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Cosa è il diritto
Il diritto come fenomeno sociale. Regole sociali e regole giuridiche. Diritto tradizionale e premiale.
Categorie di regole giuridiche Diritto pubblico e privato,oggettivo e soggettivo.
Cos’è l’ordinamento giuridico. Le caratteristiche delle norme giuridiche. L’interpretazione e
l’analogia.
Le fonti del diritto
La piramide del diritto e le singole fonti. I contrasti tra le norme
I rapporti giuridici
Cos’è un rapporto giuridico. I soggetti del diritto. I beni giuridici. La capacità giuridica e di agire.
L’amministratore di sostegno.
Come funziona l’economia
I bisogni. I bisogni economici. I beni e i servizi. La classificazione dei beni economici. Ricchezza,
patrimonio e reddito. Il costo opportunità.
Il sistema economico e i suoi operatori
I soggetti economici. Il circuito economico I settori economici
Stato e democrazia
La nascita dello Stato e i suoi elementi costitutivi.
La nascita della Costituzione repubblicana. La struttura della nostra Costituzione.
La democrazia
La regola della maggioranza . Le forme di democrazia.
I principi costituzionali
Le anime della Costituzione. Il principio democratico. ll principio personalista. Il principio
lavorista. Il principio di uguaglianza. Il principio di solidarietà. Il principio di laicità.
I diritti di libertà nella Costituzione.
Venezia,3/06/ 2020
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Cosa è il diritto
Il diritto come fenomeno sociale. Regole sociali e regole giuridiche. Diritto tradizionale e premiale.
Categorie di regole giuridiche Diritto pubblico e privato,oggettivo e soggettivo.
Cos’è l’ordinamento giuridico. Le caratteristiche delle norme giuridiche. L’interpretazione e
l’analogia.
Le fonti del diritto
La piramide del diritto e le singole fonti. I contrasti tra le norme
I rapporti giuridici
Cos’è un rapporto giuridico. I soggetti del diritto. I beni giuridici. La capacità giuridica e di agire.
L’amministratore di sostegno.
Come funziona l’economia
I bisognì. I bisogni economici. I beni e i servizi. La classificazione dei beni economici.Ricchezza,
patrimonio e reddito. Il costo opportunità.
Il sistema economico e i suoi operatori
I soggetti economici. Il circuito economico I settori economici
Stato e democrazia
La nascita dello Stato e i suoi elementi costitutivi.
La nascita della Costituzione repubblicana. La struttura della nostra Costituzione.
La democrazia
La regola della maggioranza . Le forme di democrazia.
I principi costituzionali
Le anime della Costituzione. Il principio democratico. ll principio personalista. Il principio
lavorista. Il principio di uguaglianza. Il principio di solidarietà. Il principio di laicità.
I diritti di libertà nella Costituzione.
Venezia, 27/05/ 202
La docente
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La Repubblica italiana e il Parlamento.
La Struttura dello Stato italiano. Il Parlamento: composizione struttura ed elezione. Il
funzionamento e l’organizzazione del Parlamento. I requisiti e le prerogative dei parlamentari. Le
funzioni del Parlamento
Il Presidente della Repubblica e il Governo
Il Presidente della Repubblica: ruolo ed elezione. I compiti del Presidente della Repubblica
L’irresponsabilità e la responsabilità del P. La formazione del Governo. Le competenze dei membri
del Governo. La Pubblica amministrazione (cenni)
La formazione delle leggi
Come nasce una legge ordinaria. Il ricorso al decreto legge e al decreto legislativo
La Corte Costituzionale: composizione e funzioni. La revisione della Costituzione :L’iter di una
legge costituzionale
La Magistratura
Il ruolo della funzione giurisdizionale. Distinzione tra giurisdizione ordinaria e speciale e tra
giustizia penale e civile.
Il mercato dei beni
I beni economici e il mercato. I diversi tipi di mercato. La domanda e l’offerta di beni e servizi e il
prezzo di equilibrio. Le diverse forme di mercato.
Il mercato del lavoro.
Il lavoro subordinato e il lavoro autonomo. Gli elementi del mercato del lavoro e la determinazione
del salario. la domanda e l’offerta di lavoro e il problema della disoccupazione
Venezia,………………………………….
La docente
Prof,ssa Adriana Scarazzato
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INTRODUZIONE AL DIRITTO CIVILE
L’ordinamento giuridico . Le norme e il diritto. La struttura e i caratteri delle norme giuridiche. I
rami del diritto. Le fonti del diritto. Il codice civile. L’efficacia delle norme nel tempo.
Il rapporto giuridico . Gli elementi del rapporto giuridico. La classificazione dei diritti soggettivi.
Le persone fisiche e la loro capacità. L’incapacità di agire. Le organizzazioni
collettive(cenni).L’autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta. L’oggetto del diritto: i beni .
I diritti e i beni. Il rapporto giuridico e il diritto soggettivo. L’acquisto e la perdita dei diritti
soggettivi. Le principali situazioni giuridiche attive e passive. Gli oggetti del diritto.
LA PROPRIETÀ E I DIRITTI REALI
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. Gli altri diritti reali di godimento. La comunione
(cenni)
Il possesso la detenzione e l’usucapione.
LE OBBLIGAZIONI
I diritti di obbligazione. Il rapporto obbligatorio. Le obbligazioni naturali. Le obbligazioni parziarie
e solidali. Le fonti delle obbligazioni. L’adempimento. Le obbligazioni pecuniarie.
L’inadempimento delle obbligazioni. La responsabilità del debitore. La mora. Il risarcimento del
danno. Le altre cause di estinzione delle obbligazioni. La responsabilità patrimoniale del debitore.
IL CONTRATTO
Il contratto nozione e funzioni. L’autonomia contrattuale. I limiti all’autonomia contrattuale. La
classificazione dei contratti. L’accordo delle parti. La responsabilità contrattuale. La causa.
L’oggetto. La forma. Gli effetti e l’efficacia del contratto tra le parti e nei confronti dei terzi.
L’invalidità del contratto in generale. La nullità e l’annullabilità del contratto. La rescissione del
contratto. La risoluzione del contratto.
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Il contratto di compravendita e la permuta
Redazione pratica di un contratto di compravendita
Venezia, 27/05 /2020
La docente
Prof.ssa Adriana Scarazzato
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L’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. L’impresa turistica.
L’azienda .Nozione di azienda. L’avviamento. Il Trasferimento. I segni distintivi di azienda e di
avviamento. Il trasferimento dell’azienda. I segni distintivi dell’azienda: Ditta;insegna e marchio. Il
diritto d’autore. Le invenzioni industriali.
La disciplina della concorrenza .La libertà di concorrenza. La concorrenza sleale.
Il rapporto di lavoro: Il contratto di lavoro subordinato:la previdenza e l’assistenza
sociale(argomenti trattati per l’incontro degli studenti con l’INPS)
LE SOCIETÀ DI PERSONE.

