ISTITUTO ALGAROTTI SARPI – VENEZIA
Programma svolto DIRITTO - Classe III A afm -A. s. 2018/19
Docente: Sergio TORCINOVICH

INTRODUZIONE AL DIRITTO
L’ordinamento giuridico. La norma g.; le norme imperative, l’ordine pubblico e il buon costume;
diritto oggettivo e d. soggettivo; la pluralità degli o. g.; diritto pubblico e d. privato; diritto e
giustizia; la gerarchia delle fonti del d.; l’interpretazione giudiziale; l’efficacia delle norme g. nel
tempo e nello spazio.
Il rapporto giuridico. Gli elementi del r. g.; la classificazione dei d. soggettivi; la prescrizione; la
persona fisica; l’incapacità di agire; i diritti della personalità; la rappresentanza; la persona
giuridica; l’oggetto del d.: i beni.
I DIRITTI REALI
La proprietà e i diritti reali di godimento. I diritti reali; il diritto di proprietà; la funzione sociale
della proprietà; i modi di acquisto della p.; la tutela della p.; i diritti reali di godimento; la
trascrizione.
Il possesso. Il possesso e la detenzione; norme generali sul possesso; l’usucapione e la regola
“possesso vale titolo”
LE OBBLIGAZIONI IN GENERALE
Le obbligazioni in generale. I diritti di obbligazione; il rapporto obbligatorio; le o. naturali; le o.
solidali e parziarie; le fonti dell’o.; l’adempimento delle o.; le o. pecuniarie
L’inadempimento delle obbligazioni. L’inadempimento in generale; la responsabilità del debitore;
la mora del debitore; il risarcimento del danno, le altre cause di estinzione delle o.; la cessione del
credito
IL CONTRATTO
Il contratto in generale. Il c.: nozione e funzioni; l’autonomia contrattuale; i limiti all’autonomia
c.; la classificazione dei contratti, l’accordo; la responsabilità precontrattuale; la causa; l’oggetto; la
forma
Gli effetti e l’efficacia del c. Il c. ha forza di legge tra le parti, gli effetti del c. nei confronti dei
terzi; il preliminare; la cessione del c.; la condizione, il termine e il modo; l’interpretazione del c.
Invalidità del c. L’invalidità del c.; le cause di nullità; le conseguenze della nullità; le cause di
annullabilità; le conseguenze dell’annullamento del c.

Venezia, 21.05.2019
prof. Sergio Torcinovich

ISTITUTO ALGAROTTI SARPI – VENEZIA
Programma svolto ECONOMIA POLITICA
Classe III A afm -A. s. 2018/19
Docente: Sergio TORCINOVICH

INTRODUZIONE ALL'ECONOMIA POLITICA
Cos'è l'economia? La scienza economica; il modello economico; gli operatori economici; i beni
economici; i problemi economici fondamentali; i sistemi economici; la new economy.
Storia del pensiero economico. Il mercantilismo; la fisiocrazia; l'economia classica; Adam Smith;
David Ricardo; Malthus; Marx

IL CONSUMATORE E IL MERCATO
La domanda. Il mercato e la domanda; il marginalismo; la teoria cardinalista dell'utilità; la teoria
ordinalista dell'utilità (cenni); la domanda del consumatore; la domanda di mercato; la trasposizione
della domanda; l'elasticità della domanda.
Il consumo. Consumo e reddito; un consumatore a sovranità limitata?
La produzione. L'attività produttiva; la funzione di produzione; prodotto medio e prodotto
marginale; i costi di produzione; costo medio e costo marginale; costi privati e costi sociali;
Dall'offerta all'equilibrio di mercato. Offerta e produzione; l'offerta del produttore; l'offerta del
mercato, le trasposizioni dell'offerta; l'elasticità dell'offerta; il prezzo di equilibrio; l'equilibrio
economico generale.
Le forme di mercato. La concorrenza perfetta; il mercato concorrenziale; verso i mercati non
concorrenziali; il monopolio assoluto; la concorrenza monopolistica; l'oligopolio

