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CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI 
 

● Il concetto di norma giuridica, distinzione tra diritto soggettivo e diritto oggettivo, 
le fonti del diritto (la Costituzione, le leggi ordinarie, i regolamenti governativi, le 
leggi regionali, le consuetudini). 

● Il principio di non contraddizione e di irretroattività della legge. 
● I vari settori o rami del diritto con particolare riguardo al diritto pubblico e privato. 

Il Codice Civile: emanazione, struttura, come cercare le norme sul codice. 
● Il rapporto giuridico. Analisi delle situazioni giuridiche attive: il diritto soggettivo e 

le sue principali classificazioni, la potestà e il diritto d’azione. Analisi situazioni 
giuridiche passive: il dovere giuridico, l’onere. L’estinzione dei diritti: la 
prescrizione (art. 2934 c.c.) e la decadenza (art. 2964 c.c.). 

● I beni mobili, immobili (art. 812 c.c.) e beni mobili registrati (art. 815 c.c.), le 
universalità di beni mobili (art. 816 c.c.). Le pertinenze (art. 817 c.c.) e i frutti (art. 
820 c.c.). 

● Il concetto di capacità giuridica (art.1 c.c.) e capacità di agire (art. 2 c.c.).  
● Scomparsa (art. 48 c.c.), assenza (art. 49 c.c.) e morte presunta (art. 58 c.c.). 
● Le limitazioni alla capacità di agire: il minore d’età e la responsabilità penale del 

minore che ha compiuto 14 anni (art. 98 c.p.), l’interdizione, l’inabilitazione e 
l’emancipazione. Le figure dei rappresentanti legali: il tutore, il curatore e i genitori. 

● L’incapacità naturale e la figura dell’amministratore di sostegno.  
● La sede della persona fisica: residenza, domicilio e dimora (art. 43 c.c.). 



● Le persone giuridiche. L’autonomia patrimoniale: perfetta e imperfetta. 
● I diritti della personalità. 
● I diritti reali: la proprietà (art. 832 c.c.) e la funzione sociale riconosciuta alla 

proprietà nell’art. 42 Cost. i limiti della proprietà: l’espropriazione per pubblica 
utilità e la requisizione. 

● La proprietà immobiliare e gli altri limiti connessi alla proprietà: l’estensione (art. 
840 c.c.), i rapporti di vicinato, le distanze legali. La proprietà edilizia e gli 
adempimenti necessari per ottenere il permesso di costruire: il piano regolatore, 
la L. Bucalossi, la S.C.I.A. 

● I modi di acquisto a titolo originario della proprietà (art. 922 c.c.): l’occupazione, 
l’invenzione delle cose smarrite, il ritrovamento di un tesoro, l’accessione, gli 
incrementi fluviali, l’unione e la commistione, la specificazione. 

● Le azioni a tutela del diritto di proprietà: negatoria, di rivendicazione, di 
regolamento di confini e di apposizione di termini. 

● Distinzione tra possesso (art. 1140 c.c.) e detenzione. Il possesso in buona fede 
(art. 1147 c.c.) e in mala fede. 

● Altri modi di acquisto a titolo originario della proprietà: l’usucapione e i suoi 
presupposti (possesso pacifico, pubblico, continuità e non interruzione). 
L’usucapione ordinaria e abbreviata.  

● I diritti reali minori (i diritti reali di godimento su cosa altrui): usufrutto (art. 981 c.c.), 
uso (art. 1021 c.c.), abitazione (art. 1022 c.c.), servitù prediali (servitù coattive e 
volontarie), superficie e enfiteusi. 

● Il contenuto delle obbligazioni e le relative fonti (il contratto, il fatto illecito e ogni 
altro atto o fatto idoneo a produrle. Art. 1173 c.c.). 

● Gli elementi essenziali del rapporto obbligatorio; le obbligazioni parziarie e solidali 
con più creditori e con più debitori; le obbligazioni civili e imperfette; le 
caratteristiche della prestazione; le obbligazioni di mezzi e di risultato; le 
obbligazioni pecuniarie. 

