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DISCIPLINA Diritto e legislazione turistica       
 
CLASSE 4 SEZ. D CORSO TURISTICO 
 
DOCENTE   Paola Piccolo 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI   
 
 
Imprenditore e tipologie d’impresa 
Lo statuto dell’imprenditore commerciale 
Le procedure concorsuali 
L’imprenditore agricolo e commerciale 
Il piccolo imprenditore e l’impresa familiare 
Azienda e opere dell’ingegno 
Il trasferimento dell’azienda 
I segni distintivi: ditta, insegna e marchio 
Concorrenza tra imprenditori 
Il principio della libera concorrenza 
La concorrenza sleale 
Società di persone 
La società semplice 
La società in nome collettivo 
La società in accomandita semplice 
Società di capitali 
La società per azioni 
La società a responsabilità limitata 
La società in accomandita per azioni 
Le società cooperative 
L’offerta turistica italiana 
L’impresa turistica  
Le attività ricettive e le relative classificazioni 
Le imprese agrituristiche 
 
 

Muravera, 8 giugno 2022 

IL DOCENTE 
 
Paola Piccolo 
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DISCIPLINA Diritto           
 
CLASSE 5 SEZ. B CORSO SIA 
 
DOCENTE  Paola Piccolo 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI   

 
 
Lo Stato: popolo, cittadinanza, territorio e sovranità 
Forme di stato e forme di governo 
Le tappe storiche che hanno portato alla nascita della Costituzione 
Caratteristiche e struttura della Costituzione italiana 
La Costituzione italiana e i suoi principi fondamentali 
Le tappe del processo di integrazione europea 
L’ordinamento della Repubblica 
Il Parlamento: struttura e organizzazione 
Il funzionamento e le funzioni delle camere 
La legislazione ordinaria e costituzionale 
Il Governo: composizione e formazione 
Le funzioni del Governo  
Gli atti normativi del Governo 
La responsabilità dei ministri 
Il Presidente della Repubblica: elezione, durata e supplenza 
Le funzioni e la responsabilità del PDR 
La Corte Costituzionale: composizione e funzioni 
La magistratura e la funzione giurisdizionale 
I principi dell’ordinamento giudiziario 
I gradi della giustizia e i diversi tipi di processi 
L’autonomia della Magistratura: il CSM 
Gli enti territoriali minori 
Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale 
Gli organi della Regione 
Le funzioni amministrative degli enti 
 

Muravera, 8 giugno 2022 

IL DOCENTE 
 
Paola Piccolo 
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DISCIPLINA Economia politica          
 
CLASSE 5 SEZ. B. CORSO SIA 
 
DOCENTE Paola Piccolo 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI   

 
Economia pubblica e politica economia 
Caratteri e soggetti dell’attività economica pubblica 
L’intervento pubblico nell’economia 
Gli strumenti della politica economica 
La politica fiscale e monetaria 
La regolazione e l’esercizio di imprese pubbliche 
La gestione del demanio e del patrimonio 
La funzione di allocazione delle risorse 
Le funzioni della politica economica e i fallimenti del mercato 
I beni pubblici puri e le esternalità 
I beni di merito e le situazioni di monopolio 
Redistribuzione, stabilizzazione e sviluppo 
La spesa pubblica: struttura e tipologie 
Il volume della spesa pubblica 
Le politiche di contenimento 
Le entrate pubbliche 
Classificazione delle entrate: prezzi e tributi 
La pressione tributaria 
Le funzioni e la struttura del bilancio 
La normativa sul bilancio, i caratteri e i principi 
La manovra di bilancio 
La legge di approvazione del bilancio 
La flessibilità e l’assestamento 
La gestione e i controlli del bilancio 
Il rendiconto generale dello Stato 
L’imposizione fiscale e il sistema tributario 
Le diverse tipologie di imposta 
Gli effetti economici dell’imposizione 
Evasione, elusione e traslazione dell’imposta 

 

Muravera, 8 giugno 2022      IL DOCENTE 

     Paola Piccolo 


