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CONTENUTI : 
 
Le obbligazioni. - Fonti delle obbligazioni. Struttura e caratteri dell'obbligazione. I soggetti 
del rapporto obbligatorio. La prestazione. Vicende del rapporto obbligatorio. Modifiche 
oggettive e soggettive del rapporto. Attuazione ed estinzione del rapporto obbligatorio. 
L'inadempimento e la mora del debitore. La mora del creditore. Le specie obbligatorie e la 
disciplina di esse. 
 
Garanzie reali. - Ipoteca. Pegno. Privilegi. 
 
Tutela giurisdizionale dei diritti ed esecuzione forzata. Azione revocatoria e azione 
surrogatoria. 
 
Il negozio giuridico. Il contratto in generale. Concetto di negozio giuridico e distinzioni. 
Elementi essenziali : volontà, causa, oggetto, forma. Divergenza tra volontà e dichiarazione. I 
vizi del volere. Elementi accidentali (condizione, termine, modo). Negozio astratto. La 
simulazione. Il negozio indiretto. Il negozio fiduciario. Il negozio in frode alla legge. La 
rappresentanza. L’efficacia del negozio. Interpretazione ed integrazione del negozio 
giuridico. L’invalidità del negozio (nullità ed annullabilità). La formazione del contratto: 
trattative e responsabilità precontrattuale; contratto preliminare; opzione. Clausola penale e 
caparra. Contratto normativo. Effetti del contratto. Contratto a favore di terzo. Contratto per 
persona da nominare. Cessione del contratto. Risoluzione del contratto . Rescissione. 
Presupposizione. I contratti dei consumatori. 
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Singoli contratti. - Compravendita. Permuta. Contratto estimatorio. Riporto. 
Somministrazione. Locazione (in part. la locazione di immobili urbani). Affitto. Appalto. 
Trasporto. Mandato. Commissione. Spedizione. Comodato. Mutuo. Contratto d'opera. 
Agenzia. Mediazione. Deposito. Fideiussione e contratto autonomo di garanzia. Mandato di 
credito. Anticresi. Transazione. Cessione dei beni ai creditori. Sequestro convenzionale. 
Contratti aleatori. Nozioni sui contratti bancari e assicurativi; testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia. Subfornitura. Leasing. Factoring. Franchising. I contratti del 
mercato finanziario : cenni. 
 
Trascrizione  
 
Fonti non contrattuali dell'obbligazione. - Promesse unilaterali. Gestione d'affari. Pagamento 
d'indebito. Illecito. Responsabilità civile e forme speciali di responsabilità (responsabilità del 
produttore, responsabilità dei magistrati, responsabilità per danno ambientale, ecc). 
 
 
. 
TESTI CONSIGLIATI 
 
1) L’ultima edizione di uno dei seguenti Manuali (a scelta dello studente): 
 
TORRENTE, Manuale di diritto privato 21, Milano, Giuffré, 2014  
TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile 46, Padova, Cedam, 2013 
PERLINGIERI, Manuale di diritto civile 7 Napoli, E.S.I., 2014. 
 
2) Gli studenti non frequentanti sono tenuti ad integrare il programma con lo studio del 
volume di  D’AMICO, Profili del nuovo diritto dei contratti, Milano, Giuffré, 2013  
   
LO STUDIO DEL MANUALE DEVE ESSERE  ACCOMPAGNATO DALL’UTILIZZAZIONE DI UN 

CODICE CIVILE AGGIORNATO CON LE ULTIME NOVITA’ LEGISLATIVE. 
 