● L’adempimento delle obbligazioni (art. 1176 c.c.). 
● L’inadempimento delle obbligazioni e le relative conseguenze giuridiche, il 

risarcimento del danno. 
● Le vicende del rapporto obbligatorio: la cessione del credito, la delegazione, 

l’espromissione e l’accollo. 
● Il contratto (art. 1321 c.c.) e l’autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.). Il negozio 

giuridico. Le principali classificazioni dei contratti. L’efficacia del contratto (art. 
1372 c.c.). 

● La struttura del contratto: gli elementi essenziali (art. 1325 c.c.) l’accordo. 
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CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI 
 
● Il negozio giuridico e le principali classificazioni. Il contratto (art. 1321 c.c.) e le 

classificazioni. L’autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.). Le condizioni generali e 
le clausole vessatorie. 

● Gli elementi essenziali del contratto (art. 1325 c.c.): accordo, causa, oggetto e 
forma. L’istituto della rappresentanza (art. 1387 c.c.): legale e volontaria. La 
procura. La scrittura privata, la scrittura privata autenticata e l’atto pubblico. Gli 
elementi accidentali del contratto: condizione, termine e modo. 

● L’invalidità del contratto: nullità (art. 1418 c.c.) e annullabilità (art. 1425 c.c.). 
● Il sistema economico italiano misto e analisi dell’art. 41 Cost. La nascita del diritto 

commerciale. Il passaggio storico dalla figura del mercante alla figura 
dell’imprenditore. L’imprenditore in generale (art. 2082 c.c.). 

● La nozione di piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.). L’impresa familiare (art. 230 bis 
c.c.).  

● L’impresa artigiana e i relativi limiti. L’imprenditore agricolo professionale (art. 
2135 c.c.). L’imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.) 

● Lo statuto dell’imprenditore commerciale: l’obbligo di iscrizione nel registro delle 
imprese e l’obbligo di tenuta delle scritture contabili (art. 2214 c.c.). La capacità 
ad esercitare l’impresa e i suoi limiti (art. 2198 c.c.) 

● Il passaggio dalla legge fallimentare, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 alla Legge N. 14 
del 2019 (Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza). Analisi dei mutamenti 



principali della nuova disciplina fallimentare ora denominata “sottoposizione a 
liquidazione giudiziale”. La procedura e la sua conclusione. 

● L’azienda (art. 2555 c.c.) e i segni distintivi dell’azienda: la ditta, l’insegna e il 
marchio. La tutela dei segni distintivi contro i reati di contraffazione e usurpazione. 

● I diritti sulle opere e l’ingegno: il diritto morale e il diritto patrimoniale. La SIAE. 
Tutela del diritto dell’inventore: il brevetto. 

● I caratteri generali della società: definizione di società (art. 2247 c.c.); differenza 
tra capitale sociale e patrimonio sociale; la divisone degli utili e delle perdite e il 
divieto del c.d. patto leonino (art. 2265 c.c.);la funzione dei conferimenti.  

● La classificazione delle società: società di persone e società di capitali. Autonomia 
patrimoniale imperfetta e perfetta. 

● La società semplice (artt. 2251-2290 c.c.). Come si costituisce la società semplice. 
L’obbligo di effettuare i conferimenti da parte dei soci. Le responsabilità dei soci 
illimitata e solidale e la possibilità di usufruire della preventiva escussione del 
patrimonio sociale. Il patto di limitazione della responsabilità dei soci. 
L’amministrazione della società (art. 2257 c.c.): amministrazione disgiuntiva e 
congiuntiva. La rappresentanza legale e processuale. La ripartizione degli utili e 
delle perdite. Le cause di scioglimento della società. 

● La società in nome collettivo: costituzione, amministrazione, rappresentanza, 
responsabilità dei soci, scioglimento. 

