
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Programma 

Anno scolastico 2021 - 2022 
 

 
DISCIPLINA    DIRITTO   CLASSE III    SEZ.  A   CORSO SERALE 
 
DOCENTE   PROF. MARTINO CONTU 
 
LIBRO DI TESTO: G. ZAGREBELSKY, G. OBERTO, G. STALLA, C. TRUCCO,  
DIRITTO, II BIENNIO, LE MONNIER 2021 

 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI   

 

  
-  Il concetto di norma giuridica, distinzione tra diritto soggettivo e diritto oggettivo, le 

fonti del diritto (la Costituzione, le leggi ordinarie, i regolamenti governativi, le leggi 
regionali, le consuetudini).  

- L’interpretazione delle norme giuridiche (l’analogia).  
- Il concetto di capacità giuridica (art.1 c.c.) e capacità di agire (art. 2 c.c.). le limitazioni 

alla capacità di agire: il minore d’età, l’interdizione, l’inabilitazione. Le figure dei 
rappresentanti legali: il tutore, il curatore e i genitori.  

- L’incapacità naturale e la figura dell’amministratore di sostegno. La nozione di 
persona giuridica.  

- La sede della persona fisica: residenza, domicilio e dimora (art. 43 c.c.).  
- Scomparsa (art. 48 c.c.), assenza (art. 49 c.c.) e morte presunta (art. 58 c.c.).  
- I diritti della personalità (art. 5 c.c.) e la loro tutela (art. 10 c.c.).  
- La classificazione dei diritti soggettivi. L’estinzione dei diritti: la prescrizione (art. 2934 

c.c.) e la decadenza (art. 2964 c.c.).  
- Il significato di ratio legis. I modi di acquisto dei diritti: a titolo originario e a titolo 

derivativo. Distinzione tra atti inter vivos e mortis causa.  
- I beni mobili, immobili (art. 812 c.c.) e beni mobili registrati (art. 815 c.c.).  
- L’atto pubblico, la scrittura privata e la scrittura privata autenticata.  
- I diritti reali: la proprietà (art. 832 c.c.) e la funzione sociale riconosciuta alla proprietà 

nell’art. 42 Cost. i limiti della proprietà: l’espropriazione per pubblica utilità e la 
requisizione.  

- Altri limiti connessi alla proprietà: i rapporti di vicinato, le distanze legali. La proprietà 
edilizia e gli adempimenti necessari per ottenere il permesso di costruire.  

- I modi di acquisto a titolo originario della proprietà (art. 922 c.c.): l’occupazione, 
l’invenzione delle cose smarrite, il ritrovamento di un tesoro, l’accessione, gli 
incrementi fluviali, l’unione e la commistione, la specificazione.  

- Le azioni a tutela del diritto di proprietà: negatoria, di rivendicazione, di regolamento 
di confini e per apposizione di termini.  

- Distinzione tra possesso (art. 1140 c.c.) e detenzione. Il possesso in buona fede (art. 
1147 c.c.) e in mala fede.  



- Altri modi di acquisto a titolo originario della proprietà: l’usucapione e i suoi 
presupposti (possesso pacifico, pubblico, continuità e non interruzione). L’usucapione 
ordinaria e abbreviata. La regola “possesso vale titolo” in materia di beni mobili.  

- I diritti reali minori (i diritti reali di godimento su cosa altrui): usufrutto (art. 981 c.c.), 
uso (art. 1021 c.c.), abitazione (art. 1022 c.c.), servitù prediali (servitù coattive e 
volontarie), superficie e enfiteusi. 

- La famiglia; il matrimonio; la separazione; il divorzio; la filiazione in generale; i rapporti 
tra genitori e figli; la responsabilità genitoriale; gli alimenti. 

- Cenni sulla successione; distinzione tra successione legittima e testamentaria.    
- Il contenuto delle obbligazioni e le relative fonti (il contratto, il fatto illecito e ogni altro 

atto o fatto idoneo a produrle. Art. 1173 c.c.). Gli elementi essenziali delle 
obbligazioni, l’adempimento delle obbligazioni (art. 1176 c.c.).  

- L’inadempimento delle obbligazioni e le relative conseguenze giuridiche, il 
risarcimento del danno e l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1218 
c.c.).  

