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Introduzione al diritto

L’ordinamento giuridico – La norma giuridica. Le norme imperative, l’ordine pubblico e  
il  buoncostume.  Diritto  oggettivo  e  diritto  soggettivo.  La  pluralità  degli  ordinamenti  
giuridici. Diritto pubblico e diritto privato. Diritto e giustizia. La gerarchia delle fonti del  
diritto.  L’interpretazione  giudiziale  del  diritto.  L’efficacia  delle  norme  giuridiche  nel  
tempo. L’efficacia delle norme giuridiche nello spazio.

Il  rapporto giuridico - Gli elementi del rapporto giuridico. La classificazione dei diritti  
soggettivi.  La prescrizione e la decadenza.  La persona fisica.  L’incapacità di agire.  I  
diritti della personalità. La rappresentanza. La persona giuridica. L’oggetto del diritto:i  
beni.

Il diritto alla privacy -  Il diritto alla riservatezza . Il Trattamento dei dati personali. Il 
Garante per la protezione dei dati personali. I dati sensibili  e i dati  giudiziari.  I diritti 
dell’interessato. La sicurezza dei dati. Il diritto alla privacy nell’Unione Europea..

Introduzione al turismo

Cos’è  il  turismo  -  La definizione  di  turismo.  Il  turismo come fenomeno di  massa.  La  
classificazione del  turismo.  La statistica  del  turismo.  La psicologia e  la  sociologia del  
turismo. Le nuove forme del turismo. La geografia del turismo: i principali flussi.

Il turismo in Italia -  La nascita del turismo in Italia. Il turismo dal fascismo al boom 
economico. I flussi turistici in Italia. Il turismo degli italiani. Il turismo degli stranieri in 
Italia. L’Italia raccontata nelle guide turistiche.

Le fonti del turismo -  Il rapporto fra Stato e Regioni in materia di turismo.  La riforma 
della legislazione nazionale del turismo del 2001. Il nuovo Codice del turismo. Il decreto  
cultura del 2014. 

Le obbligazioni

Le  obbligazioni  in  generale  -  I  diritti  di  obbligazione.  Il  rapporto  obbligatorio.  Le  
obbligazioni  naturali.  Le  obbligazioni  solidali  e  parziarie.  Le  fonti  delle  obbligazioni.  
L’adempimento delle obbligazioni. Le obbligazioni pecuniarie.

L’inadempimento delle obbligazioni - L’inadempimento in generale. La responsabilità del  
debitore. La mora del debitore e la mora del creditore.  Il risarcimento del danno. Le altre  
cause  di  estinzione  delle  obbligazioni.  La  surrogazione  e  la  cessione  del  credito.  



Responsabilità  patrimoniale  e  garanzia  del  credito  -  La  responsabilità  patrimoniale.  I  
privilegi. I diritti reali di garanzia. Il pegno. L’ipoteca. Le garanzie personali: la fideiussione .  
L’azione revocatoria ordinaria. L’azione surrogatoria. 

Il contratto
Il contratto in generale -  Il contratto nozione  e funzione. L’autonomia contrattuale. I limiti  
dell’autonomia  contrattuale.  La  classificazione  dei  contratti.  L’accordo  delle  parti.  La  
responsabilità precontrattuale. La causa. L’oggetto. La forma. 

Gli effetti e l’efficacia del contratto - Il contratto ha forza di legge tra le parti. Gli effetti del  
contratto  nei  confronti  dei  terzi.  Il  contratto  preliminare.  La  cessione  del  contratto.  La  
condizione, il termine e il modo. L’interpretazione del contratto.

Invalidità,  rescissione  e  risoluzione  del  contratto-  L’invalidità  del  contratto.  Le  cause  di  
nullità del contratto. Le conseguenze della nullità del contratto. Le cause di annullabilità del  
contratto. Le conseguenze dell’annullamento del contratto. La rescissione del contratto. La  
risoluzione del contratto. La risoluzione per inadempimento. La risoluzione per impossibilità  
sopravvenuta. La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Alcuni contratti tipici - 

Imprenditore e azienda

L’imprenditore - La nozione di imprenditore. Il piccolo imprenditore. L’impresa familiare. 
L’imprenditore  agricolo.  L’imprenditore  commerciale.  Lo  statuto  dell’imprenditore  
commerciale. I rappresentanti dell’imprenditore commerciale.
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