Fondazione Scuola di Notariato “Anselmo Anselmi”

VICENDE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO - PROMESSE
UNILATERALI
Programma 2013/2014

Mercoledì 05.02.2014

Fonti dell'obbligazione - la promessa unilaterale e la ricognizione del
debito - l'atto ricognitivo dei diritti reali - gli unilaterali fra vivi a
contenuto patrimoniale - il riscatto nelle prelazioni agraria, urbana ed
ereditaria

Mercoledì 12.02.2014

Le obbligazioni naturali – Le attribuzioni patrimoniali in esecuzione di
accordi convenuti fra conviventi – Le obbligazioni di mezzi e le
obbligazioni di risultato: le obbligazioni del professionista-notaio
derivanti dal contratto di prestazione d’opera intellettuale – l’atto
notarile come risultato dell’attività notarile

Mercoledì 19.02.2014

Struttura del rapporto obbligatorio - L'interesse del creditore L'interesse del debitore all'adempimento - L'adempimento: struttura e
natura giuridica - L'adempimento del terzo

Mercoledì 26.02.2014

Le obbligazioni pecuniarie - Il pagamento - L'indicazione analitica
delle modalità di pagamento ex art.35 comma 22 D.L. 223/06,
convertito nella legge 248/2006 - Il pagamento traslativo

Mercoledì 05.03.2014

Il pagamento con surrogazione e la c.d. portabilità del mutuo alla luce
della disciplina contenuta nell'art.120 quater D.lgs.385/93 – La datio
in solutum

Mercoledì 12.03.2014

I modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento: a) la
novazione - b) La remissione del debito; c) la compensazione; d) la
confusione

Mercoledì 19.03.2014

Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio nel lato attivo:
la cessione del credito e la cartolarizzazione dei crediti alla luce della
disciplina contenuta nella legge 130/1999

Mercoledì 26.03.2014

Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio nel lato passivo:
a) la delegazione; b) l'espromissione; c) l'accollo

Mercoledì 02.04.2014

Le obbligazioni plurisoggettive – Le obbligazioni solidali - Le
obbligazioni alternative e facoltative - Le obbligazioni reali - Gli atti
d'obbligo nella normativa urbanistica
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Mercoledì 09.04.2014

La fideiussione - Il contratto autonomo di garanzia - La polizza
fideiussoria e la polizza assicurativa indennitaria decennale postuma
nel D.lgs.122/2005

Mercoledì 16.04.2014

Le alienazioni in garanzia - Il divieto del patto commissorio - Il patto
marciano

Mercoledì 23.04.2014

Le garanzie reali: il pegno e l’ipoteca – Costituzione – Modificazione
ed estinzione
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