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DIRITTO 

Introduzione al diritto 

Le norme e il diritto 

Le norme morali, le norme sociali e le norme giuridiche. Caratteristiche delle norme giuridiche. 

 

Le fonti del diritto 

Fonti e fondamento del diritto italiano. 

La Costituzione. 

Le leggi costituzionali. Le leggi ordinarie. 

Gli atti con forza di legge. 

 Le leggi regionali. 

I regolamenti dell'esecutivo. 

Le consuetudini 

Le fonti straniere e quelle europee 

 

Nozioni di diritto privato 

Introduzione al diritto privato. Il diritto soggettivo. 

I beni. 

I soggetti. La capacità giuridica e la capacità di agire. 

I soggetti. Persone fisiche e giuridiche. 
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La proprietà e il possesso. 

La proprietà 

Introduzione. I diritti reali. 

Il diritto di proprietà. 

La proprietà nella Costituzione. L'espropriazione per pubblica utilità  

La proprietà immobiliare. 

Modi di acquisto della proprietà. 

Le azioni a tutela della proprietà. 

 

I diritti reali minori e il possesso 

I diritti reali minori. Aspetti generali. L 'usufrutto, l'uso e l'abitazione. 

Le servitù prediali. 

  

La superficie e l'enfiteusi. La comunione. Il possesso. 

Gli effetti giuridici del possesso. L'usucapione. 

 

Le Obbligazioni 

 

Le obbligazioni: concetti fondamentali 

Il concetto di obbligazione, le sue fonti e gli aspetti fondamentali. 

La prestazione e le sue caratteristiche. 

Le obbligazioni pecuniarie. 

 

Le vicende del rapporto obbligatorio 
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L'adempimento. 

La successione nel lato attivo:la cessione del credito. La successione nel debito. 

Inadempimento,responsabilità del debitore e garanzia 

  L'inadempimento dell'obbligazione. 

La responsabilità del debitore per inadempimento. Il risarcimento del danno. 

La responsabilità patrimoniale del debitore e le relative garanzie. 

  I diritti reali di garanzia. 

 

  Il Contratto 

  Nozione di contratto e autonomia  privata 

  Fatti,atti e negozi giuridici 

Il contratto. 

Le condizioni generali del contratto. 

 

Formazione ed elementi essenziali Gli elementi essenziali del contratto. L'accordo. Il contratto preliminare. 

L'oggetto del contratto. La causa del contratto. La forma del contratto. 

 

Elementi accidentali ed effetti 

Gli elementi accidentali del contratto. La condizione. Il termine. Il modo. 

Gli effetti del contratto tra le parti e nei confronti dei terzi. 

 

Invalidità e risoluzione 

L'invalidità del contratto. La nullità del contratto. L'annullabilità del contratto. 

L'annullamento del contratto e le sue conseguenze. La risoluzione del contratto. 
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ECONOMIA POLITICA 

La scienza economica 

I fenomeni economici. La ricerca scientifica. 

 

  I fondamenti dell’economia: attività, soggetti e fattori di produzione. 

  Nozione di sistema economico. 

  I beni strumentali e i fattori della produzione. 

  I soggetti economici. Il mercato. 

 

 La teoria del consumo e la curva di domanda 

 

Le scelte di consumo. 

Le preferenze e il benessere. 

Utilità totale e utilità marginale. 

Il prezzo e la spesa. 

 

La curva di domanda. 

La curva di domanda. 

L’elasticità della domanda. 

La domanda del mercato. 

 

La Teoria dell’impresa e la curva dell’offerta 

 

L’attività produttiva. 

La produzione. 

Breve e lungo periodo. 
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Produzione e produttività. 

I costi e i ricavi. 

Costi, ricavi e profitto. 

Il costo marginale. 

Ricavo totale e ricavo marginale. 

 

La curva di offerta. 

L’equilibrio dell’impresa. 

La curva di offerta dell’impresa. 

La curva di offerta del mercato. 

 

Mercati perfetti e mercati imperfetti. 

 

Il mercato in concorrenza perfetta. 

Il mercato. I requisiti della concorrenza perfetta. 

 

I mercati imperfetti. 

Il monopolio e l’oligopolio. 

 

Libri di testa consigliati: "A scuola di Diritto e di Economia"di G Zagrebelsky ; C. Truce; G. Bacceli per il 

quinto anno,edito da Le Monnier Scuola. 
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