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Introduzione al diritto privato
il diritto soggettivo;
le vicende dei diritti soggettivi;
i beni;
i soggetti: la capacità giuridica e la capacità di agire;
i soggetti: persone fisiche e giuridiche
La proprietà e il possesso
La proprietà: 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.
Le obbligazioni
Concetti fondamentali: il concetto di obbligazioni, le sue fonti e gli aspetti fondamentali;
obbligazioni civili (o perfette) le obbligazioni imperfette; la prestazione e le sue caratteristiche;
l'oggetto della prestazione; le obbligazioni pecuniarie.
Le vicende del rapporto obbligatorio: l'adempimento; le modificazioni dei soggetti originari del
rapporto obbligatorio; la successione nel lato attivo: la cessione del credito; la successione nel
debito; le cause di estinzione delle obbligazioni diverse dall'adempimento.
Inadempimento e responsabilità del debitore: garanzie; l'inadempimento dell'obbligazione; la
mora del debitore; la responsabilità del debitore per inadempimento (o responsabilità contrattuale);
il risarcimento del danno; la responsabilità patrimoniale del debitore e le garanzie relative; il
concorso dei creditori; i diritti reali di garanzia; i privilegi.
Il contratto
Nozione di contratto e autonomia privata: fatti, atti e negozi giuridici; il contratto; l'autonomia
privata; le condizioni generali del contratto; le clausole vessatorie e la tutela del contraente debole; i
contratti dei consumatori.
Formazione ed elementi essenziali: gli elementi essenziali del contratto; l'accordo; il contratto
preliminare; la conclusione mediante rappresentanza; l'oggetto del contratto; la causa del contratto;
la forma del contratto.

Elementi accidentali ed effetti: la condizione; il termine; il modo (o onere); gli effetti del contratto
tra le parti; gli effetti del contratto 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 rescissione del contratto; la
risoluzione del contratto; la risoluzione per inadempimento.
I principi generali dell’economia
L’economia politica come scienza sociale;
Il metodo e la statistica;
L’attività economica, i soggetti e il sistema economico;
I sistemi economici;
Il consumatore e l’impresa
La teoria del consumo e la curva di domanda
Le scelte di consumo
La curva di domanda
L'elasticità della domanda di mercato.
La teoria dell'impresa la curva di offerta
L'attività produttiva
I costi e i ricavi
La curva di offerta
I mercati
Il mercato in concorrenza perfetta: i vantaggi dello scambio; il mercato; i requisiti della concorrenza
perfetta; il meccanismo di mercato.
I mercati imperfetti: nozioni generali e caratteristiche essenziali.
Introduzione alla storia del pensiero economico
L’economia classica;
La teoria neoclassica e il pensiero keynesiano
Le teorie più recenti
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