Programma svolto materia DIRITTO ECONOMIA A.S. 2019/20 CLASSE 1 C docente Bellizio Barbara
• I concetti di diritto e di norma giuridica
• Le principali categorie delle regole giuridiche
• La differenza tra diritto tradizionale e diritto premiale
• La differenza tra diritto positivo e diritto naturale
• La differenza tra diritto pubblico e privato
• La differenza tra diritto oggettivo e soggettivo
• L’ordinamento giuridico
• L’interpretazione dei testi normativi e l’analogia
• La piramide del diritto
• I criteri di risoluzione dei contrasti tra norme: gerarchico, cronologico, della competenza europea
• I rapporti giuridici, i soggetti del diritto, i beni giuridici, capacità giuridica e capacità d’agire
• Il concetto di Stato e gli elementi che lo costituiscono
• Forme di Stato e i loro principali passaggi storici
• Forme di governo
• Le vicende dello Stato italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione
• L’impianto della Costituzione repubblicana
• la democrazia: la regola della maggioranza e le forme di democrazia
IN MODALITA’ D.A.D.
• I principi costituzionali
• I diritti e doveri contenuti nella Costituzione: i diritti individuali e collettivi
•UNITA’ DIDATTICHE nel testo in adozione di M. Ainis-G. Marazitta Le buone regole Mondadori:
MODULO 0 UNITA’ 1 Regole giuridiche e convivenza sociale
MODULO 1 UNITA’ 1 E UNITA’ 2 L’ordinamento giuridico e le fonti del diritto
MODULO 1 UNITA’ 3 Le relazioni giuridiche
MODULO 2 UNITA’ 1-2-3 Stato e Democrazia
MODULO 3 UNITA’1-2-3 I principi costituzionali, i diritti individuali, i diritti collettivi.

Programma svolto materia DIRITTO ECONOMIA A.S. 2019/20 CLASSE 1 H docente Bellizio Barbara
• I concetti di diritto e di norma giuridica
• Le principali categorie delle regole giuridiche
• La differenza tra diritto tradizionale e diritto premiale
• La differenza tra diritto positivo e diritto naturale
• La differenza tra diritto pubblico e privato
• La differenza tra diritto oggettivo e soggettivo
• L’ordinamento giuridico
• L’interpretazione dei testi normativi e l’analogia
• La piramide del diritto
• I criteri di risoluzione dei contrasti tra norme: gerarchico, cronologico, della competenza europea
• I rapporti giuridici, i soggetti del diritto, i beni giuridici, capacità giuridica e capacità d’agire
• Il concetto di Stato e gli elementi che lo costituiscono
• Forme di Stato e i loro principali passaggi storici
• Forme di governo
• Le vicende dello Stato italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione
• L’impianto della Costituzione repubblicana
• La democrazia: la regola della maggioranza e
IN MODALITA’ D.A.D.
• Le forme di democrazia
• I principi costituzionali
• I diritti e doveri contenuti nella Costituzione: i diritti individuali e collettivi
•UNITA’ DIDATTICHE nel testo in adozione di M. Ainis-G. Marazitta Le buone regole Mondadori:
MODULO 0 UNITA’ 1 Regole giuridiche e convivenza sociale
MODULO 1 UNITA’ 1 E UNITA’ 2 L’ordinamento giuridico e le fonti del diritto
MODULO 1 UNITA’ 3 Le relazioni giuridiche
MODULO 2 UNITA’ 1-2-3 Stato e Democrazia
MODULO 3 UNITA’1-2-3 I principi costituzionali, i diritti individuali, i diritti collettivi.

