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Langue d’enseignement

Italien

Contenu
Corsi 1 e 2 – L’obbligazione / Disciplina e vicende del rapporto obbligatorio
Il rapporto obbligatorio e le sue fonti
La prestazione
Correttezza e buona fede
L’adempimento
L’inadempimento
I modi di estinzione diversi dall’adempimento
Obbligazioni pecuniarie
Obbligazioni con pluralità di soggetti
Corsi 3 e 4 - Il contratto in generale / L’autonomia contrattuale / Gli elementi del contratto / l’efficacia del contratto
Il contratto come atto giuridico
L’autonomia contrattuale e i suoi limiti
I requisiti del contratto (accordo, causa, oggetto e forma)
Elementi accidentali del contratto
La «forza di legge»
I diversi tipi di efficacia
La determinazione degli effetti del contratto
Efficacia del contratto rispetto ai terzi
La cessione del contratto
La simulazione del contratto
Corsi 5 e 6 – Il contratto in generale / Validità e invalidità / Lo scioglimento del contratto
Nullità e annullabilità
Principali casi di nullità
Le cause di annullamento
I vizi del consenso (errore, dolo e violenza morale)
Azioni di nullità e annullabilità
Lo scioglimento del contratto
La risoluzione per inadempimento
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La risoluzione per impossibilità sopravvenuta
La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta
La rescissione del contratto

Corsi 7 e 8 – La tutela del consumatore
Il Codice del Consumo
I contratti del consumatore
La vendita dei beni di consumo
La disciplina delle pratiche commerciali scorrette
L’azione collettiva
Corsi 9, 10 e 11 – Fatti illeciti e responsabilità
Problemi e funzioni della responsabilità civile
La regola dell’art. 2043 c.c.
Il danno ingiusto
Imputabilità e colpevolezza
La responsabilità oggettiva
La responsabilità per fatto altrui
Il danno patrimoniale e non patrimoniale
Risarcimento
Il danno da prodotti difettosi
La responsabilità medica
Corso 12 – «Atti e fatti» diversi dal contratto
Le promesse unilaterali
La gestione d’affari altrui
Il pagamento dell’indebito
L’arricchimento ingiustificato

Bibliographie
G. IUDICA – P. ZATTI, Linguaggio e regole del diritto privato, Cedam, Padova, 2016 (Capitoli 16-17- 19- 20
– 21 – 22 – 23 – 28 – 30 – 43).
RIFERIMENTI NORMATIVI
Codice Civile:
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
Codice del consumo:
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206
Évaluation
 Session 1
 TD = contrôle continu - 2 notes durant le semestre
 CM = contrôle continu - 2 notes durant le semestre



Dispensés d’assiduité au TD : la note de l’épreuve terminale du CM est reportée sur le TD
Dispensés d’assiduité au CM : examen terminal pendant la période des examens terminaux
(janvier)
 Session 2 (rattrapages)
 TD et CM : épreuve terminale sur table, pendant la période des examens en juin 2022
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