
I.I.S. L. EINAUDI   MURAVERA 
ANNO SCOLASTICO  2019/2020

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA
CLASSE 2^ SEZ A 

DOCENTE CARTA MARIA BRIGIDA

• L’acquisto della cittadinanza in Italia e non solo. 
• Lo straniero, art. 10 della Costituzione.
•  Il principio di solidarietà art 10 della Costituzione.
• Gli elementi costitutivi dello Stato Gli elementi costitutivi dello Stato.
• Il territorio e il principio di extraterritorialità. 
• La sovranità dello Stato. Popolo e popolazione. Concetto di Stato e di nazione. Il territorio e il 

principio di extraterritorialità. 
• La sovranità dello Stato. Popolo e popolazione. Concetto di Stato e di nazione. Concetto di Stato e 

nazione.
•  Ambasciata e consolato Ambasciata e consolato. 
• Il referendum ex art 75 della Costituzione. I diversi tipi di referendum. 
•  Il diritto di voto: caratteristiche. I partiti politici e il loro ruolo politico- istituzionale 
•  Il Parlamento in generale. 
•  Il diritto di voto e il ruolo di tramite dei partiti politici tra cittadini e istituzioni, Art 49 della 

Costituzione 
•  Ruolo e composizione del Parlamento: Ruolo e composizione del Parlamento:   I diritti della 

personalità: diritto all'onore e alla reputazione. Il bullismo
• Le funzioni del Parlamento: il potere legislativo e le fasi dell'iter legis. L'iniziativa e i soggetti 

autorizzati a promuoverla. 
• La proposta di riduzione del numero dei parlamentari. 
• La capacità giuridica e d'agire.  
• Rapporto tra Parlamento e Governo. Il ruolo del Presidente della Repubblica nella formazione del 

Governo. Il presidente incaricato e la nomina dei ministri. Il programma del Governo. Il 
collegamento tra i più importanti organi istituzionali.                                                   

• Il referendum ex art 75 della costituzione. Il referendum costituzionale del 29 marzo 2020. I 
comitati referendari. Art.79 della costituzione: amnistia e indulto 

• La disciplina giuridica della famiglia 
•  Il rapporto tra gli organi istituzionali. Gli altri organi dello Stato.
• Il potere giurisdizionale; l'amministrazione della giustizia,;l'indipendenza dei giudici. Le 

magistrature ordinarie e speciali. La Corte di Cassazione. 
• La responsabilità dei giudici.
•  La Corte Costituzionale e le sue funzioni. 
• La politica economica del Governo .I cicli economici, le fasi.
•  Il PIL, PNL, RNL.
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• I soggetti del diritto: persone fisiche e persone giuridiche. 
• Le partizione del diritto oggettivo.
• Il rapporto giuridico: soggetto attivo e passivo, le situazioni giuridiche attive, il diritto soggettivo. Le 

classificazioni dei diritti soggettivi: patrimoniali e non patrimoniali; diritti assoluti e relativi diritti 
della personalità: il diritto alla vita, al nome, alla salute all’onore e alla reputazione. 

• La potestà.  Il diritto di agire in giudizio. 
• Le situazioni giuridiche passive. Il dovere giuridico generico e specifico. L'onere 
• Articoli 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10 del codice civile. I diritti della personalità. 
• Il diritto all'identità sessuali. 
• Le limitazioni della capacità d'agire: interdetto, inabilitato , minorenne , minore emancipato. 

Concetto e significato di ratio legis. 
• Commento dell'art. 5 del codice civile. 
• Il risarcimento danni: danno emergente e lucro cessante. 
• Le vicende del diritto soggettivo: prescrizione ex art. 2934 c.c. e decadenza.
• La prescrizione e i diritti imprescrittibili. La sua ratio legis. 
• L'imprescrittibilità del diritto di proprietà e la perdita del diritto per usucapione.  
• I beni: le diverse categorie , mobili, immobili, mobili registrati. 
• Art 810, 812, 815 c.c. 
• Le diverse modalità di trasferimento dei diritti diversi tipi di beni: tacita , orale scritta (scrittura 

privata, privata autenticata e atto pubblico). 
•  La forma come modo di manifestazione della volontà negoziale. 
• Negozio giuridico: definizione. 
• Le diverse tipologie di forma scritta: atto pubblico ex art. 2699 c.c., scrittura privata art. 2702 c.c., 

scrittura privata autenticata ex art. 2703 c.c. 
• La trascrizione art. 2643 c.c Le universalità di mobili ex art.816 c.c. e le pertinenze ex art. 817 c.c. 

