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I soggetti del diritto, la capacità giuridica. Le norme giuridiche e le loro caratteristiche 
(astrattezza,generalità, obbligatorietà, la bilateralità). 
Le sanzioni. Il diritto naturale e il diritto positivo. 
Il diritto alla vita e la pena di morte, art 27 della Costituzione. 
Il sistema delle fonti: fonti di cognizione e di 
produzione. La gerarchia delle fonti. 
Organi istituzionali che emanano le diverse fonti del 
diritto. Assemblea costituente, Parlamento, Governo, Consiglio regionale, i consociati. L'iter 
legis 
Fonti atto e fonti fatto. La consuetudine (elemento materiale e psicologico). 
L'interpretazione delle norme giuridiche, a seconda del soggetto e del criterio. 
Il diritto oggettivo e il diritto soggettivo i diritti assoluti patrimoniali e personali. 
La classificazione dei diritti soggettivi (della personalità e patrimoniali) 
La Costituzione italiana. Periodo storico della sua emanazione (fine della seconda guerra 
mondiale e 
fascismo).L'assemblea costituente e la sua composizione, il suffragio universale. 

Modi di acquisto della cittadinanza italiana: ius sanguinis e ius soli, l'apolidia. Il problema 
degli 
immigrati nati in Italia e privi di cittadinanza. 
La cittadinanza: i diritti e i doveri del cittadino. Gli stranieri: l'apolidia e l'asilo politico, l' 
estradizione. 
Gli elementi costitutivi dello Stato: popolo sovranità e territorio. Popolo e popolazione, 
concetto di nazione. Il principio di extraterritorialità: ambasciate e consolati 
Cosa studia l'economia politica: concetto di bene e bisogno economico. 
La tutela delle minoranze linguistiche ex art 6 della Costituzione 
I soggetti dell'economia:(le famiglie, le imprese, lo Stato, le banche e il resto del mondo) e 
del diritto : le persone fisiche; le persone giuridiche. 
La capacità giuridica e la capacità d'agire. Le limitazioni alla capacità d'agire. 
Il ruolo economico dei soggetti economici. 
I poteri fondamentali dello Stato. La libertà di religione ex art. 8 della Costituzione. 
La sovranità popolare dell'art. 1 della Costituzione (democrazia partecipativa, diretta e 
indiretta). 
 Uguaglianza formale e sostanziale ex art 3 della Costituzione. 
Concetto di comma. L'art. 2 della Costituzione (il principio di solidarietà) 
 Le limitazioni alla capacità giuridica: l'interdizione giudiziale e legale, il tutore. 
L'inabilitazione, il curatore. Il minore emancipato. 
Il negozio giuridico del matrimonio in Italia. Il matrimonio civile e religioso. 
La famiglia e i legami di parentela e affinità. Computo dei gradi. 
La legittima difesa.
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Il sistema istituzionale italiano :Parlamento, Governo, Magistratura e il Presidente della 
Repubblica. 

Il principio della divisione dei poteri. 

Il Parlamento e la sua composizione. 

Il diritto di voto e le sue caratteristiche. La legge elettorale:sistema proporzionale e 
maggioritario. 

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica: organizzazione e funzione. 

Il corpo elettorale, il suffragio universale. 

I senatori a vita ex art. 59 della Costituzione. I lavori della Camera dei deputati e del 

Senato della Repubblica. La legislatura. 

La proroga e la prorogatio delle Camere ex art. 61 della Costituzione. 

I diversi tipi di referendum, il referendum costituzionale.; 

Quadro storico-istituzionale dei primi dell'ottocento in Italia, lo Statuto Albertino; 

Lettura e commento dell'art.27 della Costituzione. Il divieto della pena di morte. 

L'iter legislativo: le fasi dell'iniziativa, della discussione; dell'approvazione, della 
promulgazione e della pubblicazione. Art. 49 della Costituzione. 

Lo status di parlamentare: ineleggibilità e incompatibilità. 

L'esclusione del vincolo di mandato. 

Il referendum abrogativo, strumento di democrazia diretta, ammissibilità. Competenza della 
Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. Art. 75 della Costituzione. 

 Le consultazioni del Presidente della Repubblica per la formazione del Governo; 

Art.77 della Costituzione. I decreti legge e i decreti legislativi, la legge delega, il disegno di 
legge. Le fonti del diritto; 

La questione di fiducia, l'ostruzionismo.; La vacatio legis; 

La Pubblica Amministrazione 

l programma politico- amministrativo del Governo. 

