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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

DOCENTE Rosati Edoardo  

DISCIPLINA Diritto 

CLASSE  III SEZ  D INDIRIZZO RIM 

LIBRO/I  DI TESTO:  Iuris Tantum Fino a prova contraria – Paolo Monti 
 
 
Introduzione al diritto: 

1. l’ordinamento giuridico 
2. i caratteri delle norme giuridiche 
3. l’interpretazione delle norme giuridiche 
4. contrasti fra norme 
5. classificazione dei diritti 
6. le fonti del diritto: ripasso (modulo “repetita Iuvant”) 

 
La tutela giurisdizionale dei diritti: (unità 1) 

1. La giurisdizione civile 
2. la magistratura 
3. la corte di cassazione 
4. quando si esercita la giurisdizione penale 
5. quando si esercita la giurisdizione civile 
6. le parti nel processo civile 
7. le prove nel processo civile 

 
I diritti reali  e i beni (unità 2 , lezione 2) 

1. caratteri generali dei diritti reali 
2. le cose e i beni 
3. la classificazione dei beni 

 
La Proprietà (unità 2, lezione 3 

1. definizione di proprietà 
2. limiti costituzionali al diritto di proprietà 
3. limiti alla edificabilità dei suoli 
4. limiti posti alle immissioni 
5. come opera la requisizione 
6. come è regolata l’espropriazione per pubblica utilità 

 
Il possesso (unita 2, lezione 4) 

1. il Possesso 
2. la detenzione 

 
I modi di acquisto della proprietà ( Unità 2, Lezione 5) 

1. acquisto a titolo originario e a titolo derivativo 
2. acquisto per usucapione 
3. altri modi di acquisto della proprietà a titolo originario 
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Azioni a tutela della proprietà e del possesso (Unità 2, lezione 6) 

1. azione di rivendicazione 
2. azione di reintegrazione 
3. azione di manutenzione 

 
Il contratto come fonte di obbligazione (Unità 3, lezione 1) 

1. definizione di obbligazione 
2. gli elementi del rapporto obbligatorio 
3. definizione di contratto 
4. effetti del contratto 
5. autonomia contrattuale 

 
I requisiti del contratto (Unità 3, lezione 2) 

1. accordo 
2. causa 
3. oggetto 
4. forma 

 
Gli elementi accidentali del contratto (Unità 3, lezione 3) 

1. termine 
2. condizione 

 
La Variazione dei soggetti nelle obbligazioni contrattuali e non contrattuali (Unità 3, lezione 4) 

1. la successione nella parte attiva 
2. la successione nella parte passiva 
3. l’accollo 
4. l’espromissione 

 
L’estinzione delle obbligazioni contrattuali e non contrattuali (Unità 3, lezione 5) 
 
L’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e non contrattuali (Unità 3, lezione 6) 

1. inadempimento e risarcimento del danno 
2. oggettiva impossibilità 
3. la mora del debitore 
4. la mora del creditore 
5. la caparra 
6. la clausola penale 

 
Cause di invalidità del contratto (Unità 3, lezione 7) 

1. quando il contratto è nullo 
2. quando il contratto è annullabile 
3. la rescissione del contratto 
4. la risoluzione del contratto 

 
Tipologie particolari di contratto (Unità 3, lezione 8) 

1. contratto preliminare 
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2. i contratti per adesione e la tutela del consumatore 
3. i contratti conclusi a distanza  
4. contratti aleatori 
5. contratti con effetti reali 
6. contratto per persona da nominare 
7. contratto a favore del terzo 
8. contratto simulato 

 
I principali contratti tipici (Unità 3, lezione 9) 

1. la compravendita 
2. la permuta 
3. la donazione 
4. la locazione 
5. l’affitto 
6. il comodato 
7. il mutuo 

 
Le altre fonti di obbligazione (Unità 3, lezione 10) 

1. l’illecito civile 
2. gli altri atti e fatti produttivi di obbligazione 

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