- La messa in mora del debitore e gli interessi moratori. La responsabilità contrattuale e 
la responsabilità patrimoniale del debitore.  

- Introduzione del contratto e analisi dell’art. 1321 del c.c. 
 
 

 

Muravera, 8 giugno 2022 

IL DOCENTE 
Prof. Martino Contu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Programma 

Anno scolastico 2021 - 2022 
 

 
DISCIPLINA  ECONOMIA POLITICA CLASSE III   SEZ.  A   CORSO SERALE 
 
DOCENTE   PROF. MARTINO CONTU 
 
LIBRO DI TESTO: L. GAGLIARDINI, G. PALMERIO, ECONOMIA POLITICA, LE 
MONNIER 2020 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI   

 

- Che cosa studia l’economia politica: i bisogni economici, i beni e i servizi. Distinzione 
tra microeconomia e macroeconomia.  

- Il concetto di domanda e offerta, l’elasticità della domanda al prezzo e la 
determinazione del prezzo di equilibrio. I fattori produttivi e la loro complementarietà e 
sostituzione.  

- La produzione, le materie prime e il ciclo produttivo. L’impresa, l’imprenditore, 
l’azienda.  

- La produttività dei fattori produttivi: iniziale, totale e marginale. I costi di produzione: 
fissi, totali, marginali nel breve e nel lungo periodo.  

- L’impresa e il sistema economico locale. L’impresa individuale, le società di persone e 
le società di capitali. La responsabilità limitata e illimitata dei soci.  

- I sistemi economici nel mondo. 
- La quarta rivoluzione industriale e i cambiamenti delle imprese e del lavoro in Italia: 

dal lavoro a domicilio allo smart working e le start-up.  
- L’importanza della comunicazione economica: dai media tradizionali ai nuovi media. 

La statistica demografica, economica e aziendale.  
- Il processo di acquisizione, analisi e produzione dei dati statistici. L’ISTAT.  
- I distretti industriali, Alfred Marshall e le gli effetti positivi delle economie esterne. 

Alcuni dati e caratteristiche dei distretti industriali in Italia.  
- Il concetto di impresa socialmente responsabile. La teoria degli stakeholder. Le 

certificazioni e i marchi etici. Il bilancio sociale e ambientale delle imprese 
socialmente responsabili. Il codice etico delle imprese.  

- Le principali forme di mercato e la relativa formazione dei prezzi: la concorrenza 
perfetta, la concorrenza imperfetta o monopolistica. Il monopolio e l’oligopolio.  

- La disciplina sulla libera concorrenza, il sistema economico italiano e analisi dell’art. 
41 Cost. Le limitazioni alla libertà di concorrenza previste dal codice civile. La 
normativa antimonopolistica o antitrust e il relativo divieto di intese tra le imprese, di 
concentrazione tra imprese e di abuso di posizione dominante (analisi di tre casi di 
violazione dei suddetti divieti e relativo regime sanzionatorio). Il ruolo dell’AGCM e 
della Commissione europea. 

 

Muravera, 8 giugno 2022                                                     IL DOCENTE 

Prof. Martino Contu 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Programma 

Anno scolastico 2021 - 2022 
 

 
DISCIPLINA   DIRITTO   CLASSE IV    SEZ.  A   CORSO SERALE  
 
DOCENTE   PROF. MARTINO CONTU 
 
LIBRO DI TESTO: G. ZAGREBELSKY, G. OBERTO, G. STALLA, C. TRUCCO, 
DIRITTO, II BIENNIO, LE MONNIER, 2021 

 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI   

 

- Il diritto commerciale. L’imprenditore in generale (art. 2082 c.c.).  
- La nozione di piccolo imprenditore (art. 2082 c.c.). L’impresa familiare (art. 230 bis 

c.c.).  
- Il concetto di famiglia, il rapporto di parentela e di affinità.  
- Il computo dei gradi di parentela e di affinità.  
- L’impresa artigiana e i relativi limiti. L’imprenditore agricolo professionale (art. 2135 

c.c.). L’imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.)  
- Lo statuto dell’imprenditore commerciale: l’obbligo di iscrizione nel registro delle 

imprese e l’obbligo di tenuta delle scritture contabili (art. 2214 c.c.). La capacità ad 
esercitare l’impresa (art. 2198 c.c.), la figura dei rappresentanti legali.  

