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ELEMOND 

 Parentela, affinità e computo dei gradi. Il matrimonio La famiglia come soggetto giuridico 

ed economico . Il matrimonio; il divorzio. 

 Il diritto di voto: le elezioni e il referendum Cenni storici sul diritto di voto in Italia: 

suffragio universale maschile e suffragio universale totale. Le caratteristiche del diritto di 

voto: il reato del voto di scambio. 

 Il principio della divisione dei poteri. Cenni alla rivoluzione francese, Montesquieu e "De 

l'esprit des loix" 

 Il sistema parlamentare: il bicameralismo perfetto Il Parlamento, il principio del 

bicameralismo perfetto, Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, i senatori a vita. 

L'elettorato attivo e passivo. Le funzioni del Parlamento: i lavori delle Camere. Le indennità 

parlamentari.  

 I sistemi elettorali, maggioritario e proporzionale (pregi e difetti). L'attuale sistema 

elettorale: il Rosatellum. 

 Lo scioglimento delle Camere. Le fasi dell'iter legis: i soggetti coinvolti. Le altre funzioni 

delle Camere ex art. 78 della Costituzione.  La commissione in sede referente e deliberante. 

Approfondimento sui primi dodici articoli della Costituzione. La vacatio legis . 

 Il referendum . Il Governo composizione e funzione. I poteri normativi del Governo: il 

disegno di legge.; i decreti legislativi.  I decreti legge e i decreti legislativi.  la questione di 

fiducia. Le crisi di Governo 

 Il principio pacifista art 11 della Costituzione. 

 Lo status di rifugiato politico. 

  La Costituzione e l'ambiente; lo sviluppo eco-sostenibile. .La tutela dell'ambiente nella 

Costituzione: art.2 e art. 9.  

 Il Presidente della Repubblica: le funzioni; il ruolo del Presidente della Repubblica nella 

formazione del Governo in generale e nella  formazione dell'attuale Governo. 

 La Magistratura: i gradi di giudizio; l'indipendenza dei giudizi; la carcerazione preventiva. 

La funzione rieducativa della pena. 

 Il divieto della pena di morte ex art. 27 della Costituzione. I gradi di giudizio: civile e 

penale. L'indipendenza della magistratura. 

 L'Unione europea; la petizione. Gli organi istituzionali europei e le loro funzioni. Art. 10 

della Costituzione. La ratifica dei trattati. L'Europass; l'Euro .L'Europa dei popoli; 



l'allargamento agli altri Stati. 

 La politica economica: il PIL e PNL. I fattori della produzione. La politica economica; la 

legge finanziaria, il DPF 

 La “primavera araba” 
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Tot ore di lezione  90 

 - Concetto e partizioni del diritto oggettivo. Il diritto civile e il codice civile. Il diritto 

soggettivo, classificazione dei diritti soggettivi: diritti della personalità, diritti reali. e  

diritti patrimoniali. 

 - La capacità giuridica e la capacità d'agire.  

 I soggetti del diritto: persone fisiche e persone giuridiche (pubbliche e private) 

 La capacità d'agire e le sue limitazioni. Incapaci assoluti e relativi. Tutore e curatore.. 

Le singole categorie degli incapaci (assoluti e relativi) e i loro rappresentanti: il 

minore e i genitori; gli interdetti legali e giudiziali. L'interdizione giudiziale, l'istanza 

dei familiari, la sentenza del giudice e la nomina di un tutore. 

  Concetto giuridico di famiglia: parentela e affinità, computo dei gradi.  

 L'incapacità relativa: l'inabilitazione, le cause. Compiti del curatore Il minore 

emancipato: la capacità d'agire relativa, atti di ordinaria e straordinaria 

amministrazione. Compiti del curatore.  

 L'incapacità naturale.   

 Il Codice civile e le leggi speciali. Periodo storico relativo all'emanazione del Codice 

civile, rapporti con la Costituzione. Art 230 bis. La struttura del codice civile.  

 I diritti della personalità... 

   Il diritto alla vita e all'integrità fisica: il risarcimento danni.  

