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Libro di testo: M.R. CATTANI – F. ZACCARINI “ NEL MONDO CHE CAMBIA” Diritto ed Economia 
secondo biennio – Editore PEARSON 

Appunti preparati dal docente e inseriti su Teams 

 

DIRITTO 

 

PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO 

Diritto oggettivo e soggettivo 

Diritto pubblico e privato 

Tipologie dei diritti soggettivi (assoluti e relativi patrimoniali e non patrimoniali) 

 

PROPRIETA’ E IL POSSESSO 

La proprietà e i diritti reali 

La proprietà nella Costituzione: commento articoli 42 e 43 Cost. 

La proprietà nel Codice civile: analisi e commento dell’articolo 832 del cc. 

I caratteri del diritto di proprietà 

I limiti al diritto di proprietà nell'interesse pubblico e privato  

Comunione, comproprietà, condominio 

Differenza tra proprietà possesso e detenzione 

Modi di acquisto e azioni a difesa della proprietà 

 

DIRITTI REALI MINORI 

I diritti reali minori  

Usufrutto, servitù e superficie 

 

OBBLIGAZIONI 

Le obbligazioni 

I caratteri dei diritti di obbligazione 

Elementi delle obbligazioni 

Le principali tipologie di obbligazione 

Le fonti dell'obbligazione 

 

ADEMPIMENTO E INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI 

Adempimento dell'obbligazione 

Inadempimento dell'obbligazione e responsabilità per inadempimento 

Responsabilità patrimoniale e la tutela del credito 
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IL CONTRATTO 

Il contratto ai suoi elementi costitutivi 

Gli elementi accidentali del contratto 

L'autonomia contrattuale e i suoi limiti 

L'invalidità e l'inefficacia del contratto 

 

ECONOMIA POLITICA 

 

I PRINCIPI GENERALI 

I principi generali dell'economia 

Attività economica e soggetti del sistema economico  

Circuito monetario e reale 

 

IL CONSUMATORE 

Il consumatore 

La teoria dell'utilità  

Le scelte del consumatore in funzione delle utilità 

La legge della domanda 

La tutela del consumatore 

 

L’IMPRESA E LA PRODUZIONE 

Imprese e produzione 

I fattori produttivi 

La legge della produttività marginale decrescente 

Il concetto di mercato 

Le varie forme di mercato: concorrenza perfetta concorrenza monopolistica oligopolio monopolio 

I costi e la legge dell’offerta 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

I beni pubblici e i beni comuni 

La tutela del consumatore e le Autorità indipendenti 

Il lavoro come fattore produttivo 

Il lavoro come diritto e dovere tutelato dalla Costituzione 

Differenza tra lavoro autonomo e lavoro subordinato 

Diritti e doveri del lavoratore subordinato (artt. 35, 36, 37, 38, 39, 40 Cost.) 

Le varie tipologie del contratto di lavoro subordinato (cenni) 

 

Pistoia, 08.06.2022       Prof.ssa Luisa Pili 


