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 DIRITTO E TURISMO
1. Le fonti giuridiche sul turismo
- Il diritto e il turismo
- L’incidenza del turismo sull’ordinamento giuridico
- Le competenze dell’Unione Europea
- Le competenze dello Stato e delle Regioni secondo l’art. 117 Cost.
- Le fonti di livello statale: i codici
- La legislazione turistica degli ultimi anni
- Le fonti a livello regionale
2. I rapporti giuridici
- I rapporti giuridici e le situazioni giuridiche soggettive
- Il diritto soggettivo e la potestà
- L’obbligo e l’onere
- Distinzioni fra vari tipi di diritti
- L’oggetto dei diritti: le cose e i beni
- I diritti reali e i diritti di credito
- La proprietà e il possesso
- L’obbligazione e il rapporto obbligatorio
- Le fonti delle obbligazioni
- La prestazione
3. Le persone fisiche e le persone giuridiche
-

La capacità giuridica
La capacità di intendere e di volere e la capacità di agire
La minore età
I soggetti deboli e le limitazioni della capacità di agire
Il diritto al rispetto della personalità umana
Il diritto alla tutela dei dati personali
Il domicilio e la residenza
Le persone giuridiche
Le società, le associazioni, le fondazioni e le ONLUS

4. L’attività giuridica e la tutela dei diritti
-

I fatti e gli atti giuridici
Come funziona il sistema del diritto civile
La circolazione dei beni e l’affidamento
L’acquisto e la perdita dei diritti
La prescrizione e la decadenza
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- La tutela giurisdizionale dei diritti
- Il procedimento giudiziario
- Le procedure alternative per la risoluzione delle controversie
 I CONTRATTI
1. Il contratto e l’autonomia contrattuale
-

Il contratto e lo scambio
Il contratto nel Codice civile
L’autonomia contrattuale
Contratto e atti unilaterali
Le classificazioni dei contratti

2. La struttura del contratto
-

L’accordo delle parti
L’oggetto
La causa
La forma
L’integrazione del contratto
I contratti “in serie”

3. L’invalidità: nullità e annullabilità
-

L’invalidità del contratto
Le cause di nullità e le conseguenze della nullità tra le parti
Le cause di annullabilità e le conseguenze dell’annullamento tra le parti
La rescissione del contratto
Requisiti per la validità dei contratti in serie
Contratti dei consumatori: la nullità delle clausole vessatorie

 L’esecuzione del contratto
1. Gli effetti del contratto
-

Gli effetti obbligatori e gli effetti reali
Effetti del contratto tra le parti e verso i terzi
Il contratto in nome altrui: la rappresentanza
Le conseguenze della rappresentanza
Il recesso unilaterale
Il contratto a favore di terzi
Il termine
La condizione
Il contratto preliminare
La cessione del contratto

2. L’esecuzione del contratto e l’adempimento delle obbligazioni
- Lo svolgimento dei rapporti contrattuali
- La pluralità di debitori e creditori: le obbligazioni solidali
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- Le modalità dell’adempimento
- L’adempimento delle obbligazioni pecuniarie
- La cooperazione del creditore
- La mora del creditore e le sue conseguenze
- La parità di trattamento fra i creditori e le cause di prelazione
- Le cause di prelazione: i privilegi
- I diritti reali di garanzia in generale
- Il pegno
- L’ipoteca
- Garanzie personali
- Il patrimonio e la responsabilità patrimoniale
- I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: l’azione surrogatoria e
l’azione revocatoria ordinaria
- Composizione della crisi di sovraindebitamento del consumatore
3. Il mancato adempimento e la risoluzione del contratto
- L’inadempimento in generale
- L’inadempimento e l’impossibilità sopravvenuta
- L’inadempimento e la negligenza
- L’imputazione dell’inadempimento
- L’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie
- La risoluzione del contratto: risoluzione per inadempimento, risoluzione per
eccessiva onerosità sopravvenuta, risoluzione per impossibilità sopravvenuta
- Il risarcimento del danno
 I singoli contratti
1. I principali contratti
-

Premessa
La vendita: nozione e caratteristiche
Le obbligazioni del venditore
Le garanzie nell’alienazione dei beni di consumo
La locazione
La locazione degli immobili urbani
La fideiussione

Il presente programma è stato condiviso con gli alunni.
Perugia, 30.05.2022
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