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Ripasso degli argomenti riguardanti la Costituzione italiana.
L’ordinamento della Repubblica: forma di governo e distribuzione dei poteri.
Il Parlamento: la composizione e le sue funzioni.
Il procedimento di formazione delle leggi.
Il ruolo del Presidente della Repubblica, i suoi poteri e responsabilità.
Funzioni, composizione, formazione del Governo ed il suo potere normativo.
La Magistratura.
Le Regioni.
Il processo di integrazione dell’Unione Europea e le sue Istituzioni.
L’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Il mercato dei beni e le sue regole. La legge della domanda e dell’offerta.
Le forme di mercato.
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Il diritto in generale
Le fonti del diritto italiano
L’efficacia delle norme nel tempo e nello spazio
Il rapporto giuridico
Le persone fisiche e le persone giuridiche
L’attività giuridica e la perdita dei diritti

anno scolastico 2018/2019

La proprietà e i diritti reali
Le obbligazioni
Adempimento inadempimento e responsabilità patrimoniale
Il contratto
Gli effetti del contratto
I limiti all’autonomia contrattuale e la tutela del consumatore
L’invalidità del contratto
La risoluzione del contratto
I principali contratti tipici
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Libro di testo: Monti-Faenza-Farnelli - Iuris Tantum
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Il problema economico: la scarsità.
I soggetti del sistema economico.
I fenomeni economici reali e monetari.
Evoluzione storica dei sistemi economici
Le scelte del consumatore.
La ricerca dell’equilibrio del consumatore.
L Impresa e Imprenditore.
Le scelte dell’Impresa.
La teoria della produzione.
I costi dell’impresa .
Il mercato e le scelte individuali.
Le varie forme di mercato.
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L’equilibrio dell’impresa sul mercato.
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Libro di testo : Crocetti - Le scelte dell’economia
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Nozione di imprenditore; il piccolo imprenditore e l’imprenditore agricolo.
L’impresa familiare.

L’imprenditore commerciale e lo statuto.
Gli ausiliari dell’imprenditore.
L’azienda: Nozione, avviamento, trasferimento, segni distintivi: ditta, insegna e marchio.
Diritto d’autore e brevetto.
Le società in generale.
Società commerciali e non commerciali.
Società di persone e di capitali.
Società lucrative e mutualistiche.
Le società di persone: la società semplice, la società in accomandita semplice e la società in nome
collettivo.
Le società di capitali: la società per azioni; la società a responsabilità limitata e la società in
accomandita per azioni.
L’impresa turistica nella legislazione nazionale.
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Lo Stato: gli elementi costitutivi; forme di Stato e di governo.
Dallo Stato assoluto allo Stato democratico: gli strumenti di democrazia diretta ed indiretta.
La nascita della Costituzione repubblicana: dallo Statuto Albertino alla Costituzione.
L’Ordinamento internazionale: LONU. La tutela dei diritti umani. Il diritto di asilo.
Struttura, organizzazione e funzionamento degli organi costituzionali:
Il Parlamento: ruolo nel sistema costituzionale, composizione, condizione giuridica del
parlamentare, organizzazione, funzioni, iter legislativo ordinario e costituzionale;
Il Presidente della Repubblica: funzione, elezione, prerogative, atti formalmente e sostanzialmente
presidenziali;
Il Governo: organi, formazione, responsabilità politica e giuridica; crisi di governo parlamentari ed
extra parlamentari, poteri e funzioni;
La Corte Costituzionale: composizione e funzioni;
La Magistratura: i principi costituzionali; giurisdizione civile, penale e amministrativa.
Il processo di integrazione europea: dalla CEE all’Unione Europea; Le Istituzioni comunitarie. Il
diritto comunitario (primario e derivato).

La pubblica amministrazione. L’ordinamento amministrativo. Le Autonomie Locali
L’organizzazione turistica nazionale.
***
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La nascita della Costituzione repubblicana: dallo Statuto Albertino alla Costituzione.
L’Ordinamento internazionale: LONU. La tutela dei diritti umani. Il diritto di asilo.
Struttura, organizzazione e funzionamento degli organi costituzionali:
Il Parlamento: ruolo nel sistema costituzionale, composizione, condizione giuridica del
parlamentare, organizzazione, funzioni, iter legislativo ordinario e costituzionale;
Il Presidente della Repubblica: funzione, elezione, prerogative, atti formalmente e sostanzialmente
presidenziali;
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