 Il diritto all'integrità fisica ex art. 5 c.c. e art.32 della Costituzione; La tutela del 

diritto al nome e del diritto all'immagine: lettura e commento degli articoli 6-7-8-9- 

10 del c.c . Il diritto all'identità personale: D.L.vo 196 del 2003 / D. l. vo 69 del 2012; 



il diritto all'identità sessuale. Matrimonio e unione civile. Le unioni civili tra persone 

dello stesso sesso prima e dopo la legge n. 76 del 2016; la nullità dell'unione civile. Il 

pubblico Ministero. Interesse legittimo.  La certificazione delle unioni civili. 

Rapporti personali e patrimoniali Diritti e doveri, scioglimento e divorzio. Adozione 

cfr. sentenza della Corte di Cassazione del 2016.  Le famiglie di fatto prima e dopo la 

riforma del 20 maggio n. 76 2016, concetto di giurisprudenza. Le obbligazioni 

naturali. Il rapporto giuridico, i soggetti e le situazioni giuridiche (attive e passive).  

Le vicende giuridiche del diritto soggettivo: Modi di acquisto a titolo originario e 

derivativo, concetto di titolo. Modi di estinzione: prescrizione e decadenza.  Concetto 

di parte come centro d'interessi. La prescrizione e la decadenza dei diritti ex artt. 

2934 e 2964 c.c.; i diritti imprescrittibili; la ratio legis della prescrizione. Il diritto di 

proprietà come diritto imprescrittibile. La sospensione e l'interruzione della 

prescrizione I beni , le principali distinzioni ex artt. 810 c. c. e ss. Modalità di 

trasferimento Le distinzioni dei beni mobili, immobili e immobili registrati. Le 

diverse modalità di trasferimento dei diritti a seconda del tipo di bene. La forma della 

volontà negoziale, tipi di forma ( tacita, orale e scritta). La trascrizione degli atti 

relativi ai beni immobili e immobili: i registri immobiliari, il PRA e il RINA . Pegno 

e ipoteca. Concetto di "dante causa e avente causa". Interrogazione. Il diritto di 

proprietà ex art. 832 c.c., art. 833, 834 e 844 c.c. e 42 della Costituzione.  

 La proprietà contenuto ( godere e disporre) e i limiti: gli atti emulativi ex art. 833 c.c. 

La funzione economico-sociale della proprietà 3°comma dell'art.42 della 

Costituzione e 834 c.c...I limiti del diritto di proprietà nell'interesse pubblico: 

l'esproprio, l'interesse pubblico, il potere di supremazia della Pubblica 

Amministrazione. L'indennizzo, il valore catastale e il valore  di mercato.   

 Le immissioni ex art 844 c.c. lettura e commento L'estensione della proprietà ex art. 

840 c.c. distanza degli alberi dal confine, le finestre, distanza tra costruzioni.  

 Modi acquisto della proprietà ex art 922 c.c. : a titolo originario e a titolo derivativo; 

a titolo oneroso e a titolo gratuito. Concetto di titolo, dante causa e avente causa. Atti 

unilaterali, inter vivos e mortis causa I modi di acquisto della proprietà a titolo 

originario: ritrovamento di cose smarrite ex art. 927 c.c. L'occupazione ex art.923 c.c. 

Il possesso, la detenzione e i contratti di comodato e di affitto. L'usucapione e  

relativi articoli del c.c. L'usucapione dei diversi tipi di beni ( mobili, immobili, 



mobili registrati). Art. 1153 c.c possesso vale titolo. : lettura e commento. L'usufrutto  

ex articoli 978 e ss. del c.c. : la nuda proprietà, l'usucapione dell'usufrutto; 

costituzione ed estinzione dell'usufrutto. L'accessione ex art. 934, 935, 936, 937 c.c. 

Le obbligazioni solidali e l'azione di regresso. Risarcimento del danno: lucro cessante 

e danno emergente.   

 Le servitù prediali, le fonti, l'azione confessoria articoli.1027 e ss. Estinzione del 

diritto di servitù. L'autonomia privata - contrattuale. Fatti atti e negozi giuridici.  