Le società in generale. Il contratto di società. Il capitale sociale e il patrimonio sociale. Società
commerciale e non commerciale. Società di persone e di capitali. Società lucrative e società
mutualistiche La società uni personale. Le società di comodo
La società semplice. La società semplice come modello di 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 nella s. La responsabilità dei soci e del creditore particolare del socio. Lo
scioglimento,la liquidazione e l’estinzione della s.s,Lo scioglimento del rapporto 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. La s.n.c. irregolare. 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.
LE SOCIETÀ DI CAPITALI

La società per azioni in generale: Le società di capitali. La società per azioni in generale. La s.p.a.
uni personale. Piccole e grandi s.p.a.
La struttura della società per azioni La costituzione della s.p.a. .La nullità della spa. I conferimenti
nella s.p.a. Le azioni e i diritti degli azionisti. Le altre categorie di azioni(cenni).Le obbligazioni.
L’organizzazione della società per azioni:I sistemi di governo della spa .L’assemblea della s.p.a.
L’invalidità delle delibere assembleari. Gli amministratori e il collegio sindacale.
Le altre società di capitali : La società a responsabilità limitata. L’organizzazione della s.r.l .La
società in accomandita per azioni (cenni)

I CONTRATTI DEL SETTORE TURISTICO

I contratti di ospitalità. La prenotazione. Il contratto d’albergo Il deposito in albergo. Il contratto di
viaggio.
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Incontro con INPS
La disciplina della srl e la simulazione di una stesura di un contratto di costituzione di srl.