Programma svolto materia DIRITTO ECONOMIA A.S. 2019/20 CLASSE 2 C docente Bellizio Barbara
•Le libertà individuali e collettive previste nella Costituzione* :la libertà personale, di domicilio, di circolazione, di
comunicazione. La tutela della privacy. La libertà di riunione, di associazione, di religione, di manifestazione del
pensiero, di stampa e le libertà giurisdizionali.
• Il Parlamento: composizione, struttura, il funzionamento e l'organizzazione del Parlamento. I requisiti e le
prerogative dei parlamentari. Il sistema elettorale italiano. Le funzioni del Parlamento
• Il Presidente della Repubblica: ruolo ed elezione, i compiti, l’irresponsabilità e la responsabilità del Presidente della
Repubblica.
• Il Governo: la formazione del Governo, le competenze dei membri degli organi necessari
• La formazione delle leggi: la legge ordinaria, il decreto legislativo e il decreto legge.
• La Magistratura: il ruolo della funzione giurisdizionale, la giustizia civile, penale, amministrativa, l’organizzazione
della giustizia, il Governo della Magistratura e il Ministro della Giustizia.
IN MODALITA’ D.A.D.
• Le autonomie locali: il decentramento della Repubblica, le Regioni, gli organi della Regione, gli enti locali
• Le garanzie costituzionali: le garanzie nella Costituzione, la revisione e l’integrazione della Costituzione.
• Il mercato dei beni: beni economici e mercato, la domanda e l’offerta di beni e servizi, le forme di mercato, il prezzo
nelle diverse forme di mercato.
•UNITA’ DIDATTICHE nel testo in adozione Il diritto e l’economia nel mio Mondo 2 di Lucia Rossi,ed. Tramontana
*Il diritto e l’economia nel mio Mondo 1 di Lucia Rossi ed. Tramontana.
MODULO D2 UNITA’ 3 I diritti di libertà garantiti dalla Costituzione
MODULO 3D UNITA’ 1 Il Parlamento
MODULO 3D UNITA’ 2 Il Presidente della Repubblica e il Governo
MODULO 3D UNITA’ 3 La formazione delle leggi
MODULO 3D UNITA’ 4 La Magistratura
MODULO 3D UNITA’ 5 Le autonomie locali
MODULO 3D UNITA’ 6 Le garanzie costituzionali
MODULO 2E UNITA’ 1 Il mercato dei beni

Programma svolto DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA A.S. 2019/20 CLASSE 3 C docente Bellizio Barbara
• 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
Approfondimento: La procura
•La proprietà e i diritti reali di godimento
I diritti reali
Il diritto di proprietà
La funzione sociale della proprietà
La proprietà fondiaria e i suoi limiti
I modi di acquisto della proprietà
La tutela della proprietà cenni
I diritti reali di godimento
La trascrizione
•Il possesso
Il possesso e la detenzione
Norme generali sul possesso
Le azioni possessorie cenni
L’usucapione e la regola «possesso vale titolo»
•Cos’è il turismo
La definizione di turismo
Il turismo come fenomeno di massa
La classificazione del turismo
• La nascita del turismo in Italia
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
Approfondimento: Il contratto di pacchetto turistico ai sensi del Dlgs 62/2018 e il danno da vacanza rovinata
• 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

IN MODALITA’ D.A.D.
• 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
L’espromissione e l’accollo
Approfondimento: Il creditore rischia la mora se rifiuta la moneta elettronica
• Il contratto in generale
Il contratto: nozione e funzioni
L’autonomia contrattuale
I limiti all’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
Il contratto preliminare
La condizione, il termine e il modo
L’interpretazione del contratto
Approfondimento: La compravendita immobiliare
• L’invalidità 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
•TEMI nel testo in adozione Paolo Ronchetti Diritto e Legislazione turistica Zanichelli
TEMA A2 Il rapporto giuridico
TEMA B1 La proprietà e i diritti reali di godimento
TEMA B2 Il possesso
TEMA C1 Cos’è il turismo
TEMA C4 Le fonti del turismo
TEMA D1 Le obbligazioni in generale
TEMA D2 L’inadempimento delle obbligazioni
TEMA E1 Il contratto in generale
TEMA E2 Gli effetti e l’efficacia del contratto
TEMA E3 L’invalidità del contratto: la nullità e l’annullabilità