La Pubblica Amministrazione: gli organi ausiliari: il CNEL e la Corte dei conti. La natura 
politico-amministrativo del Governo 

Concetto di elezione e nomina. 



I principi della Pubblica Amministrazione, la Corte dei Conti. Il Consiglio di Stato e il TAR. 

Articoli 2 e 9 della Costituzione. 

Le forme di Governo. La forma di Governo in Italia. Le forme di Stato. 

Alcune forme di governo in Europa. La politica economica del Governo. Il DPEF, gli 
investimenti. Il PIL e il RNL, i soggetti economici, le relative attività economiche e le 
remunerazioni dei fattori produttivi che concorrono al RNL, il PNL. 

I cicli economici e relativo grafico. La Borsa e i suoi indici. Il reddito nazionale Y= 
C+I+G++EX-IMP. 

Il concetto di lavoro; il Presidente della Repubblica: elezione e compiti. La responsabilità 
penale del Presidente della Repubblica: i reati. I giudici e la funzione giurisdizionale. La 
Corte Costituzionale: composizione e compiti. I compiti della Corte Costituzionale e la 
rigidità della Costituzione. 

La magistratura, il CSM, giurisdizione civile e penale. I gradi del giudizio civile, penale, 
amministrativo. 
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Il diritto oggettivo e le sue partizioni. Le caratteristiche delle norme giuridiche. 

Il diritto soggettivo. Il codice civile; il rapporto tra Codice civile e Costituzione. 

Il rapporto giuridico e i soggetti del diritto, le situazioni giuridiche attive e passive. 

I diritti soggettivi assoluti, patrimoniali e non patrimoniali. Es. il diritto alla vita e il 
diritto di proprietà. 

La gerarchia delle fonti . 

L'onere come situazione giuridica passiva del rapporto giuridico. Le fonti del diritto 
(ante e post Costituzione). 

Le vicende del diritto soggettivo: la prescrizione e la decadenza. Artt 2934 c.c. e ss. 
La ratio legis della prescrizione. 

La decadenza nel contratto di compravendita: art.1495. 

I modi acquisto dei diritti a titolo derivativo. Concetto di titolo. Contratti e negozi 
giuridici unilaterali. Le caratteristiche dei negozi giuridici. 

Concetto di persona fisica e persone giuridica. I modi di acquisto dei diritti a titolo 
originario . I beni, mobili e immobili, artt. 810/812 c.c. 

Le diverse modalità di trasferimento dei diritti relativi ai diversi tipi di bene. La 
forma orale e tacita, scritta (scrittura privata, scrittura privata autenticata, atto 



pubblico). Articoli del c.c. relativi alla forma. lettura e commento degli artt- 2699, 
2702 2703. 

L'ipoteca art.2808 e pegno art.2784. 

I beni mobili registrati e i relativi registri. Le universalità di mobili.  

Lettura e commento dell'art.816 c.c. Le pertinenze ex art. 817 c.c.. Art. 818 c.c. Il 
regime giuridico delle pertinenze ex art. 818 c.c. Lettura e commento dell'art 819 c.c.  
I frutti (civili e naturali). 

I soggetti del diritto: capacità giuridica e d'agire. Interdizione e inabilitazione. Tutore 
e curatore. 

Il minore emancipato e il minorenne: le rispettive capacità d'agire. Atti di ordinaria e 
straordinaria 

amministrazione. L'amministrazione di sostegno. L'incapacità naturale. 

Art.1321 c.c. : il contratto. 

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

e articoli relativi artt dal 74 al 78 c.c. Articoli 231 e 232, 234 codice civile: la 
filiazione 

I diritti della personalità, art. 1 del c.c. la capacità giuridica e il diritto alla vita. 

IL diritto all'integrità fisica e alla salute, alla reputazione e all'onore, Diffamazione, 
calunnia e ingiuria. 

Il diritto alla riservatezza e al nome. Concetto di dignità. Concetto di giurisprudenza. 

 Il diritto all'identità sessuale. La fine della persona fisica (scomparsa, assenza e 
morte presunta), la sede (residenza, dimora e domicilio) e relativi articoli del codice 
civile. 

Il diritto di proprietà ex art. 832 c.c Commento dell' art. 832 c.c. : la proprietà. Il 
carattere dell'immediatezza del diritto di proprietà. 

Il diritto di proprietà e i suoi limiti. Gli atti emulativi ex art 833 c.c. 

