paolo Ronchetti 
 
L’ordinamento giuridico (Unità A1) 

1. la norma giuridica 
2. le norme imperative, l’ordine pubblico e il buoncostume 
3. diritto oggettivo e diritto soggettivo 
4. diritto pubblico e diritto privato 
5. la gerarchia delle fonti del diritto 
6. l’interpretazione giurisdizionale del diritto 
7. l’efficacia delle norme giuridiche nel tempo 
8. l’efficacia delle norme giuridiche nello spazio 

 
Il rapporto giuridico (Unità A2) 

1. gli elementi del rapporto giuridico 
2. la classificazione dei diritti soggettivi 
3. la prescrizione e la decadenza 
4. la persona fisica 
5. l’incapacità di agire 
6. i diritti della personalità 
7. la rappresentanza 
8. la persona giuridica 

 
La proprietà e i diritti reali di godimento (Unità B1) 

1. i diritti reali 
2. il diritto di proprietà 
3. la funzione sociale della proprietà 
4. la proprietà fondiaria e i suoi limiti 
5. i modi di acquisto della proprietà 
6. la tutela della proprietà 
7. i diritti reali di godimento 

 
Il possesso (Unità B2) 

1. il possesso e la detenzione 
2. le azioni possessorie 
3. l’usucapione 

 
Le obbligazioni in generale (Unità C1) 

1. i diritti di obbligazione 
2. il rapporto obbligatorio 
3. le obbligazioni naturali 
4. le obbligazioni solidali e parziarie 
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5. le fonti dell’obbligazione 
6. l’adempimento delle obbligazioni 
7. le obbligazioni pecuniarie 

 
L’inadempimento dell’obbligazione (Unità C2) 

1. la responsabilità del debitore 
2. la mora del debitore e la mora del creditore 
3. il risarcimento del danno 
4. le altre cause di estinzione delle obbligazioni 
5. la surrogazione e la cessione di credito 
6. la delegazione, l’espromissione e l’accollo 

 
Responsabilità patrimoniale e garanzia del credito (Unità C3) 

1. la responsabilità patrimoniale 
2. i privilegi 
3. il pegno 
4. l’ipoteca 
5. la fideiussione 
6. l’azione revocatoria ordinaria 

 
Il contratto in generale (Unità D1) 

1. il contratto 
2. l’autonomia contrattuale 
3. limiti all’autonomia contrattuale 
4. la classificazione dei contratti 
5. l’accordo delle parti 
6. la responsabilità precontrattuale 
7. la causa 
8. l’oggetto 
9. la forma 

 
Gli effetti e l’efficacia del contratto (Unità D2) 

1. gli effetti del contratto 
2. il contratto preliminare 
3. la cessione del contratto 
4. la simulazione 
5. la condizione, il termine e il modo 
6. l’interpretazione del contratto 

 
L’invalidità, rescissione e risoluzione del contratto (Unità D3) 

1. l’invalidità del contratto 
2. le cause di nullità del contratto 
3. le conseguenza della nullità del contratto 
4. le cause di annullabilità del contratto 
5. la rescissione del contratto 
6. la risoluzione del contratto 

 



 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”  MELEGNANO 

 
SQ 004/Rev  0 

 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

 
             Pag. 3 di 3 

 
Alcuni contratti tipici (Unità D4) 

1. la vendita 
2. la permuta 
3. la locazione e l’affitto 
4. il comodato e il mutuo 
5. il mandato 
6. il contratto d’opera 
7. la donazione 

 
Il fatto illecito e le altre fonti di obbligazione (Unità D5) 

1. il fatto illecito 
2. illecito penale e civile 
3. fato doloso e fatto colposo 
4. la responsabilità indiretta ed oggettiva 
5. il danno patrimoniale e non patrimoniale 
6. la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 

 
 
Melegnano, 27/05/2016 
 
         Firme alunni 
 
        ------------------------------- 
 
        ------------------------------- 
 
 
 
         firma docente 
 
        ------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 


