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Introduzione al corso;
Indicazioni sulla redazione di temi e pareri;
Obbligazioni: surrogazione per pagamento;
Obbligazioni: cessione del credito;
Obbligazioni: delegazione; espromissione; accollo;
Obbligazioni: obbligazioni solidali; regresso e surrogazione legale;
Responsabilità civile: illecito civile, elementi costitutivi dell’illecito;
Responsabilità civile: responsabilità oggettiva, produzione e vendita di sigarette e
responsabilità da attività pericolosa;
Imputabilità, responsabilità del sorvegliante dell’incapace e responsabilità del
genitori;
Diritti reali: profili attuali delle servitù;
Diritti reali: multiproprietà;
Contratti: contratti del consumatore;
Persone: profili di interesse in materia di amministrazione di sostegno;
Persone: tutela dell’identità digitale;
Persone: dat e amministrazione di sostegno;
Persone e successioni: fenomeno successorio;
Diritti reali e contratti: aspetti giuridici degli animali, qualificazione, classificazione,
regime. La compravendita di animali;
Responsabilità civile: responsabilità civile e animali. Il danno cagionato all’animale e
dall’animale

Argomenti II° anno:








Successioni: acquisto e rinunzia all’eredità;
Successioni: prelazione legale dei coeredi;
Successioni: patti successori;
Successioni: institutio ex re certa;
Diritti reali: profili d’interesse del condominio;
Donazioni: liberalità indirette;
Contratti: scioglimento del contratto;













Contratti: Risoluzione per inadempimento, clausola risolutiva espressa, recesso;
Contratti: autonomia contrattuale, obblighi di rinegoziazione, clausole hard ship,
forza maggiore;
Contratti: contratto di appalto, contratto d’opera e di prestazione d’opera
intellettuale;
Contratti: contratti telematici;
Contratti: responsabilità precontrattuale, minute e puntuazioni;
Contratti: contratto preliminare e contratto di mediazione;
Famiglia: convenzioni matrimoniali;
Famiglia: fondo patrimoniale;
Responsabilità patrimoniale: mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale;
Responsabilità patrimoniale: impugnazione ex art.524 c.c.;
Responsabilità patrimoniale: patrimoni separati e vincoli di destinazione.
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-

Nullità del matrimonio canonico, e assegno divorzile;
Enti ecclesiastici.

