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DIRITTO CIVILE

IL RAPPORTO GIURIDICO

 Gli interessi tutelati dal diritto 

 Il rapporto giuridico di diritto privato: gli elementi del rapporto giuridico 

 Le situazioni giuridiche di vantaggio e di svantaggio 

 I diritti soggettivi: assoluti e relativi, patrimoniali e non patrimoniali disponibili e non disponibili,

reali e di credito 

 Le altre situazioni giuridiche attive: la potestà, il diritto potestativo, l'interesse legittimo

 Le situazioni giuridiche passive: dovere generico, obbligo, soggezione, onere

 Le vicende del diritto soggettivo: i modi di acquisto (a titolo derivativo e a titolo originario)

 L'estinzione dei diritti soggettivi: la prescrizione e la decadenza 

I SOGGETTI DEL DIRITTO 

 Le persone fisiche come soggetti di diritti
 La capacità giuridica, la capacità di agire, la capacità di intendere e di volere
 Gli incapaci di agire: minorenni, interdetti, inabilitati, minori emancipati
 La tutela dei soggetti non autosufficienti: l'amministrazione di sostegno
 Le organizzazione collettive come soggetti di diritti
 La classificazione delle organizzazioni collettive
 Le tipologie di organizzazioni private: associazioni, società, fondazioni, comitati 

L'OGGETTO DEL DIRITTO: I BENI 

 I beni: concetto di bene giuridico e suoi caratteri

 Classificazione dei beni giuridici: materiali e immateriali, beni mobili, immobili, mobili registrati; 
consumabili e inconsumabili, presenti e futuri, principali ed accessori, fungibili e infungibili, 
privati e pubblici

 Il regime di circolazione dei beni mobili, immobili e mobili registrati; forma degli attii di 
trasferimento



DIRITTO PUBBLICO  

LO STATO IN GENERALE

 Lo Stato: concetto ed origini 
 Stato apparato e Stato comunità
 Lo Stato e i suoi elementi costitutivi
 I concetti di popolo, popolazione e nazione
 Il popolo e la cittadinanza
 I modi di acquisto della cittadinanza
 La legge sulla cittadinanza italiana
 La cittadinanza europea
 Il territorio: definizione e composizione
 La sovranità: definizione e caratteri
 I  poteri  attraverso  cui  si  esercita  la  sovranità:  potere  legislativo,  potere  esecutivo,  potere

giudiziario 

FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO   

 Il concetto di forma di Stato e di forma di governo

Le forme di Stato in base alla composizione: 
 Stati unitari
 Stati federali
 Stati regionali

Le forme di governo: 
 Monarchie e Repubbliche: differenze fondamentali
 Forme di Monarchia: assolute, costituzionali pure e parlamentari
 Forme di Repubbliche: Presidenziali, Parlamentari e Semi-presidenziali
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