(lettura e commento). Le categorie dei diritti reali. 
• Le pertinenze : il regime delle pertinenze e i diritti dei terzi sulle stesse. Diritti dei terzi sulle 

pertinenze ex art. 819 c.c.. 
• Concetto di buona fede. 
• I frutti, naturali e civili. 
• La proprietà ex art. 832 c.c.. Il diritto di godere e disporre. I limiti nell'interesse privato: gli atti 

emulativi ex art. 833 c.c 
• Le immissioni ex art. 844 c.c (lettura e commento). I piani regolatori ex art. 869 c.c.. Distanze delle 

costruzioni art. 873 c.c. 
• I limiti della proprietà nell'interesse pubblico: l'espropriazione ex art. 834 c.c. , art. 42 3° comma 

della Costituzione. La funzione economico sociale del diritto di proprietà: il valore catastale e il 
valore di mercato; l'indennizzo. Il rapporto tra P.A e soggetto espropriato.  

• I modi di acquisto della proprietà art. 922 c.c.: a titolo derivativo e originario. Concetto di titolo. 
• I modi di acquisto della proprietà: a titolo derivativo e a titolo originario. A titolo derivativo: 

gratuito, oneroso, particolare, universale, mortis causa inter vivos. 
• L'occupazione ex art. 923 c.c.. Res nullius e animus possidendi. 
• L'usucapione: dei beni mobili, immobili e mobili registrati. Il possesso in buona e mala fede. 
• Il possesso ex art. 1140 c.c 
• Possesso e detenzione ex art. 1141 ,1142 e 1143 c.c 
•  Lettura e commento dell’articolo 1153 c.c. 
• Lettura e commento dell’art 1154 c.c 
• Art. 1155 c.c. : acquisto di buona fede e precedente alienazione agli altri 
• L’usucapione ex art 1158 c.c. ( ordinaria) ; art. 1159 c. c. ( usucapione abbreviata). 



• La ratio legis dell’usucapione. Confronto tra l’art. 1153 c.c e il 1161 c. c. Interruzione del possesso 
art 1167 c.c                                                         

• L'accessione art. 934 e ss del codice civile. 
• L'obbligazione solidale
• Le  azioni  a  difesa  della  proprietà,  l'azione  di  rivendicazione,  l'azione  negatoria,  l'azione  di 

regolamento di confini e l'azione di apposizione di termini., articoli 948, 949, 950, 951 c.c.
• Le azioni a difesa del possesso articoli 1168, 1169, 1170 c.c. : azione di reintegrazione e azione di  

manutenzione.
• I diritti reali minori: l'usufrutto,costituzione ed estinzione. Articoli del codice civile art. 978 e ss.
• Le servitù prediali: costituzione, estinzione, tipi, articoli del codice civile 1027 e ss. L'azione a difesa  

delle servitù art. 1079 c.c. 
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• Le  fonti  del  diritto,  l'interpretazione  delle  norme  giuridiche  Concetto  di  Dottrina  e  di 
Giurisprudenza. 

• L'efficacia delle norme nel tempo e nello spazio. Il principio di irretroattività 
• La normativa in materia di turismo: le fonti Le fonti del turismo La gerarchia delle fonti 

della legislazione turistica: la normativa europea. Le direttive e i trattati internazionali. Le 
competenze turistiche dell’Unione europea . Il TFUE. La tutela dei consumatori. 

• I diritti soggettivi: le classificazioni. Studiare: i soggetti del diritto; la capacità giuridica; la 
capacità  d'agire  e  le  sue limitazioni.  La  capacità  giuridica  e  d'agire.Le  limitazioni  della 
capacità d'agire.