Venezia,3/6/2020
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Lo Stato
Dalla società allo Stato. Gli elementi Costitutivi dello Stato: popolo territorio e sovranità.
Le forme di Stato: nozione; Stato unitario, federale e regionale.
Le forme di governo: monarchia e repubblica; monarchia assoluta costituzionale e parlamentare;
repubblica presidenziale e parlamentare.
Lo stato assoluto, liberale e democratico. La democrazia indiretta e il diritto di voto (art.48 Cost.).
La democrazia diretta: il referendum abrogativo (art.75 Cost.).
Lo Statuto albertino: i caratteri e la forma di governo del Regno d’Italia.
La nascita della Costituzione repubblicana: il referendum del 2 giugno 1946; l’Assemblea
costituente; la nascita della Costituzione repubblicana, i suoi caratteri e la sua struttura.
La revisione della Costituzione: le leggi costituzionali (art.138Cost) e i limiti alla revisione
costituzionale.
Il Parlamento
Il bicameralismo: la composizione del Parlamento; elettorato attivo e passivo; i senatori avita; il
bicameralismo perfetto; il Parlamento in seduta comune; la legislatura; lo scioglimento anticipato
delle Camere.
Lo Status di parlamentare: ineleggibilità e incompatibilità; l’insindacabilità e l’immunità penale;
l’assenza del vincolo di mandato.
L’organizzazione delle Camere: le maggioranze; i Presidenti delle Camere; voto segreto e palese; i
gruppi parlamentari e le commissioni.
I sistemi elettorali: cos’è un sistema elettorale; le caratteristiche del sistema maggioritario e di
quello proporzionale con i rispettivi vantaggi e svantaggi.
Le funzioni del Parlamento:la funzione di revisione costituzionale; la funzione di controllo e di
indirizzo politico sul Governo attraverso il voto di fiducia; la funzione legislativa ordinaria e il suo
iter.
Il Governo
La composizione del Governo; il Presidente del Consiglio e il suo ruolo; i ministri con e senza
portafoglio.
la responsabilità penale dei membri del Governo. Il procedimento di formazione del Governo. Le
crisi di governo parlamentari ed extraparlamentari. Le funzioni del Governo. I decreti legge e i
decreti legislativi.
Il Presidente della Repubblica
Il ruolo del PDR nella repubblica parlamentare. L’elezione. I poteri. Il giudizio penale sul PDR .
La Corte Costituzionale
Composizione e funzioni.

La Magistratura
La funzione giurisdizionale.
Il processo: il diritto di azione e di difesa (art 24 Cost.); la responsabilità penale, la presunzione di
non colpevolezza e la funzione rieducativa della pena (art 27 Cost.); il doppio grado di
giurisdizione, la Corte di Cassazione; il passaggio in giudicato di una sentenza.
L’amministrazione della giustizia:l’irretroattività della legge e il giudice naturale (art.25 Cost.)
La giurisdizione ordinaria: distinzione tra giurisdizione civile e penale; le parti nel giudizio penale e
in quello civile. Sono stati affrontati sinteticamente gli organi e i gradi della giurisdizione civile e
penale senza scendere troppo nel dettaglio sulle regole procedurali della competenza e della
composizione dei singoli organi giudicanti.
Il Consiglio Superiore della Magistratura: composizione e funzioni.
Le Autonomie locali
Autonomia e decentramento.
Gli enti autonomi territoriali: quali sono (art.114 Cost.); autonomia politica, normativa,
amministrativa e statutaria. Il principio di sussidiarietà verticale.
La Regione: distinzione tra Regioni Statuto speciale e Regioni a Statuto ordinario; gli organi della
Regione, la loro composizione e le principali funzioni. con particolare riferimento alla potestà
legislativa della Regione.
Il Comune: organi e principali funzioni; le modalità di elezione dei Sindaci.
L’attività amministrativa e i sui principi costituzionali.
Caratteri generali della organizzazione della PA: sono stati trattati in modo molto sintetico la
differenza tra amministrazione diretta (centrale e periferica) e indiretta ( enti territoriali ed enti
Istituzionali.
Sono stati trattati esclusivamente a distanza i seguenti argomenti:
La legislazione turistica italiana
Il turismo tra autonomia e decentramento :
Il turismo nella Costituzione: la Costituzione del 48; la revisione costituzionale del titolo V della
Costituzione del 2001 e la nuova formulazione dell’art.117; la ripartizione delle competenze
legislative tra Stato e Regione; il rapporto problematico tra normativa statale e regionale nel
fenomeno turistico.
La Corte Costituzionale e la normativa turistica con particolare riferimento all’intervento sul Codice
del turismo.
L’organizzazione turistica nazionale
L’ordinamento turistico statale: dall’istituzione del Ministero del turismo e dello Spettacolo nel
1959 all’ istituzione del MiBACT nel 2013; la Direzione generale del Turismo
Le Conferenze in materia di turismo: la Conferenza Stato-Regioni; la Conferenza Stato-città e
autonomie locali; la Conferenza unificata; la Conferenza nazionale del turismo; il Comitato
permanente di promozione del turismo.
Gli enti pubblici turistici : ENIT; ACI; CAI; ONT.
L’organizzazione turistica locale
Le Pro loco
La legislazione regionale : la legge regionale del Veneto; i sistemi turistici tematici e i soggetti
organizzativi (questa parte deve essere ancora completata entro fine maggio)

Le istituzioni e gli atti dell’ Unione europea
Il Trattato di Lisbona (Trattato sull’Unione europea e Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea) come fonte della disciplina delle istituzioni comunitarie.
Il Parlamento europeo
Il Consiglio europeo e il suo Presidente
Il Consiglio dell’Unione
La Commissione europea e il suo Presidente
L’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri
La Corte di Giustizia dell’Unione
La Corte dei Conti europea
Gli altri organi dell’Unione
Gli atti dell’Unione

Venezia,11/5/2020
La docente
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