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Materia:  Diritto Curricolo: MP2 Economia 
Anno: 1. anno 

Ore lezione settimanali: 2 
Ore lezione annue:  73 

Obiettivo di formazione Contenuti del programma Metodo di valutazione 

Al termine del corso lo studente è in grado di: 
 
 
- Comprendere e spiegare il sistema giuridico 
svizzero come parte integrante della nostra 
organizzazione sociale e delle sue norme. 

- Applicare a casi concreti le condizioni e gli 
effetti giuridici del godimento dei diritti civili e 
dell’esercizio dei diritti civili; spiegare, 
attraverso l’applicazione della legge, dei casi 
giuridici complessi inerenti il diritto di famiglia, il 
diritto successorio e i diritti reali. 

- Distinguere la nascita di obbligazioni 
derivanti da contratto, da atti illeciti e da 
indebito arricchimento. 

- Applicare le regole sulle responsabilità civili 
extracontrattuali e le regole sull’indebito 
arricchimento a dei casi pratici. 

- Riconoscere, partendo da un caso pratico, 
l’interconnessione tra i vari campi del diritto 
(civile, amministrativo, penale, costituzionale). 

- Applicare a dei casi concreti, le principali 

Durante il corso vengono trattati i seguenti 
argomenti: 
 
 

- Il diritto: la sua funzione e la sua 
importanza, le fonti del diritto, i campi 
del diritto (diritto pubblico e privato, 
diritto costituzionale, diritto 
amministrativo, diritto penale, codice 
civile svizzero, codice delle 
obbligazioni), l’applicazione del diritto. 

- Diritto delle persone: persone fisiche e 
persone giuridiche, godimento dei 
diritti civili, esercizio dei diritti civili ed 
effetti giuridici. 

- Il matrimonio: capacità e impedimenti, 
effetti giuridici del matrimonio, i regimi 
matrimoniali (regime ordinario della 
partecipazione agli acquisti, regime 
della comunione dei beni, regime della 
separazione dei beni, liquidazione), il 
divorzio, cenni sul diritto di filiazione. 

- La successione legale (calcolo quote 
ereditarie) e la successione 
testamentaria (forme di testamento, 
calcolo porzione legittima e porzione 
disponibile). 

La valutazione dello studente avviene 
nel modo seguente: 
 
 

 prove scritte o orali, almeno 2 per 
semestre 

 applicazione e partecipazione alle 
lezioni 

 esecuzione puntuale dei compiti 

 lavori di ricerca individuali e a 
gruppi 
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norme giuridiche concernenti i contratti più 
diffusi, sia della parte generale che speciale 
del CO, in particolare ai contratti di 
alienazione, di prestito e di prestazioni di 
lavoro. 

- Riconoscere i possibili conflitti contrattuali tra 
le parti e impostare le conseguenze derivanti 
dalle possibili violazioni contrattuali; capire la 
necessità di regolamentare i contratti al fine 
di evitare conflitti; spiegare e sviluppare in 
modo indipendente questioni di diritto 
contrattuale con l’aiuto della legge e di uno 
schema appropriato per la risoluzione dei 
casi.  

- Riconoscere i passi principali per la 
costituzione delle principali forme giuridiche 
commerciali (atto costitutivo, iscrizione RdC) e 
applicarli attraverso dei casi pratici. 

- Applicare la Legge esecuzione e fallimenti 
partendo da casi pratici. 

- Descrivere la struttura del diritto fiscale 
svizzero. 

 
 
 
 
 
 

- Diritti reali: la definizione di proprietà 
(individuale, collettiva), distinzione con 
il possesso e i diritti reali limitati. 

- La nascita delle obbligazioni: contratto, 
atto illecito e indebito arricchimento. 

- Responsabilità civili extracontrattuali e 
indebito arricchimento. 

- Cenni di diritto penale e amministrativo. 
- Il contratto di compravendita, di 

donazione e permuta. 
- Il contratto di locazione, affitto, mutuo, 

comodato e leasing. 
- Il contratto individuale di lavoro, 

contratto collettivo di lavoro, contratto 
normale di lavoro, contratto di tirocinio, 
contrato di lavoro a domicilio, 
contratto di appalto, contratto di 
edizione e mandati. 

- Criteri di scelta di una forma societaria, 
concetti di ditta e ragione sociale. 
Caratteristiche delle società di persone 
e società di capitali. Il registro di 
Commercio: organizzazione e funzione. 

- Obiettivo della Legge esecuzione e 
fallimenti, procedura esecutiva 
(distinzione tra pignoramento e 
fallimento). 
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- Il sistema fiscale svizzero: i tre livelli di 
competenza. Distinzione tra tasse, 
imposte e contributi, tra imposte dirette 
e indirette, tra oggetto e soggetto 
fiscale. 

 

Legenda delle competenze (IL 2-01 
tassonomia, CPS, CM) : 
CPS: competenze personali e sociali  
CM: competenze metodologiche 

Livello di attitudine (tassonomia): 4 
CPS: 3.1, 3.3, 3.5 
CM: 2.1, 2.2, 2.4 

Supporti didattici necessari: casi pratici (tratti da 
articoli di giornale, trasmissioni televisive..), libro e 
dispense, estratti RC, formulari UEF, LEF, CO 

Aggiornato da: PUM 
Data: novembre 2015 

 


