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DIRITTO 

Indice analitico 

Diritto privato 

Argomenti: 

 
Introduzione al diritto privato: 

le relazioni giuridiche fra privati; le codificazioni; il Codice civile italiano del 1942. 
 
Teoria generale del diritto. 

 
Fonti del diritto 

Soggettività giuridica 
Capacità giuridica; di agire; naturale 
Tutela ordinaria e speciale dei diritti soggettivi: le incapacità. 

Amministrazione di sostegno. 
Organizzazioni collettive con o senza personalità giuridica 

Beni giuridici e loro classificazioni; regimi circolatori dei beni giuridici. 
Fatti, atti, negozi giuridici 
Rapporti giuridici di diritto privato: soggetti, contenuto, oggetto. 

Situazioni giuridiche soggettive attive e passive 
Certezza del diritto, prescrizione, decadenza. 

 
La proprietà privata e i diritti reali 

 

Ius in re propria 
Ius in re aliena 

Caratteristiche della proprietà privata 



 
 

 

Proprietà, Costituzione e limiti alla proprietà nell’interesse pubblico e nell’interesse 
privato. 
Modi di acquisto 

Possesso e detenzione;  
Tutela del possesso e regola possesso vale titolo. 

Usucapione  
 
Obbligazioni. 

 
Nozione e fonti 

 
Teoria Generale dei contratti. 
 

Analisi Art. 1321 Cc 
Analisi Art. 1322 Cc 

Elementi del contratto 
Patologie del contratto: nullità, annullabilità, rescindibilità. 
L’inadempimento 

 
 

Economia Politica 
 

Indice analitico 

 
Microeconomia 

 
Argomenti: 
 

I dieci principi fondamentali dell’economia: 
 

in microeconomia: 

 
1. Ognuno deve affrontare scelte alternative 

2. Il costo di un bene o di un servizio corrisponde alla rinuncia ad averne altri  
3. Le decisioni razionali mettono a confronto le variazioni marginali 

4. Gli incentivi causano variazioni ai comportamenti individuali  
5. Gli scambi sono vantaggiosi per tutti coloro che li effettuano 
6. Il mercato è un efficace strumento organizzativo 

 
 



 
 

 

in macroeconomia: 
 

7. L’intervento dello stato può migliorare l’efficienza o l’equità del sistema 

8. La ricchezza o il benessere di un paese dipendono dalla sua capacità di produrre 
beni e servizi 

9. I prezzi aumentano in rapporto alla quantità di moneta stampata dallo stato 
10. Inflazione e disoccupazione possono essere antagoniste 
 
Elementi di analisi microeconomica 

 

1. Il modello economico neoliberista 
2. Definizione di scienza economica; scarsità ed usi alternativi delle risorse: Lionel 

Robbins. 

3. I campi d’indagine della microeconomia 
4. I campi d’indagine della macroeconomia 

5. I modelli economici e i metodi d’indagine dell’economista 
6. Il Nobel per l’Economia 2017 a Richard Thaler: l’economia comportamentale 
7. La scelta economica e l’individuo ottimizzante; i costi opportunità 

8. Il mercato libero-concorrenziale come forma allocativa ottimale 
9. Il consumatore nell’ottica marginalista 

10. Domanda 
11. Offerta  
12. Prezzo di equilibrio e croce marshalliana 

 
STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO 

 
1. Il mercantilismo e l’economia pre-scientifica 
2. Fisiocrazia: Quesnay. 

3. I Classici: 
4. Adam Smith nell’interpretazione di S. Cesaratto 

5. Ricardo, Malthus, J. Stuart Mill 
6. Marx 
7. Marginalismo  
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