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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DOCENTE Di Paola Carmelo  

DISCIPLINA Diritto civile  

CLASSE III SEZ B INDIRIZZO AFM 

LIBRO DI TESTO: “Corso di diritto, diritto civile e commerciale”, Paolo Ronchetti, 

Zanichelli 

 

UNITA’ 1: l’ordinamento giuridico 

-la norma giuridica 

-le norme imperative e dispositive 

-diritto oggettivo e soggettivo 

-diritto pubblico e privato 

-la gerarchia delle fonti del diritto 

-l’efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio 

 

UNITA’ 2: il rapporto giuridico 

- gli elementi del rapporto giuridico 

- la classificazione dei diritti soggettivi 

- la prescrizione e la decadenza 

- la persona fisica 

- l’incapacità di agire 

- i diritti della personalità 

- la rappresentanza 

- la persona giuridica 

- l’oggetto del diritto: i beni 

 

UNITA’ 3: il diritto alla privacy 

- il diritto alla riservatezza 

- il trattamento dei dati personali 

- il Garante per la privacy 

- i dati sensibili e giudiziari 

- i diritti dell’interessato 

 

UNITA’ 4: la proprietà e i diritti reali di godimento 

- i diritti reali 

- il diritto di proprietà e la sua funzione sociale 

- i modi di acquisto della proprietà 

- la tutela della proprietà 

- i diritti reali di godimento 

- la comunione  
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UNITA’ 5: il possesso 

- il possesso e la detenzione 

- norme generali sul possesso 

- le azioni possessorie 

- l’usucapione e la regola del “possesso vale titolo” 

 

UNITA’ 6: le obbligazioni in generale 

- le fonti delle obbligazioni 

- il rapporto obbligatorio 

- le obbligazioni naturali 

- le obbligazioni solidali e parziarie 

- l’adempimento delle obbligazioni 

- le obbligazioni pecuniarie 

 

UNITA’ 7: l’inadempimento delle obbligazioni 

- l’inadempimento in generale 

- la responsabilità del debitore 

- la mora debendi e la mora credendi 

- il risarcimento del danno 

- le altre cause di estinzione delle obbligazioni 

 

UNITA’ 8: la responsabilità patrimoniale e la garanzia del credito 

-la responsabilità patrimoniale 

- i diritti reali di garanzia: pegno, ipoteca e privilegi  

 

UNITA’ 9: il contratto 

- nozione e funzione 

- l’autonomia negoziale e i suoi limiti 

- La classificazione dei contratti 

- gli elementi essenziali del contratto: l’accordo, la forma, l’oggetto, la causa 

 

Melegnano,       

 

         Firme alunni 

 

        ------------------------------- 

 

        ------------------------------- 

 

 

 

         firma docente 

        ----------------------------------  