Venezia, 25.05.2018
prof. Sergio Torcinovich

ISTITUTO ALGAROTTI SARPI – VENEZIA
Programma svolto DIRITTO LEGISLAZIONE TURISTICA
Classe III A tur. -A. s. 2018/19
Docente: Sergio TORCINOVICH

A – INTRODUZIONE AL DIRITTO
L’ordinamento giuridico. La norma giuridica; le norme imperative, l’ordine pubblico e il buon
costume; 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 r. g.; la classificazione dei diritti soggettivi; la prescrizione;
la persona fisica; l’incapacità di agire; i diritti della personalità; la rappresentanza; la persona
giuridica; l’oggetto del diritto: i beni.
B - I DIRITTI REALI
La proprietà e i diritti reali di godimento. I diritti reali; il diritto di proprietà; la funzione sociale
della proprietà; i modi di acquisto della p.; i diritti reali di godimento
Il possesso. Possesso e detenzione; norme generali sul possesso; l’usucapione e la regola “possesso
vale titolo”
LE OBBLIGAZIONI
Le obbligazioni in generale. I diritti di o.; il rapporto obbligatorio; le o. naturali, le o. solidali e
parziarie; le fonti delle o.; le o. pecuniarie
L’inadempimento delle obbligazioni. L’inadempimento in generale; la responsabilità del debitore;
la mora del debitore; il risarcimento del danno.
IL CONTRATTO
Il contratto in generale. Il c.: nozione e funzioni; l’autonomia contrattuale; i limiti nell’autonomia
c.; la classificazione dei c.; l’accordo delle parti; la responsabilità precontrattuale; la causa;
l’oggetto; la forma.
Gli effetti e l’efficacia del c. Il c. ha forza di legge fra le parti; gli effetti del c. nei confronti dei
terzi; il c. preliminare; la cessione del c.; la condizione, il termine e il modo; l’interpretazione del c..
Invalidità del c.. L’invalidità del c.; le cause di nullità del c.; le conseguenze della nullità; le cause
di annullabilità; le conseguenze dell’annullamento.
I CONTRATTI TURISTICI
I contratti del settore turistico. I c. di ospitalità, la prenotazione (clausola penale e caparra); il c.
di albergo; il deposito in albergo; il c. di viaggio

Venezia, 12.05.2019
prof. Sergio Torcinovich

PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DIRITTO - CLASSE 5^A AFM
LO STATO E I SUOI ELEMENTI
Lo Stato in generale; il territorio; la sovranità.
LE FORME - STATO
L'ordinamento feudale; lo Stato assoluto; lo S. liberale; lo S. totalitario; lo S. pluralista (da
fotocopie fornite dall'insegnante)
BREVE STORIA DELLE VICENDE ISTITUZIONALI ITALIANE E I CARATTERI
DELLA COSTITUZIONE ITALIANA (da fotocopie fornite dall'insegnante)
L'ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE DELLO STATO ITALIANO
Il Parlamento; il PdR; il Governo; la Corte costituzionale; la magistratura.
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L'attività e l'organizzazione amministrativa; gli organi attivi; gli organi consultivi; gli organi di
controllo; l'amministrazione indiretta.
GLI ATTI AMMINISTRATIVI
L'attività della Pubblica amministrazione; i provvedimenti amministrativi

PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
ECONOMIA POLITICA - CLASSE 5^A AFM
STRUMENTI E FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA
Economia pubblica e politica economica. Lo studio dell'economia pubblica; caratteri dell'attività
economica pubblica; i soggetti dell'attività economica finanziaria pubblica; l'intervento pubblico
nell'economia; l'evoluzione storica dell'intervento pubblico; le imperfezioni del mercato e le ragioni
dell'intervento pubblico; le difficoltà e i limiti dell'intervento pubblico.
Gli strumenti della politica economica. Le diverse modalità dell'intervento pubblico; la politica
fiscale; la politica monetaria; la regolazione; l'esercizio di imprese pubbliche; la gestione del
demanio e del patrimonio.
La funzione di allocazione delle risorse. Le funzioni della politica economica; l'allocazione delle
risorse e i fallimenti del mercato; i beni pubblici puri; le esternalità; i beni di merito.
Redistribuzione, stabilizzazione e sviluppo. La redistribuzione; la stabilizzazione del ciclo; limiti e
rischi della politica fiscale per la stabilizzazione.
LA FINANZA PUBBLICA
La spesa pubblica. La struttura della spesa p.; i volumi della s.p. e le variazioni quantitative; effetti
economici dell'incremento della s. p.; le politiche di contenimento.
Le entrate pubbliche. Il sistema delle entrate pubbliche; classificazione delle entrate; i prezzi; i
tributi; la pressione tributaria.
Lineamenti di finanza della protezione sociale. Fondamento e funzione dei sistemi di protezione
sociale; espansione e crisi dei sistemi di protezione sociale.
IL BILANCIO
Funzione e struttura del bilancio. Le funzioni del bilancio; la normativa sul bilancio; i caratteri del
bilancio; i principi del bilancio; la struttura del bilancio; i risultati differenziali.
La manovra del bilancio. L'impostazione del bilancio; la legge di approvazione del bilancio; la
flessibilità e l'assestamento del bilancio; il controllo della Corte dei conti; il rendiconto generale.
L'equilibrio dei conti pubblici. Il problema del pareggio di bilancio e le teorie sulla politica di
bilancio
L'EQUILIBRIO DEI CONTI PUBBLICI
Il problema del pareggio e le teorie della politica di bilancio; Disavanzo di bilancio e debito
pubblico; i vincoli europei
L'IMPOSIZIONE FISCALE E IL SISTEMA TRIBUTARIO
Le imposte e il sistema tributario. L'imposta; le diverse tipologie d'imposta; principi fondamentali
del sistema tributario.
L'equità dell'imposizione. Universalità e uniformità; teorie sulla ripartizione del carico tributario; gli
indicatori della capacità contributiva; l'equità e le diverse tipologie d'imposta.
La certezza e semplicità dell'imposizione. L'applicazione delle imposte; l'accertamento; la
riscossione.
Effetti economici dell'imposizione: nozioni di evasione, elusione, rimozione, traslazione
IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO
L'imposta sul reddito delle persone fisiche. Profili economici; presupposto e soggetti passivi;
determinazione della base imponibile e dell'imposta.
Imposta sul valore aggiunto. Profili economici; caratteri dell'IVA; il procedimento applicativo
dell'imposta.
Esame e redazione parziale di un modello 730
Esame e redazione dichiarazione IMU / TARI

PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA - CLASSE 5^F TU

A. LO STATO E L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE
LO STATO. Dalla società allo Stato; cittadino italiano e cittadino europeo; il territorio; la
sovranità; le forme di Stato; le forme di Governo.
DA SUDDITI A CITTADINI. Lo stato assoluto; verso lo Stato liberale; lo stato liberale; lo Stato
democratico; la democrazia indiretta: il diritto di voto; la democrazia diretta: il referendum.
LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA. Lo Statuto albertino; il fascismo; dalla Guerra alla
Repubblica; la Costituzione; la revisione della Costituzione

B. LE NOSTRE ISTITUZIONI
IL PARLAMENTO. Il bicameralismo; deputati e senatori; l’organizzazione delle Camere; i sistemi
elettorali; le funzioni del Parlamento; la funzione legislativa
IL GOVERNO. La composizione del Governo; la responsabilità penale dei membri del Governo; il
procedimento di formazione del Governo; la crisi di Governo; le funzioni del Governo; la funzione
normativa del Governo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. La repubblica parlamentare; l’elezione del PdR; i
poteri del PdR; il giudizio penale sul PdR.
LA CORTE COSTITUZIONALE. La composizione della Corte costituzionale; le funzioni della
Corte costituzionale.
LA MAGISTRATURA. La funzione giurisdizionale; il processo; l’amministrazione della giustizia;
la giurisdizione ordinaria; il Consiglio superiore della Magistratura
L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA NAZIONALE
L’ORDINAMENTO TURISTICA NAZIONALE. L’ordinamento turistico statale; le Conferenze
in materia di turismo, gli enti pubblici turistici: ENIT, CAI e ACI; la legislazione turistica del
Veneto (strutture ricettive e professioni turistiche).