- Il fallimento (art. 2221 c.c.): i presupposti, la tutela dei creditori, i diritti reali di 
garanzia, lo spossessamento dei beni del fallito. La legge fallimentare: R.D. 16 marzo 
1942 n.267. l’imprenditore occulto.  

- I segni distintivi dell’azienda: la ditta, l’insegna e il marchio  
- I diritti sulle opere e l’ingegno: il diritto morale e il diritto patrimoniale. La SIAE. Tutela 

del diritto dell’inventore: il brevetto.  
- La disciplina sulla libera concorrenza, il sistema economico italiano e analisi dell’art. 

41 Cost. Le limitazioni alla libertà di concorrenza previste dal codice civile. La 
normativa antimonopolistica o antitrust e il relativo divieto di intese tra le imprese, di 
concentrazione tra imprese e di abuso di posizione dominante. Il ruolo dell’AGCOM e 
della Commissione europea. La concorrenza sleale: la confusione, la denigrazione e 
la scorrettezza professionale.  

- La pubblicità ingannevole e la tutela dei consumatori. L’azione di classe (class 
action).  

- I caratteri generali della società: definizione di società (art. 2247 c.c.); la divisione 
degli utili e delle perdite. 

- La classificazione delle società: società di persone e società di capitali. Autonomia 
patrimoniale imperfetta e perfetta.  

- Le società di persone. La società semplice (artt. 2251-2290 c.c.). Come si costituisce 
la società semplice. L’obbligo di effettuare i conferimenti da parte dei soci. Le 
responsabilità dei soci illimitata e solidale e la possibilità di usufruire della preventiva 
escussione del patrimonio sociale. Il patto di limitazione della responsabilità dei soci. 
L’amministrazione della società (art. 2257 c.c.): amministrazione disgiuntiva e 



congiuntiva. La rappresentanza legale e processuale. La ripartizione degli utili e delle 
perdite. Le cause di scioglimento della società.  

- La società in nome collettivo: caratteristiche generali. 
- La società in accomandita semplice: caratteristiche generali. 
- Le società di capitali: caratteristiche generali. Come si costituisce una società per 

azioni: l’atto costitutivo e i suoi elementi essenziali (art. 2328 c.c.) e lo statuto. Il 
capitale sociale (capitale sottoscritto e capitale versato). La durata della società. 

- Deposito dell’atto costitutivo delle S.p.A. presso il registro delle imprese, le modifiche 
dell’atto costitutivo e i vizi della costituzione della S.p.A.: la nullità (art. 2332 c.c.).  

- La funzione di garanzia dei conferimenti. Mancato pagamento delle quote da parte 
dei soci (art. 2344).  

- Cosa sono le azioni: azioni con valore nominale e azioni senza indicazione del valore 
nominale. I diritti che il socio acquista con il possesso delle azioni (diritto agli utili, al 
voto, alla quota di liquidazione). Le azioni nominative e al portatore. I limiti 
all’emissione delle obbligazioni.  

- L’assemblea dei soci. L’assemblea convocata in sede ordinaria (art. 2364 c.c.) e in 
sede straordinaria (art. 2365 c.c.). La procedura di convocazione dell’assemblea, il 
ruolo del Presidente e del Segretario, l’obbligo della redazione del verbale. Validità e 
invalidità delle deliberazioni: la nullità (art.2379 c.c.) e l’annullabilità (art. 2377 c.c.). 
l’impugnazione delle delibere.  

- Gli amministratori e il consiglio di amministrazione della S.p.A., il Presidente del 
consiglio. La rappresentanza legale e processuale. I compiti e i doveri degli 
amministratori. Le situazioni di conflitto d’interesse. Le responsabilità degli 
amministratori: civili e penali.  

- Il collegio sindacale (art. 2403 c.c.) e la funzione di controllo. 
- Cenni sulla S.R.L.  
- Cenni sul contratto di somministrazione, estimatorio, di appalto, di trasporto e di 

deposito. 
- Cenni sui contratti di cooperazione e sui contratti atipici. 