Le immissione ex art. 844 c.c.: lettura e commento. Art.873 c.c. le distanze tra 
costruzioni. 

Le distanze degli alberi dal confine ex art. 892.Le luci e le vedute artt. 900 e 901 cc. I 
limiti nell'interesse pubblico: l'espropriazione ex art 834 cc. L'estensione del diritto di 
proprietà (in senso orizzontale e verticale) art. 840 cc. 

I limiti al diritto di proprietà nell'interesse pubblico: l'espropriazione. Rapporti tra 
Pubblica amministrazione e il proprietario. La funzione economico sociale del diritto 
di proprietà ex art 42 della Costituzione. 

I modi di acquisto a titolo originario e derivativo del diritto di proprietà ex art.922 
c.c. Ritrovamento di cose smarrite 927 c.c. e ss .  



L'occupazione, le res nullius e l'animus possidendi . 

L'accessione ex artt. 934 c.c., 935 c.c Risarcimento del danno (lucro cessante e danno 
emergente). Letture degli artt. 935, 936/937 cc. 

L'obbligazione solidale e l'azione di regresso. 

Il possesso ex art 1140 cc. La detenzione. 

L'usucapione dei beni immobili ordinaria ex art. 1158, abbreviata ex art. 1159 e ss., 
l'usucapione delle universalità di mobili; l'usucapione dei beni mobili ex art.1161 e 
dei beni mobili registrati ex art.1162 cc. La regola del possesso vale titolo ex art. 
1153 c.c. 

L'usucapione sui beni mobili registrati. I diritti reali minori: l'usufrutto ex art 978 c.c. 
L'elasticità del diritto di proprietà. 

Le servitù prediali e i relativi articoli. La costituzione della servitù per destinazione 
del padre di famiglia. L'azione a difesa della servitù: azione confessoria. 

Le azioni a difesa della proprietà, e relativi articoli del c.c.: azione di rivendicazione, 
negatoria, di regolamento dei confini e di apposizione di termini. 

Le azioni a difesa del possesso  e relativi articoli: azione di reintegrazione, di 
manutenzione, 

Le azioni di nunciazione: denuncia di nuova opera e di danno temuto. 
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L'imprenditore in generale ex art 2082 c.c. Terminologia specifica: impresa, 
imprenditore, azienda. 
Piccole imprese e imprenditori commerciali. Le piccole imprese ex art. 2083 del 
c.c. 
Cenni allo Statuto dell'imprenditore commerciale. I piccoli imprenditori:il 
coltivatore diretto del fondo. 
L'imprenditore agricolo professionale ex art 2135 c.c. 

   L'artigiano ex legge 443/85 ed ex art. 2083 c.c., rapporti tra le due discipline. 

L'impresa familiare ex art.230 bis c.c. art.2083 c.c. 
Concetto di famiglia: il computo dei gradi di parentela e di affinità. 
Analisi dell'art. 230 bis c.c. 

   L'imprenditore commerciale: lo statuto. Art. 2195 c.c. 

Obbligo d'iscrizione nel registro delle imprese art. 2196 c.c. Iscrizione con efficacia 
dichiarativa e costitutiva.  
La capacità ad esercitare l'impresa ex art. 2198 c.c. 397 c.c. e ss. L'imprenditore 
occulto. 
Le scritture contabili. La sottoposizione al fallimento e alle altre procedure 
concorsuali ex artt. 2214 e ss.sino al 2221 c.c. 
Efficacia dell'iscrizione ex art 2193 c.c.(efficacia negativa e positiva). I 
collaboratori dell'imprenditore commerciale. Artt. 2203 c.c. e ss.  
L'impresa sociale, la responsabilità sociale, il bilancio sociale e  il bilancio 
ambientale. 
 L'azienda ex art. 2555 c.c. la cessione. La sua locazione. L'usufrutto. Gli effetti sui 
contratti. 
La tutela dei segni distintivi dell'azienda. Il marchio. 
Le opere dell'ingegno e le invenzioni industriali. 
 La pubblicità notizia. Il diritto d'autore, La S.I.A.E. 
La brevettabilità delle biotecnologie, i requisiti per brevettare le invenzioni e la 
tutela e la disciplina delle opere dell'ingegno. 
Le forme di mercato. La normativa antimonopolistica e antitrust. La concorrenza 
sleale. la tutela dl consumatore, la tutela giudiziaria. La pubblicità e il codice di 
autodisciplina, la disciplina dei diritti del consumatore anche sul piano contrattuale. 
Le società:società di persone e di capitali. Il principio di tipicità, il contratto di 
società 
ex art 2247 c.c. e le sue caratteristiche. Società commerciali. Le caratteristiche 



