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Modulo 1 :  La proprietà e i diritti reali  

 
Unità 1 :  La proprietà e il possesso 

1. Il diritto di proprietà dall’antica Roma alla Costituzione.    2. La proprietà nel Codice civile. 3. I 

caratteri del diritto di proprietà. 4. I limiti al diritto di proprietà nell’interesse pubblico. 5. I limiti al 

diritto di proprietà nell’interesse privato. 6. La comunione e la comproprietà. 7. Il condominio. 8. Il 

possesso e la detenzione. 

 

Unità 2 :  I modi di acquisto e le azioni a difesa della proprietà 

1. I modi di acquisto a titolo originario e a titolo derivativo.     2. L’occupazione e l’invenzione.  

3.  L’usucapione.  4. Il principio “possesso vale titolo”. 5. Le azioni a difesa della proprietà. 

 

Unità 3 :  I diritti reali di godimento 

 1.   I caratteri dei diritti reali di godimento. 2. L’usufrutto, l’uso e l’abitazione. 3. La superficie.  

       4. Le servitù prediali. 

 

 

Modulo 2 :  Le obbligazioni 

 
Unità 1 :  Le obbligazioni: caratteri, fonti, tipologie 

 1.   I caratteri dei diritti di obbligazione. 2. Gli elementi delle obbligazioni. 3. Le fonti delle 

obbligazioni. 4. Le tipologie di obbligazioni. 

 

 

Unità 2 :  L’estinzione delle obbligazioni 

 1.   L’adempimento e i suoi soggetti. 2. L’inadempimento e le altre cause di estinzione delle 

obbligazioni. 3. La responsabilità per inadempimento. 4. Il ritardo nell’adempimento. 

 

 

Unità 3 :  La responsabilità patrimoniale e la tutela del credito 

 1.  La responsabilità patrimoniale del debitore. 2. Le azioni a tutela della garanzia patrimoniale. 3. I 

privilegi. 4. I diritti reali di garanzia. 5. Le garanzie personali.  

  

 

 

 

 

 



 

Modulo 3 :  I contratti 

 
Unità 1 :  Il contratto e i suoi elementi costitutivi 

1.   Il contratto e le sue caratteristiche. 2. Gli elementi essenziali del contratto. 3. Gli elementi 

accidentali del contratto. 4. La classificazione dei contratti. 5. Un’altra fonte delle obbligazioni: gli 

atti illeciti. 

 

Unità 2 :  La formazione e gli effetti del contratto 

1.   La fase delle trattative. 2. La conclusione del contratto. 3. Il contratto preliminare. 4. I limiti 

all’autonomia contrattuale. 5. Gli effetti del contratto tra le parti. 6. Gli effetti del contratto verso 

terzi.  

 

 

 

                                                                                                                                        

Modulo 4 :  Il consumatore e l’impresa 

 
Unità 1 :  Le scelte del consumatore 

1.   Il problema della scarsità delle risorse. 2. La teoria dell’utilità. 3. Le scelte del consumatore in 

funzione dell’utilità. 4. La tutela dei consumatori. 

 

Unità 2 :  Le scelte dell’impresa 

1.   L’attività produttiva e il ruolo dell’impresa. 2. I fattori produttivi. 3. La produttività e la 

funzione di produzione. 4. I costi di produzione. 5. I ricavi e l’equilibrio dell’imprenditore.   

      

Unità 3 :  Domanda e offerta 

1.   La funzione di domanda. 2. L’elasticità della domanda. 3. La legge dell’offerta. 4. L’equilibrio 

di mercato e il prezzo di equilibrio. 

 

Unità 4 :  Le forme di mercato 

1.   Perché esistono diverse forme di mercato? 2. La concorrenza perfetta. 3. Il monopolio. 4. La 

concorrenza imperfetta. 5. L’oligopolio. 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

Sono stati letti e commentati gli artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40 Cost. in ordine ai diritti dei lavoratori 

dal punto di vista della Costituzione, del Codice civile e delle altre fonti normative (contrattazione 

collettiva, ecc.) nonché al ruolo e alla funzione dei sindacati nella tutela dei medesimi. Alcune ore 

sono state inoltre dedicate alla situazione internazionale attuale, commentando gli artt. 10 e 11 della 

Carta costituzionale, che prevedono il principio internazionalista al quale l’Italia si impegna a 

restare fedele. 

 

   