• I rappresentanti legali. 
• Il rapporto giuridico: soggetto attivo e passivo; le situazioni giuridiche attive e passive. 
• I diritti della personalità umana ex articoli del codice civile : n. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il  

diritto all'identità sessuale. Diritti disponibili e indisponibili. La ratio legis 
• La  potestà;  il  diritto  di  agire  in  giudizio.  l'interesse  legittimo.  Le  situazioni  giuridiche 

passive: dovere giuridico generico e specifico. L'onere. L'onere della prova. 
• L'estinzione dei diritti: per volontà ( il contratto); per legge: prescrizione art. 2934 c.c. e 

decadenza 2964 c.c. La ratio legis della prescrizione e della decadenza. Diritti prescrittibili e 
imprescrittibili  La ratio  legis  della  prescrizione e  della  decadenza.  Diritti  prescrittibili  e 
imprescrittibili . 

• Beni mobili e immobili. I beni: mobili, immobili e mobili registrati. Art 810, 812 , 815, c.c. 
Le diverse modalità di trasferimento dei diritti dei diversi tipi di beni. 

• La forma degli atti giuridici, concetto di forma e di volontà negoziale: orale, scritta: scrittura 
privata, scrittura privata autenticata, atto pubblico.  

• La buona fede Articoli del codice civile relativi ai tipi di forma degli atti giuridici. Fatti e atti  
giuridici: categorie.  Le diverse tipologie di forma scritta: atto pubblico ex art. 2699 c.c., 
scrittura privata art. 2702 c.c., scrittura privata autenticata ex art. 2703 c.c.  

• Atti giuridici, negozi giuridici e contratti ex art 1321 c.c. La responsabilità che deriva dai 
fatti illeciti: contrattuale ed extracontrattuale e contrattuale. 

• Come funziona il sistema del diritto civile Le universalità di beni mobili ex art 816 c.c. 
• Dimora, domicilio e residenza. Persone fisiche e giuridiche. La sede della persona fisica. La 

circolazione dei beni e l'affidamento. 



• Il concetto di alienazione: dante causa e avente causa. Art. 1153 c.c. :possesso vale titolo Il 
possesso; concetto di titolo. Gli altri diritti reali. Lettura e commento degli articoli 1154; 
1155 c.c. acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri. 

• La trascrizione delle vicende giuridiche dei beni immobili: art. 2643 c.c 
• Il  risarcimento  danni:  lucro  cessante  e  danno  emergente.  Successivi  trasferimenti  dello 

stesso bene ex art 1155 c.c. 
• La tutela giurisdizionale dei diritti. Il processo civile. L’attore è il convenuto. Le alternative 

alla controversia giudiziaria. Il procedimento giudiziario: la fase di cognizione e la fase di 
esecuzione,  la  sentenza.  I  gradi  del  giudizio.  Le  presunzioni.  L’onore  della  prova.  La 
presunzione:  diversi  tipi.  Le  obbligazioni:  le  fonti  ex  art.  1173 c.c.  .  La  relatività  e  la  
mediatezza del diritto di obbligazione. Il rapporto obbligatorio La prestazione ex art. 1174 
c.c. L'interesse del creditore.

• L'obbligazione solidale. L'adempimento della prestazione; l'adempimento delle obbligazioni 
pecuniarie. I diritti reali di garanzia: pegno e ipoteca.

• Il contratto e l'autonomia contrattuale. L'accordo delle parti, la volontà, l'oggetto, il 
contenuto, la causa, la forma.
La rappresentanza: volontaria e legale. La procura. Rappresentanza diretta e indiretta. Le 
conseguenze della rappresentanza. La ratifica.
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• L'imprenditore in generale ex art. 2082 c.c, Il piccolo imprenditore e l'imprenditore commerciale.  

L'impresa familiare ex art. 230 bis, lettura e commento. Cenni alla riforma del diritto di famiglia del  

1975. 

• Il coltivatore diretto del fondo; l'imprenditore agricolo professionale ex art. 20135 c.c. ; il piccolo 

commerciante. 

• L'artigiano ex art. 2083 e la legge quadro del 1985/443 La legge quadro sull'artigianato n. 443/ 1985:  

lettura  e  commento degli  articoli  1,  2,  3  e  4.  Le ragioni  della  coesistenza delle  due normative. 