generali delle società cooperative. Lo scopo di lucro e lo scopo mutualistico. 
Le società di fatto, irregolari, apparenti occulte. 
Le società semplici: le caratteristiche principali. 
Il beneficio di preventiva escussione, tipo di responsabilità a seconda del tipo di 
società 
L'aspetto della responsabilità solidale nelle società di persone. Le società semplici 
ex art. 2251 c.c. : il contratto sociale. 
La responsabilità diretta del socio della società semplice e il beneficio di preventiva 
escussione. La responsabilità sussidiaria. 
Garanzia e rischi dei conferimenti ex art. 2254 cc. Conferimenti di credito art. 2255 
cc 
La modificazione del contratto sociale ex art.2252 c.c.. il contratto, lo statuto e 
l'atto 
costitutivo. L'amministrazione disgiuntiva e congiuntiva. Il principio capitalistico 
Revoca degli amministratori ex art 2259 c.c. I diritti e gli obblighi degli 
amministratori Il diritto di controllo dei soci non amministratori, artt. sino al 2261 
c.c. 
La distribuzione degli utili ex art 2262 c.c.  Il rendiconto e il bilancio. Tutti gli 
articoli sino all'art. 2267: responsabilità per i debiti sociali. 
La responsabilità del nuovo socio, il creditore particolare del socio, il divieto di 
compensazione. Dall'art.2268 al 2271., art 2267 c.c. : il patto di limitazione della 
responsabilità limitata. Lo scioglimento della soc. semplice ex art.2272 cc. 
Liquidazione, poteri dei liquidatori e cancellazione della società sino all'art. 2283. 
Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio: la morte, il recesso. 
L'esclusione del socio nelle società semplici art. 2286. 
Le società in nome collettivo ex art 2291 c.c. Snc regolari e irregolari. La 
responsabilità dei soci nei due tipi. 
Concetto di personalità giuridica. La responsabilità sussidiaria dei soci nelle snc ex 
2304 cc. 
Le modificazione dell'atto costitutivo ex art 2330 . Il divieto di concorrenza. La 
riduzione del capitale sociale delle s.n.c ex art. 2306 c.c. Lo scioglimento dell 
s.n.c.; 
Le società in accomandita semplice. Caratteristiche e ragione sociale art.2314 c.c., 
ruolo degli accomandanti e degli  accomandatari. Il divieto d'ingerenza 
nell'amministrazione ex art 2320 c.c. Gli utili percepiti in buona fede. Trasmissione 
della quota ex art.2322 c.c. Scioglimento della società. Diritti dei creditori. 
Le SPA: costituzione, iscrizione e personalità giuridica. 
Le S.P.A: diverse modalità di costituzione, l'iscrizione nel registro delle imprese. 
personalità giuridica. L'unico azionista, le azioni e le obbligazioni. 
SPA quotate e non quotate, controlli delle spa (interni ed esterni). 
La nullità in generale ex art.1418 c.c. e nelle s.p.a ex  art.2332 c.c.  
Gli organi collegiali delle spa: l'assemblea (ordinaria e straordinaria), i quorum 
costitutivi e deliberativi, l'invalidità delle delibere. I diversi tipi di controllo delle 
s.p.a. 
Il consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato.  



Compiti degli amministratori, obblighi e forme di responsabilità. Il sistema 
monistico e dualistico. 
Il collegio sindacale. Il diritto di opzione e di prelazione. 
Le società cooperative: le caratteristiche fondamentali. 
Diversi tipi di cooperative: costituzione e organi. Il capitale e gli utili. 

 I contratti di fornitura: classificazioni dei contratti commerciali. Il codice del 
consumo. 
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Il diritto oggettivo e le sue partizioni. Le caratteristiche delle norme giuridiche. 

Il diritto soggettivo. Il codice civile; il rapporto tra Codice civile e Costituzione. 

Il rapporto giuridico e i soggetti del diritto, le situazioni giuridiche attive e passive. 

I diritti soggettivi assoluti, patrimoniali e non patrimoniali. Es. il diritto alla vita e il 
diritto di proprietà. 

La gerarchia delle fonti . 

L'onere come situazione giuridica passiva del rapporto giuridico. Le fonti del diritto 
(ante e post Costituzione). 

Le vicende del diritto soggettivo: la prescrizione e la decadenza. Artt 2934 c.c. e ss. 
La ratio legis della prescrizione. 