Cenni al contratto come frutto di un accordo 

 Le azioni a difesa della proprietà: azione di rivendicazione, negatoria, di apposizione 

di termini e regolamento di confini. Concetto di attore e convenuto. Le azioni a 

difesa del possesso . La denuncia di nuova opera e di danno temuto. 

 Le obbligazioni; le fonti 1173 c.c. 
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le partizioni del diritto oggettivo, concetto di impresa, imprenditore e azienda (art. 2555 

c.c.). L'imprenditore in generale ex art. 2082 c.c. lettura e commento. Piccolo imprenditore e 

imprenditore commerciale, le relative discipline e categorie. commento dell'art 2083 c.c 

L'impresa familiare ex 230 c c bis c. Il diritto di collaborare nell'impresa come diritto 

potestativo. Il diritto di prelazione ex 732 c.c. Le fonti del diritto, gli usi e consuetudini. La 

forma tacita Lo statuto dell'imprenditore commerciale: la ratio legis . La figura dell'artigiano 

ex art. 2083 c.c. La legge sull'artigianato 443/ 1985 artt. 2 e 4 Il coltivatore diretto del 

fondo; l'imprenditore agricolo professionale ex art 2135 c.c L'imprenditore agricolo e la 

relativa giurisprudenza La figura dell'imprenditore commerciale ex art. 2195 c.c.. Lo statuto 

dell'imprenditore commerciale. Art. 2198 c.c. : la capacità ad esercitare l'impresa ( artt. 397; 

424; 425; 320; 371) , acquisto dello status d'imprenditore commerciale. I diritti reali di 

garanzia e la fideiussione. L'imprenditore occulto Come figura della dottrina e della 

giurisprudenza. u Dottrina e Giurisprudenza. I tipi d'interpretazione. Lettura e commento 

degli artt. dal 2195 al 2202 del c.c. L'obbligo delle scritture contabili ex art. 2214 c.c. sino al 

2217. La documentazione informatica ex art. 2215 c.c. bis: l'efficacia probatoria ex art. 2709 

e 2710 c.c.. Redazione dell'inventario 2217 c.c. Tenuta e conservazione delle scritture 

contabili artt. 2219 e 2220 c.c.. La sottopposizione al fallimento e alle altre procedure 

concorsuali. La legge fallimentare artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7: presupposto oggettivo e soggettivo; 

soggetti legittimati a chiedere il fallimento. Il P.M. : il ruolo. Il fallimento come procedura 

concorsuale, lo spossessamento  del debitore. Il principio della par condicio creditorum e la 

moneta fallimentare . La rappresentanza in generale ex artt. 1387 e ss del c.c., la procura 

(generale e speciale) la sua forma. Il falso rappresentante , la ratifica. I collaboratori 

dell'imprenditore commerciale ex artt. 2203 e ss. del c.c. I collaboratori dell'imprenditore 

commerciale ex art. 2203 c.c. e ss.. La preposizione institoria. Poteri dei collaboratori 

dell'imprenditore commerciale: lettura e commento dell'art. 2203, e ss (sino all'art. 2213 

c.c.) commento degli artt. 2209, 2210, 2211, 2212, 2213. L'impresa sociale. L'azienda ex art 



2555, 2556 c.c. L'avviamento dell'azienda, la licenza d'esercizio. Il trasferimento 

dell'azienda. Affitto e usufrutto. I segni distintivi dell'azienda: ditta insegna e marchio. La 

tutela dei segni distintivi. Le opere dell'ingegno e le invenzioni industriali: la tutela del 

diritto morale e patrimoniale . Il brevetto per le invenzioni industriali. La tutela del brevetto. 

Le società: di persone e di capitali. Le caratteristiche delle due categorie, il contratto di 

società ex art. 2247 c.c. Il contratto di società. Le società di persone: le società semplici ex 

art. 2251 c.c., regime di responsabilità illimitata, assenza di autonomia patrimoniale.Le 

società semplici: lettura e commento dell'art. 2254 c.c. L'amministrazione delle società : 

disgiuntiva e congiuntiva articoli 2257 2258 c.c. Diritti e obblighi degli amministratori. Il 

beneficio della preventiva escussione nelle società semplici commento dell'art 2268 c.c. Il 

controllo dei soci ex art. 2261 c.c.. Gli utili,, ripartizione dei guadagni e delle perdite. Il 

patto leonino, la rappresentanza della società, la responsabilità per le obbligazioni sociali. Il 

patto di limitazione della responsabilità sociale. Escussione preventiva del patrimonio 

sociale. La responsabilità del nuovo socio. Il creditore particolare del socio. Il divieto di 

compensazione ex art.2271 c.c. Lo scioglimento della società, generale e particolare. 

Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, art. 2284 c.c. e seguenti. 

Morte, recesso, esclusione. Esclusione del socio e procedimento di esclusione ex artt. 2286, 

2287, 2288, 2289, 2290 Le società in nome collettivo ex art. 2291 c.c., lettura e commento. 

Le società in nome collettivo ex art. 2291 c.c., lettura e commento. La ragione sociale delle 

snc. ex art.2292 c.c.. Atto costitutivo e la sua pubblicazione; il socio incapace. La mancata 

registrazione delle snc ex art. 2297 c.c. . La responsabilità dei soci nella snc regolare: la 

sussidiarietà ex art 2304 c.c. La riduzione del capitale sociale nelle snc ex art. 2306 c.c. 

garanzie reali e personali ( pegno, ipoteca, fideiussione). La proroga, lo scioglimento e la 

liquidazione della società. Le società in accomandita semplice : la ragione sociale ex art 

2314 c.c.; la mancata registrazione ex art. 2317; i soci accomandanti e soci accomandatari. 

L'amministrazione ex art. 2319 c.c.. I soci accomandanti art. 2320 c.c. Utili percepiti in 

buona fede. Il trasferimento della quota ex art. 2322 c.c. Le cause di scioglimento delle sas. 

Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione. La tutela del consumatore, articoli 1490, 

1491, 1492 del c.c. garanzia per i vizi della cosa venduta. Le clausole vessatorie. Le società 

per azioni: le principali caratteristiche; la personalità giuridica; le modalità di costituzione. 

Le azioni; l'autonomia patrimoniale. L'efficacia costitutiva dell'iscrizione nel registro delle 

imprese. Le obbligazioni art. 2410 c.c. e ss. L'atto costitutivo delle SPA, le diverse modalità 



di costituzione della società (contratto e atto unilaterale), capitale minimo, atto costitutivo, 

statuto, deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società, effetti dell'iscrizione, la 

nullità come forma d'invalidità, la nullità della società, lettura e commento degli articoli del 

c.c. dal 2325 al 2332, le caratteristiche delle azioni. Gli organi della società e i loro compiti. 

L'unico azionista ex art. 2362 c.c. Le azioni: emissione, indivisibilità, categorie, diritti degli 

azionisti, le azioni di godimento art. 2353 c.c. La circolazione delle azioni ex art. 2355 c.c. 

L'assemblea 2363 c.c. e ss. (ordinaria e straordinaria) . La nullità delle deliberazioni 

assembleari ex art. 2379 c.c. (lettura e commento). La sanatoria della nullità ex art.2379 bis 

c.c Il sistema dualistico (il consiglio di gestione e di sorveglianza); il sistema monistico: la 

riforma del diritto societario del 2004. La responsabilità degli amministratori. Il collegio 

sindacale ex art. 2397 c.c. La responsabilità dei sindaci. Controllo interno ed esterno delle 

SPA: collegio sindacale, giudiziario, Consob. Il ruolo del Pubblico Ministero. Le società 

quotate in Borsa Aumento e riduzione del capitale sociale, il valore delle azioni e delle 

obbligazioni ( nominale e reale). Riduzione (volontaria e obbligatoria) e aumento del 

capitale sociale nelle SPA. Art 2413 c.c. Art 2438 c.c. Il diritto di opzione ex art 2441 c.c. 

L'aumento del capitale . La riduzione del capitale ex artt. 2445 , 2446, 2447 c.c.  
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 Emanazione della Costituzione, quadro storico; l'assemblea costituente e le caratteristiche 

della Costituzione. 

