
                                                                     
 

INDIRIZZO 3: DIRITTO DEI CONTRATTI 

 

 

Argomenti 

Profili generali 

 

1. Autonomia contrattuale nel sistema italo-comunitario delle 
fonti 

a. I fondamenti costituzionali dell’autonomia 
contrattuale 

b. Il contratto nel diritto europeo 

c. Autonomia contrattuale, proporzionalità, 
ragionevolezza 

2. Formazione dell’accordo  
a. Disciplina delle firme elettroniche 
b. Il contratto preliminare. Il preliminare a esecuzione 

anticipata. Il preliminare di preliminare. Preliminare e 
rimedi 

3. Circolazione del contratto e subcontrattazione 
4. Tecniche di redazione dei contratti 

I contratti di vendita 

 

1. La preparazione del contratto 
a. Il preliminare di compravendita 
b. La tutela dei promissari acquirenti di immobili da 

costruire 
c. L’opzione 

2. Le singole fattispecie di vendita  
a. Vendita della proprietà e dei diritti reali 
b. Vendita dei diritti di credito 
c. Vendita di eredità 
d. Vendita di azienda 
e. Vendita di cosa futura 
f. Vendita con riserva di gradimento, a prova, a 

campione 
3. Trasferimenti con funzione di garanzia 

a. Vendita in garanzia 
b. Vendita con patto di riscatto 
c. Vendita con riserva della proprietà 
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d. Le obbligazioni delle parti 
4. La consegna della cosa 

a. Consegna delle merci: Vendita su documenti, vendita 
con trasporto (clausole CIF, FOB) 

b. Il pagamento del prezzo 
5. La violazione dell’impegno traslativo e garanzie 

a. Vendita di cosa altrui 
b. Garanzia per evizione 
c. Garanzie per vizi 

6. Vendita e procedure concorsuali 
7. Vendita internazionale 
8. Cash and carry 
9. Permuta 
10. Factoring 

Contratti di utilizzazione dei beni 

 

1. La locazione 
a. Locazione immobiliare e mobiliare 
b. Locazione ad uso abitativo 
c. Locazione ad uso commerciale  
d. Le locazioni brevi e la disciplina dei B&B  
e. Locazione di nave e aeromobile 

2. L’affitto 
a. Affitto di fondo rustico 
b. Affitto di azienda 

3. Il leasing 
a. Leasing operativo 
b. Lease back 

4. La multiproprietà 
a. Multiproprietà reale, azionaria, alberghiera 

Contratti di garanzia e finanziamento 

 

1. Fideiussione 
a. Fideiussione in generale 
b. Fideiussione omnibus 
c. Mandato di credito 

2. Garanzie personali atipiche 
a. Contratti autonomi di garanzia 
b. Polizze fideiussorie 
c. Assicurazione del credito 

3. Modifiche soggettive del rapporto obbligatorio ex latere 
solventis 

a. Delegazione passiva e attiva 
b. Espromissione 
c. Accollo 

4. Cessione dei crediti a scopo di garanzia 
5. Lettere di patronage 
6. Garanzie reali 

a. Anticresi 



[Digitare qui] 
 

b. Pegno 
i. Pegno di crediti 

ii. Pegno irregolare e anomalo 
iii. Pegno di strumenti finanziari 
iv. Pegno rotativo 
v. Pegno non possessorio 

c. Ipoteca 
d. Trust a scopo di garanzia 

7. Garanzie finanziarie  
8. Mutuo  
9. Credito immobiliare ai consumatori 
 

Contratti relativi alla esecuzione di opere e servizi 

 

1. Appalto 
2. Mandato 
3. Commissione e agenzia 
4. Deposito  
5. Trasporto e noleggio 
 

Contratti di destinazione patrimoniale 

 

1. Contratti fiduciari 
2. Atti di destinazione ex art. 2645 ter 
3. Trust 

 

Contratti di composizione delle liti 

 

1. Negozio di accertamento 
2. Transazione 
3. Offerta di riduzione ad equità 
4. Arbitraggio 
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Contratti asimmetrici 

 

1. Contratti dei consumatori 
a. Clausole abusive 
b. Credito al consumo 
c. Contratti negoziati fuori dei locali commerciali e 

contratti a distanza 
d. Contratti di viaggio 
e. Contrattazione telematica dei consumatori 
f. Vendita di beni di consumo 

2. Contratti B2b 
a. Franchising 
b. Subfornitura 
c. Disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni 

commerciali 

Contratti informatici e telematici 

 

1. Il commercio elettronico 
2. Contratto virtuale 
3. Accordo telematico 
4. Contratti di fornitura di servizi telematici 
5. Smart contracts 

Il contratto nelle intersezioni del sistema 

 

1. Contratto e persona 

a. Negoziabilità dei diritti della persona 

b. Negoziabilità dei diritti sul corpo umano 

2. Contratto e famiglia 

a. Convenzioni matrimoniali 

b. Contratti della crisi familiare 

c. Accordi di convivenza 

d. Contratti relativi al godimento della casa familiare 

3. Contratto e concorrenza 

a. Il contratto anticoncorrenziale: tutele e rimedi 

4. Contratto e pubblica amministrazione 

a. L’utilizzazione amministrativa del contratto  

b. Esecuzione e invalidità del contratto con la p.a. 

 


