
Materia: Diritto ed Economia 
Docente: prof. Monica Tedesco 
Classe: III periodo Servizi Commerciali 

Contenuti: 
UNITA‟ 1 – IL CONTRATTO 
ll contratto; elementi essenziali ed accidentali; 
Classificazione dei contratti; 
Formazione e conclusione del contratto; 
I limiti all’autonomia contrattuale; 
Gli effetti del contratto e la sua interpretazione; 
Invalidità ed inefficacia; 
Rescissione e risoluzione; 

UNITA’ 2 – IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA, DI LOCAZIONE E DI MANDATO 
Il contratto di compravendita: caratteri, effetti, forma, efficacia reale ed obbligatoria, obblighi tra le 
parti, garanzie del venditore. 
Tipi di vendita ed efficacia obbligatoria. 
Contratti speciali: vendita con patto di riscatto, vendita di immobili. 
La locazione: caratteri del contratto, definizione, forma e durata del contratto;
obblighi e diritti del conduttore e del locatore;
locazione di immobili urbani ad uso abitativo; 
affitto. 
Il mandato: caratteri generali; mandato generale e speciale; con e senza rappresentanza; 
obblighi del mandante e del mandatario;
estinzione. 

UNITA’ 3 – IL CONTRATTO DI COMODATO, MUTUO,  DONAZIONE, AGENZIA, 
MEDIAZIONE, APPALTO, DEPOSITO, TRASPORTO
Il comodato: caratteri e obblighi delle parti. 
Il mutuo: realità, onerosità, consensualità 
La donazione: definizione, elementi, solennità. 
Contratto di agenzia: caratteri, obblighi delle parti. 
Il contratto di mediazione: funzione, diritti e obblighi del mediatore.
Contratto d' appalto, nozione, obblighi delle parti, cause di scioglimento.46 
Contratto di deposito: deposito regolare caratteri e obblighi delle parti, deposito irregolare, deposito in 
albergo e nei magazzini generali. 
Contratto di trasporto: obblighi delle parti
La responsabilità nel trasporto di persone e nel trasporto di cose

UNITA’ 4 – I CONTRATTI BANCARI, ASSICURATIVI E COMMERCIALI 
Deposito bancario: contratto, caratteri, conto corrente. 
Apertura di credito, caratteri, garanzie. 
Il contratto di assicurazione: le forme più diffuse
Contratti commerciali atipici: leasing. tipologie, vantaggi. 
Franchising: parti e loro obblighi, causa, vantaggi e rischi. 
Franchising: definizione, diritti ed obblighi delle parti

UNITA’ 5 - IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO



I principi costituzionali ed il lavoro
La previdenza e l’assistenza sociale
I contratti collettivi di lavoro
La costituzione del rapporto di lavoro
Le forme particolari del contratto di lavoro
Diritti e doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro
L’estinzione del rapporto di lavoro

UNITA’ 6 - GLI ATTI ILLECITI
La responsabilità penale e civile
Gli elementi degli atti illeciti
L’esclusione della responsabilità
La responsabilità indiretta
La responsabilità oggettiva
Il risarcimento del danno

UNITA’ 7 – CONTRATTI PER LA DISTRIBUZIONE DI BENI E SERVIZI
Contratto di agenzia: caratteri, 
Contratto di commissione (cenni)
Contratto di mediazione: definizione, funzione, diritti ed obblighi del mediatore
Contrato di somministrazione: 

UNITA’ 8 – I TITOLI DI CREDITO 
Titoli di credito:nozione, natura e funzioni;
Rapporto causale e rapporto cartolare;
Caratteri e classificazione;
La cambiale, definizione e tipi,requisiti,girata ,accettazione,azione diretta e indiretta,protesto.
Assegno bancario e circolare. 

UNITA’ 9 – U.E.
cenni storici sulla sua nascita,
cenni sulle Istituzioni Europee (Parlamento,Consiglio e Presidente,Consiglio dell‘Unione, 
Commissione, Corte di giustizia.
Cenni su unione economica e monetaria. B.C.E. 
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