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Il rapporto giuridico
 Gli elementi del rapporto giuridico
 la classificazione dei diritti soggettivi
 la prescrizione e la decadenza
 la persona fisica
 l'incapacità di agire
 la rappresentanza
 la persona giuridica
 l'oggetto del diritto 

I diritti di obbligazione
 il rapporto obbligatorio
 le obbligazioni parziarie e solidali
 l'adempimento delle obbligazioni
 le obbligazioni pecuniarie

L'inadempimento delle obbligazioni
 L'inadempimento
 la responsabilità del debitore
 la mora del debitore e del creditore
 il risarcimento del danno

Il contratto
 La definizione di contratto
 l'autonomia contrattuale e i suoi limiti
 l'accordo delle parti 
 la causa
 l'oggetto
 la forma

Gli effetti e l'efficacia del contratto
 Gli effetti tra le parti 
 gli effetti nei confronti di terzi
 il contratto preliminare
 la condizione, il termine e il modo

L'invalidità del contratto
 La nullità e l'annullabilità
 La rescissione del contratto
 La risoluzione del contratto

Alcuni contratti tipici
 La vendita e la permuta
 la locazione e l'affitto
 il comodato

I contratti nel settore turistico
 I contratti di ospitalità
 il contratto di albergo e di deposito
 il contratto di trasporto
 il contratto di viaggio

I Rappresentanti della Classe                                                 L'Insegnante
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