Programma svolto DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA A.S. 2019/20 CLASSE 4 C docente Bellizio Barbara
• 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
•L’azienda
La nozione di azienda
L’avviamento
Il trasferimento
I segni distintivi dell’azienda: la ditta e l’insegna
Il marchio
Il diritto d’autore
Il brevetto industriale
•La disciplina della concorrenza
La libertà di concorrenza
La concorrenza sleale
Le imprese e i consumatori
La normativa antitrust
La tutela dei consumatori
• Cos’è il turismo
La definizione di turismo
Il turismo come fenomeno di massa
La classificazione del turismo
• La nascita del turismo in Italia
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
Approfondimento: Il contratto di pacchetto turistico ai sensi del Dlgs 62/2018 e il danno da vacanza rovinata
• Le imprese del settore turistico
L’impresa turistica nella legislazione nazionale
L’esercizio dell’impresa turistica: la SCIA
Le tipologie di imprese turistiche
Le strutture ricettive
L’agriturismo
L’agenzia di viaggio e turismo
La start-up innovativa turistica cenni
• La società in generale
Il contratto di società
Il capitale sociale e il patrimonio sociale
Società commerciali e società non commerciali
Società di persone e società di capitali
Società lucrative e società mutualistiche
La società unipersonale
Le società di comodo

IN MODALITA’ D.A.D.
• La società semplice
La società semplice come modello delle società di persone
La costituzione e i conferimenti nella s.s.
I diritti e gli obblighi dei soci
L’amministrazione della s.s.
La rappresentanza della s.s.
La responsabilità dei soci e il creditore particolare del socio
Lo scioglimento, la liquidazione e l’estinzione della s.s.
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio
• Le altre società di persone
La società in nome collettivo
La costituzione della s.n.c.
L’autonomia patrimoniale della s.n.c.
L’amministrazione e la rappresentanza della s.n.c.
Lo scioglimento, la liquidazione e la cancellazione della s.n.c.
La s.n.c. irregolare
La società in accomandita semplice
La costituzione della s.a.s.
Gli accomandatari e l’amministrazione della s.a.s.
Gli accomandanti e il divieto di ingerenza
Lo scioglimento, la liquidazione e la cancellazione della s.a.s.
• La società per azioni in generale
Le società di capitali
La società per azioni
La s.p.a. unipersonale
Piccole s.p.a. e grandi s.p.a.
Il principio capitalistico e il principio maggioritario
La s.p.a. e il mercato finanziario
I gruppi di società
• La struttura della società per azioni
La costituzione della s.p.a.
La nullità della s.p.a.
I conferimenti nella s.p.a.
Le azioni
Le azioni ordinarie e i diritti degli azionisti
Le altre categorie di azioni cenni
Il trasferimento e la circolazione delle azioni
La sottoscrizione e l’acquisto di azioni proprie
Le obbligazioni
Gli strumenti finanziari dematerializzati
•TEMI nel testo in adozione Paolo Ronchetti Diritto e Legislazione turistica Zanichelli
TEMA F1 L’imprenditore
TEMA F2 L’azienda
TEMA F3 La disciplina della concorrenza
TEMA C1 Cos’è il turismo
TEMA C4 Le fonti del turismo
TEMA G1 Le imprese del settore turistico
TEMA H1 La società in generale
TEMA H2 La società semplice
TEMA H3 Le altre società di persone
TEMA I1 La società per azioni in generale
TEMA I2 La struttura della società per azioni

