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IL CORSO
Il presente corso è stato promosso
dall’Università degli Studi di Brescia, come
parte essenziale del programma di
internazionalizzazione dell’Ateneo.
Si tratta di un corso di alta specializzazione
rivolto a studenti universitari, dottorandi e
professionisti (avvocati e notai) interessati
ad approfondire gli aspetti salienti
dell’esecuzione del contratto, con
riferimento alla riforma del codice civile
francese e al sistema-Europa, anche in
comparazione con il diritto di altri sistemi
giuridici europei.
Il corso è strutturato in 4 moduli di 4 ore
ciascuno, in cui verranno analizzati alcuni
degli aspetti salienti della riforma francese
(Ordonnance n. 2016-131 del 10 febbraio
2016), che ha profondamente ammodernato
il diritto contrattuale e il sistema rimediale in
Francia. Il primo modulo affronta
l’evoluzione dell’esecuzione del contratto in
relazione ai tradizionali impianti codicistici; i
successivi tre moduli analizzano in dettaglio
il nuovo assetto rimediale, alla luce delle più
recenti tendenze del diritto europeo e di
taluni ordinamenti giuridici nazionali.

PROGRAMMA

Tutte le lezioni saranno tenute in
lingua francese, nell’orario 14.00 –
18.00, Aula 6, secondo il seguente
programma:
Primo modulo – 01/12/2021
La force obligatoire du contrat après
la réforme de 2016-2018
Secondo modulo – 02/12/2021
L’exécution en nature, la réduction
du prix et les dommages-intérêts
Terzo modulo – 06/12/2021
L'exception d’inexécution et la
résolution
Quarto modulo – 07/12/2021
L’articulation des sanctions et leur
caractère supplétif.

ISCRIZIONI
La partecipazione è gratuita.
La richiesta di iscrizione dovrà essere inoltrata
alla dott.ssa Laura Bugatti, al seguente indirizzo
di posta elettronica: laura.bugatti@unibs.it.
(entro le h 12:00 del giorno precedente a
ciascun incontro). Per gli avvocati è richiesta
l'iscrizione tramite il sistema SFERA.
La partecipazione a 2 incontri comporta il
riconoscimento per gli studenti di 1 CFU
extracurriculare (2 CFU per l'intero corso). Per
gli studenti l’attestato di partecipazione sarà
rilasciato accertata la frequenza per almeno
l’80% della durata del corso.
La partecipazione a ciascun incontro darà
diritto a 3 c.f. in materia di diritto civile per la
formazione continua degli avvocati.
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