● La società in accomandita semplice: costituzione, soci accomandatari e soci 
accomandanti, amministrazione, rappresentanza, responsabilità dei soci, 
scioglimento. 
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CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI 
 

● Le regole e le norme giuridiche, le fonti del diritto italiano, la gerarchia delle fonti, 
la Cost. e le sue caratteristiche, le leggi Cost., gli atti aventi forza di legge, il 
principio di non contraddizione e di irretroattività della legge. 

● I vari settori o rami del diritto con particolare riguardo al diritto pubblico e privato. 
Il Codice Civile: emanazione, struttura, come cercare le norme sul codice. 

● La nozione di turismo e la sua evoluzione: dal turismo d’élite al turismo di massa. 
Gli aspetti positivi e problematici del turismo. L’esigenza di nuove tutele e nuovi 
strumenti per i diritti del turista. L’emanazione del “Codice del Turismo”. Le 
diverse fonti per la legislazione turistica: sovranazionali “Il Trattato di Lisbona” e 
le competenze dell’UE e i fondi europei; la divisione delle competenze tra Stato 
italiano e regioni (analisi art. 117 Cost.); le fonti di livello regionale. 

● Il rapporto giuridico: i soggetti, il contenuto e l’oggetto. Le situazioni giuridiche 
attive: il diritto soggettivo, la potestà. Le situazioni giuridiche passive: l’obbligo 
giuridico, l’onere. Le principali classificazioni dei diritti soggettivi (assoluti e relativi, 
patrimoniali e non patrimoniali, disponibili e non disponibili).  

● L’oggetto dei diritti: i beni mobili, immobili, mobili registrati, le universalità di mobili 
(artt. 812, 814, 815, 816, 817, 820 c.c.). I diritti reali e i diritti di credito. 

● La proprietà nella Cost., analisi art. 42. La proprietà nel Codice Civile, analisi art. 
832. Limiti al diritto di proprietà: il divieto di atti di emulazione (art. 833 c.c.). I 
caratteri del diritto di proprietà. L’imprescrittibilità del diritto di proprietà e le sue 



eccezioni: l’inerzia e indifferenza del proprietario dalla quale possono derivare 
danni per la salute pubblica; l’espropriazione per pubblica utilità; l’usucapione. 

● Il possesso (art. 1140 c.c.) e suoi elementi fondamentali: la materiale disponibilità 
del bene e l’animus possidendi. La finalità della tutela del possesso. Il possesso 
in buona e mala fede. 

● L’obbligazione e il rapporto obbligatorio. Le obbligazioni e i doveri morali. Le 
obbligazioni civili e le obbligazioni naturali. Il concetto di “parte” e i soggetti del 
rapporto obbligatorio; il contenuto (art. 1174 c.c.) e l’oggetto. Le fonti delle 
obbligazioni (art. 1173 c.c.). la prestazione e le sue caratteristiche. Il dovere di 
correttezza nell’adempimento delle obbligazioni (art. 1175 c.c.). 

● Le persone fisiche: la capacità giuridica (art. 1 c.c.); la capacità di agire (art. 2 c.c.); 
la capacità di intendere e di volere. La minore età; la responsabilità penale del 
minore che ha compiuto 14 anni (art. 98 c.c.). I soggetti deboli e le limitazioni della 
capacità di agire: l’amministrazione di sostegno, l’interdizione e l’inabilitazione. I 
diritti della personalità. Domicilio, residenza e dimora. 

● Le persone giuridiche. L’autonomia patrimoniale: perfetta e imperfetta. Gli organi 
delle persone giuridiche. 

● Il contratto (art. 1321 c.c.) e l’autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.). Il negozio 
giuridico. Le principali classificazioni dei contratti. L’efficacia del contratto (art. 
1372 c.c.). 

● La struttura del contratto: gli elementi essenziali (art. 1325 c.c.) l’accordo, la 
causa, l’oggetto e la forma. 

● L’invalidità del contratto: la nullità (art. 1418 c.c.), l’annullabilità (art. 1425 c.c.) e la 
rescindibilità. 
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