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DIRITTO 
Introduzione al diritto – ripasso 

Le parti e i rami del Diritto; Le fonti del diritto ed i criteri.  
I diritti e i soggetti: Il rapporto giuridico; Le situazioni soggettive attive e passive; In che 
modo sono classificati i diritti soggettivi (Diritti patrimoniali e non patrimoniali; diritti assoluti 
e relativi). 
 I soggetti del diritto; le capacità e le incapacità; le sedi della persona fisica; 
  “La soggettività giuridica”. 
I diritti reali 
Che cos’è il diritto di proprietà; quali norme regolano il diritto di proprietà; quali caratteri 
presenta il diritto di proprietà; quali sono i limiti nell’interesse pubblico e nell’interesse 
privato; in che modo si può acquistare la proprietà a titolo originario (occupazione, 
invenzione, accessione, usucapione) e a titolo derivato (cenni); la comunione e la 
comproprietà (cenni concetti chiave). 
“L’evoluzione storica della proprietà privata” 
I diritti reali e il possesso 

Che cosa sono i diritti reali di godimento; il diritto di superficie; l’usufrutto; le servitù; qual è 
la differenza tra possesso e detenzione? In che cosa consiste il principio possesso vale 
titolo? A quali condizioni si può acquistare un bene per usucapione?   
Il rapporto giuridico obbligatorio 

Che cos’è una obbligazione e quali sono le fonti delle obbligazioni? Quali sono le principali 
classificazioni delle obbligazioni? In quali casi si ha una obbligazione naturale? In quale 
modo deve essere adempiuta una obbligazione? Le obbligazioni pecuniarie e la loro 
disciplina; La mora del debitore; In quali casi il debitore è responsabile 
dell’inadempimento? In che modo avviene il risarcimento dei danni? I modi di estinzione di 
un’obbligazione 
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Il contratto 

La formazione e l’esecuzione del contratto; Gli elementi essenziali del contratto; Gli 
elementi accidentali (cenni); In che modo si conclude un contratto; Il contratto preliminare 
e le trattative; L’autonomia contrattuale; gli effetti del contratto tra le parti e nei confronti 
dei terzi; la rappresentanza. La compravendita, la locazione, il mutuo: cenni. 
 
ECONOMIA 
La scienza economica 
Che cos’è e a cosa serve l’economia politica; Quale metodo segue l’economista? Le 
suddivisioni dell’economia; L’informazione economica; Quale è il compito della statistica? 
Come si rappresentano le informazioni economiche.    
“Quale è il rapporto tra economia ed etica?” 
I soggetti economici 

Che cos’è l’attività economica; Quale è la scelta economica migliore; Chi sono i soggetti e 
che cosa è il sistema economico? 
I fenomeni economici 
Quali sono i fenomeni economici reali? Che cos’è la produzione? Come funziona la 
distribuzione commerciale? Che cos’è il lavoro? In che cosa consiste il consumo? Che 
cos’è lo scambio? Come funzionano i circuiti economici reali e monetari? 
I sistemi economici 
Che cosa si intende per sistema economico? Come si evolvono i sistemi economici? Che 
cos’è l’economia capitalistica? Quali sono i modelli teorici di sistema economico? Che 
cos’è il sistema economico liberista? Che cos’è il sistema economico Collettivista? Che 
cos’è il sistema economico misto’; Gli sviluppi dell’economia capitalistica. 
Le scuole economiche 

Il mercantilismo; la fisiocrazia, la scuola classica, la scuola storica: concetti fondamentali. 
L’equilibrio del consumatore 

Come sceglie il consumatore  
L’utilità economica (marginale, totale, marginale ponderata); le curve di indifferenza, la 
retta di bilancio e l’equilibrio del consumatore. 
La domanda di beni e di servizi 

Quali fattori influenzano la domanda individuale e collettiva; Che cos’è la legge della 
domanda? Come cambia la domanda in funzione degli elementi soggettivi del 
consumatore (spostamenti della curva)? L’elasticità e la rigidità della domanda. 
L’operatore impresa 

Chi sono l’impresa e l’imprenditore? Quali scelte deve compiere l’imprenditore? 
La teoria della produzione 
Che cosa sono i fattori produttivi 
I costi dell’impresa e l’offerta 
Quali sono i costi dell’impresa: costi fissi, costi variabili e costo totale. L’offerta; l’elasticità 
e la rigidità dell’offerta. 
La formazione del prezzo di equilibrio. 
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