L’imprenditore  commerciale  ex  art.  2195  c.c.  I  quattro  punti  fondamentali  dello  Statuto 

dell’imprenditore commerciale. La capacità di esercitare un’impresa art. 2198 c.c. La capacità di  

esercitare l'impresa: il minore; l'inabilitato, l'interdetto; il minore emancipato ex artt., 320, 371, 397,  

424, 425 c.c. L’obbligo delle scritture contabili ex art. 2214 c.c. e ss 

• Il fallimento: R.D. 267/1942. Decreto legge e decreto legislativo. Gli organi fallimentari e relativi 

compiti. Soggetti che possono chiedere il fallimento (imprenditore, creditori, Pubblico Ministero).  

Gli  organi  fallimentari:  il  comitato  dei  creditori,  il  curatore,  il  giudice  delegato,  il  tribunale 

fallimentare. Lo spossessamento, la moneta fallimentare I diritti reali di garanzia. 

• La fideiussione. Il Pubblico Ministero 

• La natura  dell'iscrizione:  pubblicità  dichiarativa,  "opponibilità"  degli  atti;  l'imprenditore  occulto. 



L'efficacia dell'iscrizione art.  2193 c.c.:  efficacia negativa e positiva o dell'art.2193 c.c. efficacia  

negativa e  positiva  dell'iscrizione.  Le scritture  contabili  art.  2214 e  ss.  Modalità  di  tenuta  delle  

scritture. La redazione dell'inventario 

• La rappresentanza ex art. 1387 le fonti, il contratto concluso dal rappresentato art. 1388; , il falsus  

procurator 1398 e la ratifica 1399 c.c. Gli ausiliari dell'imprenditore commerciale ex art. 2203 c.c. e  

ss La procura come atto giuridico unilaterale.

• Lettura e commento degli articoli del codice civile relativi alla rappresentanza La procura e la sua  

forma. La rappresentanza diretta e indiretta Gli effetti  della rappresentanza diretta e indiretta.  La  

procura speciale e generale. 

• Gli ausiliari  dell'imprenditore: la preposizione institoria,  lettura e commento degli articoli  2203 , 

2204 c.c. : legittimazione attiva e passiva. L'azienda ex art. 2555 c.c. e ss. 

• Il trasferimento dell'azienda: le modalità. I segni distintivi. 

• Forma  scritta  ad  probationem.  Pubblicità  dichiarativa,  costitutiva  e  notizia  .Le  modalità  del 

trasferimento dell'azienda: gli effetti. La tutela dei segni distintivi dell'azienda. 

• La tutela giuridica delle opere dell'ingegno.La tutela giuridica delle opere dell'ingegno.  Il  diritto 

d'autore. Le invenzioni industriali. La S.I.A.E. Le forme di mercato. La normativa antitrust: italiana 

ed europea. La tutela del consumatore nei diversi tipi di vendita.Le forme di mercato 

• Le società in generale: caratteristiche. Art. 2247 c.c. : il  contratto di società. Le società di fatto;  

occulte  (imprenditore  occulto  e  il  fallimento);  apparenti;  irregolari.  Il  principio  di  tipicità  delle 

società. Le caratteristiche delle società di persone (contratti ad intuitus personae). Concetto di forma.  

Articoli 2251, e 2252 c.c’art 2254 c.c. Conferimento in proprietà e in godimento.  Conferimento dei  

crediti L’ amministrazione disgiuntiva.

•  L’amministrazione congiuntiva nella società semplice. La revoca degli amministratori. Il mandato. 

• Le diverse forme di responsabilità nelle società di persone.  La responsabilità dei soci nelle diverse 

società di persone (regolari e irregolari). Il beneficio di escussione nelle società semplici). Il patto di  

limitazione della responsabilità. Articoli 2261, il controllo dei soci, 2261 (gli utili), 2266, 2267 ,  

2268, 2269, 2270 c.c. L'esclusione della compensazione art. 2271 c.c. Lo scioglimento in generale 

della società e lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente limitatamente ad un socio: recesso,  

morte, esclusione del socio. Art. dal 2272 al 2290 c.c .

