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Prima annualità
UNITA’ 1 – LA PROPRIETA’ E I DIRITTI REALI
La proprietà: nozione caratteri limiti
Il possesso
Modi di acquisto della proprietà
L’usucapione
l’usufrutto
L’uso e l’abitazione 
Le servitù 
La superficie e l’enfiteusi

UNITA’ 2 – LE OBBLIGAZIONI
Definizione ed elementi 
Fonti e classificazioni
Estinzione delle obbligazioni
L’inadempimento

UNITA 3’ – IL CONTRATTO 
Il contratto: elementi essenziali ed accidentali; 
Formazione e conclusione del contratto; 
Gli effetti del contratto; 
Invalidità ed inefficacia; 
Rescissione e risoluzione; 

Seconda annualità
UNITA’ 4 - L’IMPRENDITORE
La definizione di imprenditore ex art.2082 c.c. 
L’iniziativa economica privata nella Costituzione. 
Le diverse tipologie di imprese: classificazione
L’imprenditore agricolo: attività principali e attività connesse
L’agriturismo 
Il piccolo imprenditore 
L’imprenditore commerciale e i suoi collaboratori.
Lo statuto dell’imprenditore commerciale. 

UNITA’ 5 - L’AZIENDA
Conoscenze:
Concetto giuridico di azienda
Concetto di avviamento e sua tutela
Segni distintivi dell’azienda

UNITA’ 6 - LE SOCIETA’ 
L’impresa collettiva ed il sistema delle società 
Il contratto di società: commento all’art. 2247 c.c. 
Elementi essenziali del contratto di società. 



I conferimenti. 
Distribuzione degli utili. 
Classificazione delle società. 
La responsabilità dei soci: autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta 
LE SOCIETA’ DI PERSONE 
La società semplice
I caratteri generali della società semplice 
Costituzione della società semplice 
Diritti ed obblighi dei soci amministrazione e rappresentanza 
La responsabilità dei soci nella società semplice. 
La responsabilità concorrente. 
Cause di scioglimento della società semplice 
Scioglimento limitatamente ad un socio: morte, recesso ed esclusione
La società in nome collettivo
Differenze tra società semplice e in nome collettivo. 
Caratteri generali. 
Autonomia patrimoniale. 
La responsabilità sussidiaria. 
La società in accomandita semplice
Le caratteristiche principali della Sas: caratteri, amministrazione, divieto di ingerenza 
LE SOCIETA’ DI CAPITALI 
La società per azioni
L’autonomia patrimoniale perfetta La costituzione della società per azioni. 
Condizioni per la costituzione. 
Il procedimento di formazione della S.p.A 
Il capitale sociale 
L’organizzazione della S.p.A. in generale 
La società in accomandita per azioni
I caratteri generali 
La società a responsabilità limitata
I caratteri generali scioglimento e liquidazione delle società di capitali 

Economia
UNITA’ 7 – LA MONETA E IL MERCATO

Le funzioni della moneta
Breve storia sulla nascita della mneta;
La moneta merce e la moneta segno; 
La moneta bancaria; 
Le funzioni della moneta; 
Valore della moneta; 
La teoria quantitativa della moneta; 
Il mercato monetario; 
La domanda di moneta;
l’offerta di moneta 
l’inflazione
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