Programma DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA
A.S. 2019/20
CLASSE 5C
docente Bellizio Barbara
IL PARLAMENTO (Il bicameralismo perfetto, la composizione del Parlamento, elettorato attivo e
passivo,i senatori a vita,il Parlamento in seduta comune,la legislatura, lo scioglimento anticipato
delle Camere, proroga e prorogatio, Deputati e Senatori e lo status di parlamentare, incandidabilità,
ineleggibilità, incompatibilità, le guarentigie, l’insindacabilità delle opinioni, l’immunità
parlamentare, la fine dell’autorizzazione a procedere, l’assenza di vincolo di mandato, l’indennità,
l’organizzazione delle Camere, le maggioranze, la trasparenza dei lavori parlamentari, i regolamenti
parlamentari, i Presidenti delle Camere, presunzione e verifica del numero legale, voto segreto e
voto palese, i gruppi parlamentari, le commissioni permanenti e le commissioni d’inchiesta,
l’ostruzionismo parlamentare; dal voto al seggio: il sistema elettorale, maggioritario uninominale e
maggioritario a doppio turno con ballottaggio, il sistema proporzionale; il sistema elettorale
italiano: breve excursus dei sistemi elettorali in Italia dal 1948 sino al 2013, la mancata riforma
costituzionale del 2016, la riforma elettorale del 2017, il sistema elettorale misto, il divieto del voto
disgiunto, la parità di genere, le soglie di sbarramento.
Le funzioni del Parlamento: di revisione costituzionale, di controllo e di indirizzo politico,
legislativa.
Il procedimento legislativo ordinario e decentrato e fasi: iniziativa, approvazione, promulgazione,
pubblicazione, entrata in vigore).
CITTADINANZA E COSTITUZIONE QUANDO VOTERÒ
- La proposta di legge costituzionale pubblicata nella G.U. n. 240 del 12/10/2019 di modifica agli
articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari e
l’indizione del referendum costituzionale.
(materiale: L.C.1585-B ATTI CAMERA del 14/10/2019 e L.C.1585-B TESTO DI LEGGE)
- Articolo A. Cazzullo Corriere della Sera del 5 ottobre 2019 “Non conta quanti sono i deputati ma
se rappresentano gli elettori”
- Articolo Corriere della Sera del 24/1/2020 “Taglio dei parlamentari, sì della Cassazione al
referendum” di M. Galluzzo
IL GOVERNO (Composizione, responsabilità penale dei membri del Governo cenni, la
formazione del Governo, la crisi di Governo parlamentare ed extraparlamentare, le funzioni del
Governo: di indirizzo politico, normativa e amministrativa, la funzione normativa del Governo:
decreti legislativi, decreti legge e regolamenti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Le garanzie costituzionali-definizione, la Repubblica
presidenziale cenni, la Repubblica parlamentare, elezione, i Grandi elettori e i quorum, il Garante
della Costituzione, durata in carica, impedimento temporaneo e permanente, i poteri: autorizzazione
alla presentazione dei disegni di legge, la promulgazione, lo scioglimento delle Camere, il semestre
bianco, di messaggio ed esternazione, di concessione della clemenza penale, nomina del Governo,
dei senatori a vita, presidenza del Consiglio Supremo di difesa, Comando delle Forze Armate,
nomina dei giudici della C.C. e presidenza del CSM, i D.P.R., la controfirma, l’irresponsabilità, la
messa in stato d’accusa e il giudizio penale della C.C., l’impeachment cenni)
LA CORTE COSTITUZIONALE(Composizione, Funzioni: il giudizio di legittimità
costituzionale delle leggi, procedimento principale e incidentale, sentenze di rigetto e di
accoglimento, il giudizio sui conflitti di attribuzione, il giudizio sull’ammissibilità del referendum
abrogativo)
CITTADINANZA E COSTITUZIONE ESSERE DONNE OGGI
- Sentenza 16/12/1968 La C.C. cancella dall’ordinamento il principio secondo cui l’adulterio della