• Le  s.n.c  ex  art.  2291  c.c..  La  responsabilità  dei  soci;  la  disciplina  delle  s.n.c   irregolari.  Gli  

amministratori. Cause di  scioglimento.

• Le  s.a.s  art.  2313  c.c.  La  ragione  sociale.  Soci  accomandatari  e  soci.  accomandanti.  Le  s.a.s  

irregolari.  L'amministrazione.  Il  divieto  d'ingerenza.  Trasferimento  della  quota.  Cause  di 

scioglimento.

• Le società per azioni. Atto costitutivo, gli effetti dell'iscrizione. La nullità della società. I controlli  

sulle s.p.a. I  conferimenti. Le azioni: diversi tipi. I diritti degli azionisti. Le obbligazioni: i diritti  

degli  obbligazionisti.  L'unico  azionista.  Gli  organi:  assemblea,  collegio  sindacale  e  consiglio  di  



amministrazione. La responsabilità degli amministratori. Il sistema monistico e dualistico. Le società 

quotate in borsa e il mercato finanziario. La CONSOB.
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• La moneta; l'inflazione. La carta moneta. La moneta bancaria (cambiale, assegno e carta di credito). 

Il valore della moneta ( formula). 

•  La teoria quantitativa della moneta; la formulazione di Fisher 

• I sistemi economici: misto, liberista-neo liberista, collettivista.

•  Le critiche alla teoria quantitativa della moneta da parte di Keynes. 

• La domanda di moneta e il risparmio, concetto di reddito e ricchezza.

•  L'offerta di moneta. La teoria keynesiana della moneta: i moventi. Il valore nominale 

• Le banche e l'offerta di moneta. La banca centrale. i criteri della quantità di moneta da creare. Il 

sistema a cartamoneta inconvertibile. La tutela dei depositanti. Le stanze di compensazione e la sua 

importanza I criteri in base ai quali viene decisa la quantità di moneta da creare.

•  I canali attraverso cui la moneta viene immessa nel sistema economico. Le banche e il 

moltiplicatore dei depositi. Il coefficiente di riserva obbligatoria. La riserva libera 

• La politica monetaria e i suoi obiettivi: Politica espansiva e restrittiva. 

• Gli strumenti della politica monetaria. Il tasso ufficiale di sconto, il tasso libero di sconto. Gli effetti 

internazionali della manovra del tasso ufficiale di sconto 

• Il MES. L'inflazione. Le conseguenze sulla produzione. Tasso d'interesse e tasso d'inflazione. 

L'inflazione e la competitività internazionale. Conseguenze negative sulla distribuzione del reddito 

fra le categorie sociali. 

• L'ISTAT Funzioni e operazioni delle banche: operazioni passive e attive I sistemi bancari e la 

trasformazione del sistema bancario italiano 

• L’attuale riforma del cuneo fiscale. Grandezze reali e grandezze finanziarie. Il finanziamento 

dell’economia Il cuneo fiscale. Il mercato monetario e finanziario. Strumenti finanziari. Gli 

intermediari finanziari.

• Il mercato di Borsa; le Borse valori; Piazza Affari. Le SIM , la CONSOB. Il sistema telematico della 

Borsa valori. L’organizzazione della Borsa italiana. L’autorità di controllo del mercato mobiliare. La 

sollecitazione del pubblico risparmio. 

•  Il rendimento dei titoli e i fattori che ne determinano il prezzo.

•  La relazione tra prezzo di mercato e rendimento, e tra mercato monetario e finanziario. I contratti di 

Borsa e la speculazione. L’ aggiotaggio. 



• Le banche. Il mercato azionario: il rischio dell'investimento in azioni.; la moneta e i sistemi 

finanziari. 

• Lo scambio e le politiche commerciali: le ragioni dello scambio internazionale; protezionismo e 

libero scambio; gli strumenti del protezionismo. I contingenti; i sussidi dell'industria nazionale, la 

tariffa daziaria; le barriere non tariffarie. 

• La bilancia dei pagamenti: la funzione e l'importanza delle riserve valutarie.


