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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: 

 

 Campo di studio: comportamento della singola unità o soggetto o operatore economico in merito 
alle scelte soggettive di consumo, risparmio, produzione investimento.  

 Lo studio procede secondo un modello di economia di mercato semplificato: un sistema ove 

esistono un consumatore-tipo ed un'impresa-tipo. Si suppone che tali soggetti agiscano sempre in 
modo razionale, cercando di ottimizzare le risorse a loro disposizione al fine di soddisfare nel 
miglior modo possibile i loro bisogni. 
La microeconomia, in sostanza, è fondata sullo studio economico dell'individuo ottimizzante (= 
conseguimento del massimo risultato economico mediante il minimo impiego di risorse supposte 
scarse, vedi Lionel Robbins).  

 Secondo gli orientamenti di molti studiosi, lo studio del sistema economico generale non può che 

essere il risultato dell'aggregazione dei comportamenti dei singoli 'atomi' individuali che 
compongono la società. 

 
 La microeconomia è stata sviluppata dalla scuola economica detta neoclassica (marginalismo di 

prima generazione e poi scuola neoclassica propriamente detta). 
 

 Scansione del percorso di studi microeconomici: 
1) studio dell'individuo consumatore e produttore 
2) interazione individuale: il mercato; il mercato visto dalla parte del consumatore (DOMANDA); il 
mercato visto dalla parte del produttore (OFFERTA) 
3) Prezzo di equilibrio/ condizione di equilibrio come 'punto di massima soddisfazione' dei bisogni 
economici. Equilibrio, nel linguaggio economico = massima soddisfazione, ottimo economico; 
4) le forme di mercato: Concorrenza Perfetta (modello teorico di riferimento); concorrenza 

imperfetta; monopolio; oligopolio. 
5)dalla microeconomia alla macroeconomia, passando per l'aggregazione dei dati relativi ai singoli 
comportamenti economici degli individui componenti un dato sistema economico nazionale. Le 
leggi che governano il comportamento economico dell'individuo, possono essere 'generalizzate' al 
comportamento di un intero sistema nazionale (che rifletta, però, attenzione, il modello di 

economia di mercato/capitalista) 
 

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 

 



 
 

 

OPZIONE DIRITTO + (1 ora settimanale) 
 

1. Economia come scienza. 

2. Esercizio su Flussi Reali e Flussi Monetari. 
3. Interdipendenze economiche (reddito e flusso di beni) 
4. Approfondimento sull'ordine economico di mercato, tratto dal libro ECONOMIA di Paul 

Samuelson e William D. Nordhaus. 
5. Marx, approfondimento. 

6. Assegnata lettura prima parte de 'Lo specchio del diavolo' di Giorgio Ruffolo. 

7. lezione in asincrono parziale: articolo saggio di Branko Milanovic ' Lo stato del Capitalismo' 
8. la vita delle foreste + Lo stato del capitalismo: discussione su articoli tratti dalla rivista 

Internazionale. 
9. Accesso al corso sulla sicurezza. 
10. Storia del Capitalismo 
11. Evoluzione del Capitalismo. Valerio Castronuovo. 
12. capitalismo digitale 

13. Adam Smith 
14. lettura di articolo di Yuval Noah Harari su rivista Internazionale 
15.     Teoria della complessità 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

 Economia: Costituzione Italiana e Sistema Misto. 
 Diritti umani e diritti della personalità. 

 Mario Draghi incaricato con mandato esplorativo dal Presidente della Repubblica. Risvolti economici 
della crisi di governo. 

 Intervista a Cottarelli. 

 Sistemi Complessi. 
 Sicurezza e Capitale. 
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