moglie è più grave di quello del marito)
-Lettura e riflessione sull'articolo di M.Marzano "Nell'inferno delle violenze contro le donne"
(materiale: articolo dal web www.michelamarzaro.it)
LA MAGISTRATURA(La funzione giurisdizionale,l’indipendenza dei giudici, l’assenza di
gerarchia, l’inamovibilità,la nomina per concorso, il processo:accusa e difesa, il diritto di azione e
di difesa,la responsabilità penale, la presunzione di non colpevolezza, il doppio grado di
giurisdizione, la Corte di Cassazione, la sentenza in giudicato, la custodia cautelare, la funzione
della pena, la revisione del processo, l’amministrazione della giustizia, l’irretroattività della legge
penale, il giudice naturale, il popolo e l’amministrazione della giustizia, l’obbligo della
motivazione, la lentezza dei processi, la giurisdizione ordinaria: civile e penale, la responsabilità dei
giudici, il CSM)
LE AUTONOMIE LOCALI (Autonomia e decentramento, l’autonomia: politica, normativa,
amministrativa e statutaria, il principio di sussidiarietà, l’autonomia fiscale, le Regioni a statuto
speciale e ordinario, gli organi della Regione, la funzione della Regione nella partecipazione agli atti
dello Stato, le Regioni a statuto ordinario e la potestà legislativa, la distinzione tra legislazione
esclusiva, concorrente e sussidiaria, la formazione delle leggi regionali, la funzione amministrativa,
il controllo statale su atti e organi regionali, il referendum regionale, lo stato regionale, l’autonomia
comunale e lo statuto, l’elezione del Sindaco, organi e funzioni del Comune, dalla Provincia alla
Città metropolitana: cenni)
CITTADINANZA E COSTITUZIONE LA PROPRIA REGIONE, L’ITALIA, L’EUROPA, IL
MONDO: IDENTITÀ E APPARTENENZA
- La Regione Veneto e stato del processo di attuazione dell'autonomia differenziata ai sensi
dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (c.d. "regionalismo differenziato")
(documenti: ATTI CAMERA Servizio Studi del 19/10/2019)
-Visione puntata Report del 4/11/2019 sull'argomento dell’autonomia differenziata (materiale: video
programma di M. Bonaccorsi Report RAI3 Divorzio all'italiana 04/11/2019)
ARGOMENTI SVOLTI CON DIDATTICA A DISTANZA:
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO (La riforma della P.A. cenni, l’attività amministrativa
la Pubblica Amministrazione, i principi costituzionali, il principio di legalità, di imparzialità,
dell’efficienza, di riserva di legge, di decentramento, della trasparenza, la riserva di legge assoluta e
relativa, la libertà di circolazione art. 16 Cost., l’organizzazione della P.A.: diretta ed indiretta,
centrale e periferica con competenza generale e particolare. Organi attivi: il Governo. Organi
consultivi: il Consiglio di Stato funzione consultiva di legittimità e merito, i pareri facoltativi,
obbligatori, vincolanti, l’Avvocatura dello Stato e il CNEL. Organi di controllo: la Corte dei conti
controllo preventivo di legittimità e successivo di controllo contabile)
LO STATO (Le forme di Stato, lo Stato federale, l’Italia è uno Stato regionale, le forme di
Governo-nozione, Monarchie e Repubbliche, la monarchia assoluta, costituzionale, parlamentare, la
Repubblica presidenziale cenni, la Repubblica parlamentare, lo Stato assoluto cenni, lo Stato
liberale cenni, lo Stato democratico, il diritto di voto e sue caratteristiche art. 48 Cost., elettorato
attivo e passivo, il referendum, lo Statuto albertino, il fascismo, dalla guerra alla Repubblica cenni,
la Costituzione repubblicana, il procedimento di revisione costituzionale)
CITTADINANZA E COSTITUZIONE VIVERE IN DITTATURA, VIVERE IN
DEMOCRAZIA
- I principi fondamentali della Costituzione italiana (materiale: video la struttura della Costituzione
RCS Education)
- La tutela dei diritti fondamentali da parte della Corte Costituzionale (materiale: video puntata
programma di G. Floris “di Martedì” LA7 del 25/2/2020 Alla scoperta della Corte Costituzionale)

- "Coronavirus: la dialettica fra emergenza sanitaria ed emergenza normativa", Breve riflessione sui
diritti costituzionali che sono oggetto di "bilanciamento" in questo periodo di emergenza sanitaria
da Covid-19, in particolare libertà di circolazione art. 16 Cost. (Articolo La Repubblica on line del
25/3/2020 di F. Bartelloni).
LEGISLAZIONE TURISTICA (Il turismo fra autonomia e decentramento, il turismo nella
Costituzione, dalle Regioni ordinarie alla riforma Bassanini, la riforma del turismo del 2001, il
nuovo Codice del turismo, l’ordinamento turistico statale, le Conferenze in materia di turismo, gli
enti pubblici turistici, i Sistemi turistici locali, la legislazione turistica regionale del Veneto, attività
PCTO compilazione di una schedina alloggiati.
LE ISTITUZIONI E GLI ATTI DELLA UNIONE EUROPEA CENNI (Il processo di
integrazione europea in sintesi, le istituzioni dell’Unione, il Parlamento, il Consiglio, la
Commissione e il suo Presidente, la Corte di Giustizia, gli atti dell’Unione)