La decadenza nel contratto di compravendita: art.1495. 

I modi acquisto dei diritti a titolo derivativo. Concetto di titolo. Contratti e negozi 
giuridici unilaterali. Le caratteristiche dei negozi giuridici. 

Concetto di persona fisica e persone giuridica. I modi di acquisto dei diritti a titolo 
originario . I beni, mobili e immobili, artt. 810/812 c.c. 

Le diverse modalità di trasferimento dei diritti relativi ai diversi tipi di bene. La 
forma orale e tacita, scritta (scrittura privata, scrittura privata autenticata, atto 
pubblico). Articoli del c.c. relativi alla forma. lettura e commento degli artt- 2699, 
2702 2703. 

L'ipoteca art.2808 e pegno art.2784. 

I beni mobili registrati e i relativi registri. Le universalità di mobili.  

Lettura e commento dell'art.816 c.c. Le pertinenze ex art. 817 c.c.. Art. 818 c.c. Il 
regime giuridico delle pertinenze ex art. 818 c.c. Lettura e commento dell'art 819 c.c.  
I frutti (civili e naturali). 



I soggetti del diritto: capacità giuridica e d'agire. Interdizione e inabilitazione. Tutore 
e curatore. 

Il minore emancipato e il minorenne: le rispettive capacità d'agire. Atti di ordinaria e 
straordinaria 

amministrazione. L'amministrazione di sostegno. L'incapacità naturale. 

Art.1321 c.c. : il contratto. 

I diritti della personalità, art. 1 del c.c. la capacità giuridica e il diritto alla vita. 

IL diritto all'integrità fisica e alla salute, alla reputazione e all'onore, Diffamazione, 
calunnia e ingiuria. 

Il diritto alla riservatezza e al nome. Concetto di dignità. Concetto di giurisprudenza. 

 Il diritto all'identità sessuale. La fine della persona fisica (scomparsa, assenza e 
morte presunta), la sede (residenza, dimora e domicilio) e relativi articoli del codice 
civile. 

Il diritto di proprietà ex art. 832 c.c Commento dell' art. 832 c.c. : la proprietà. Il 
carattere dell'immediatezza del diritto di proprietà. 

Il diritto di proprietà e i suoi limiti. Gli atti emulativi ex art 833 c.c. 

Le immissione ex art. 844 c.c.: lettura e commento. Art.873 c.c. le distanze tra 
costruzioni. 

Le distanze degli alberi dal confine ex art. 892.Le luci e le vedute artt. 900 e 901 cc. I 
limiti nell'interesse pubblico: l'espropriazione ex art 834 cc. L'estensione del diritto di 
proprietà (in senso orizzontale e verticale) art. 840 cc. 

I limiti al diritto di proprietà nell'interesse pubblico: l'espropriazione. Rapporti tra 
Pubblica amministrazione e il proprietario. La funzione economico sociale del diritto 
di proprietà ex art 42 della Costituzione. 

I modi di acquisto a titolo originario e derivativo del diritto di proprietà ex art.922 
c.c. Ritrovamento di cose smarrite 927 c.c. e ss .  

L'occupazione, le res nullius e l'animus possidendi . 

L'accessione ex artt. 934 c.c., 935 c.c Risarcimento del danno (lucro cessante e danno 
emergente). Letture degli artt. 935, 936/937 cc. 

L'obbligazione solidale e l'azione di regresso. 

Il possesso ex art 1140 cc. La detenzione. 

L'usucapione dei beni immobili ordinaria ex art. 1158, abbreviata ex art. 1159 e ss., 
l'usucapione delle universalità di mobili; l'usucapione dei beni mobili ex art.1161 e 
dei beni mobili registrati ex art.1162 cc. La regola del possesso vale titolo ex art. 
1153 c.c. 

L'usucapione sui beni mobili registrati. I diritti reali minori: l'usufrutto ex art 978 c.c. 
L'elasticità del diritto di proprietà. 



Le servitù prediali e i relativi articoli. La costituzione della servitù per destinazione 
del padre di famiglia. L'azione a difesa della servitù: azione confessoria. 

Le azioni a difesa della proprietà, e relativi articoli del c.c.: azione di rivendicazione, 
negatoria, di regolamento dei confini e di apposizione di termini. 

Le azioni a difesa del possesso  e relativi articoli: azione di reintegrazione, di 
manutenzione, 

Le azioni di nunciazione: denuncia di nuova opera e di danno temuto. 
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