 Il referendum e le elezioni del 1946. La nascita della Costituzione: il compromesso tra le 

forse politiche dell'Assemblea costituente, i principi fondamentali: pluralista, democratico, 

internazionalista. 

 Il personalismo e il valore della persona nella nostra Costituzione. 

 La democrazia: diretta, indiretta, competitiva. Commento dell'art. 1 della Costituzione. 

 Il diritto di voto: elezioni e referendum. 

 I diritti di libertà e i doveri, tipi di libertà. Commento dell'art.2 della Costituzione. 

 I diritti di libertà , art 13 della Costituzione. La detenzione 

 Commento dell'art 13 della Costituzione: detenzione, ispezione, perquisizione, autorità 

giudiziaria e di pubblica sicurezza, la carcerazione preventiva. 

 La libertà di domicilio ex art 14 . ; la libertà e la segretezza della corrispondenza ex art. 15; 

la libertà di circolazione e di soggiorno ex art. 16. Concetto si Stato e di nazione. 

 Le disposizioni transitorie e finali della Costituzione. 

 Libertà di riunione e associazione ex artt. 17 e 18 della Costituzione 

 L'evoluzione storica del diritto di voto in Italia: il voto  delle donne. 

 La libertà di costituire una famiglia. La libertà di religione: artt 7 e 8 della Costituzione. 

Cenni alla "questione romana". 

 I Patti lateranensi del 1929 e l'Accordo di Villa Madama del 1984: valore ed efficacia 

costituzionale del principio concordatario, la laicità dello Stato Italiano . Commento degli 

articoli 7 e 8 della Costituzione.  

 La libertà di pensiero ex art. 21 della Costituzione 

 Commento dell'art. 22 della Costituzione: Il principio internazionalista: art. 10 e 26 della 

Costituzione, l'asilo politico. 

 Il principio pacifista ex art.11 della Costituzione. Commento dell'art. 12 

 Art 3 della Costituzione; Il principio di uguaglianza : formale e sostanziale. Le pari 

opportunità e le azioni positive 

 I principi della forma di Governo; il Parlamento: composizione e funzione. 

 Il Governo, la sua formazione, la natura politica e la sua funzione amministrativa. Il ruolo 

del Presidente della Repubblica nella formazione del Governo, la questione di fiducia, la 

crisi di Governo. I poteri normativi del Governo 

 Le fonti del diritto: di produzione e cognizione. 

 La magistratura artt. 101 e ss. della Costituzione, magistratura ordinaria e speciale. 

 Il Consiglio di Stato ex art. 103 della Costituzione. Concetto di interesse legittimo. La Corte 

dei Conti. I tribunali militari 

 Il CSM ex art. 104 della Costituzione. 

 Articoli 105, 106 della Costituzione , art 97 il concorso pubblico; l'inamovibilità dei 



magistrati, il Pubblico Ministero ex art. 107, le sanzioni disciplinari. articoli 110 e 111 della 

Costituzione: il giusto processo 

 La responsabilità penale del Presidente della Repubblica. La Corte Costituzionale: 

composizione e funzione. La revisione della Costituzione; la forma repubblicana 

 La riforma del titolo V della Costituzione: lettura e commento dell'art. 117. Il giudizio in via 

principale e in via incidentale della Corte Costituzionale. 

 La struttura dell'art. 117 Costituzione : lettura e commento, la potestà legislativa e la potestà 

regolamentare; Il federalismo fiscale ex art. 119. Leggi regionali e pari opportunità. 

 Il diritto amministrativo: la Pubblica amministrazione. I compiti dell'amministrazione; i 

principi costituzionali, l'interesso pubblico. Commento degli articoli 97 e 98 della 

Costituzione 

 Amministrazione diretta e indiretta. Art. 114 della Costituzione. Le autorità indipendenti. Il 

Consiglio di Stato. La Corte dei Conti. Gli enti pubblici e gli enti pubblici economici 

 Il decentramento ex art 5 della Costituzione 

 Gli atti amministrativi; il provvedimento, la discrezionalità amministrativa, tipi di 

provvedimento. Le fasi del procedimento , il silenzio assenso, l'invalidità dell'atto 

amministrativo. 