 
 
 

Muravera, 8 giugno 2022 

 

IL DOCENTE 
Prof. Martino Contu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

 

Programma 

Anno scolastico 2021 - 2022 
 

 
DISCIPLINA   ECONOMIA POLITICA  CLASSE IV  SEZ.  A CORSO SERALE 
 
DOCENTE   PROF. MARTINO CONTU 
 
LIBRO DI TESTO: L. GAGLIARDINI, G. PALMERIO, ECONOMIA POLITICA, LE 
MONNIER 2020 

 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI   
 

- Le funzioni della moneta. Le origini della moneta. La moneta oggi: la moneta 
elettronica e la moneta bancaria (l’assegno, le carte di credito, le carte prepagate e il 
bancomat.  

- La domanda di moneta e la teoria di Keynes. I motivi principali per cui gli individui 
richiedono la moneta (motivo transazionale, precauzionale e speculativo). La trappola 
della liquidità.  

- L’offerta di moneta. L’Eurosistema e Banca centrale europea. Il Trattato di Maastricht 
e gli obiettivi della BCE. Le operazioni di mercato espansive e restrittive. Le 
operazione di Quantitative Easing quale politica monetaria ultra espansiva.  

- L’inflazione. Il potere di acquisto della moneta. Il ruolo dell’ISTAT e il paniere dei 
prezzi al consumo. I vari tipi di inflazione: moderata, palese e l’iperinflazione. La 
deflazione e la spirale da essa generata. Le cause dell’inflazione: l’inflazione da costi 
e da domanda. Gli effetti dell’inflazione e il ruolo della BCE. Le politiche 
antinflazionistiche: le politiche monetarie e le politiche di controllo dei costi.  

- Le banche e il loro ruolo di intermediazione finanziaria. Il sistema bancario. 
L’assoggettamento delle banche alle direttive e al controllo della BCE. L’unione 
bancaria e il sistema di vigilanza. Il meccanismo di risoluzione unico.  

- Definizione di finanza e di sistema finanziario. Gli strumenti finanziari: le azioni, le 
obbligazioni e i titoli di Stato. La rischiosità di un investimento. I mercati finanziari: 
mercato primario e mercato secondario. Gli intermediari finanziari. La Borsa italiana. 
La CONSOB. Il mercato immobiliare e la crisi economica del 2008. 

- Il prodotto nazionale lordo e l’imposta sul valore aggiunto, il reddito nazionale lordo.  
- I circuiti economici e le politiche connesse.  
- I redditi provenienti dall’estero e diretti all’estero. Le diverse definizioni del reddito 

nazionale. Le interrelazioni tra i soggetti del sistema economico. L’ISTAT.  
- Gli impieghi del reddito nazionale.  
- Il reddito nazionale e la teoria Keynesiana e il moltiplicatore del reddito.  
- Povertà assoluta  e redistribuzione del reddito. Qualità della vita. 
- Il commercio internazionale. Protezionismo e liberismo. 
- La globalizzazione economica: pregi e difetti. 



- La cooperazione economica in Europa e le politiche dell’UE: politica agricola, 
commerciale, ambientale, sociale, regionale.   

 

Muravera, 8 giugno 2022 

 

IL DOCENTE 
Prof. Martino Contu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Programma 

Anno scolastico 2021 - 2022 
 

 
DISCIPLINA   DIRITTO   CLASSE V    SEZ.  A   CORSO SERALE  
 
DOCENTE   PROF. MARTINO CONTU 
 
LIBRO DI TESTO: G. ZAGREBELSKY, G. OBERTO, G. STALLA, C. TRUCCO, 
DIRITTO, V ANNO, LE MONNIER, 2021 

 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI   

 

Lo Stato, la Costituzione e le forme di Governo 

Concetto di Stato. 

Evoluzione storica dello Stato Italiano. 

La Costituzione Italiana: principi fondamentali e i diritti e i doveri dei Cittadini 

I principi della forma di Governo 

L’organizzazione costituzionale 

Parlamento. 

Governo. 

Presidente della Repubblica. 

La Magistratura. 

Corte Costituzionale 

L’Unione Europea 

Cenni sull’UE 

La normativa europea 

 
 

Muravera, 8 giugno 2022 

 

IL DOCENTE 
Prof. Martino Contu 
 
 
 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Programma 

Anno scolastico 2021 - 2022 
 

 
DISCIPLINA   ECONOMIA POLITICA   CLASSE V    SEZ.  A   CORSO SERALE  
 
DOCENTE   PROF. MARTINO CONTU 
 
LIBRO DI TESTO: L. GAGLIARDINI, G. PALMERIO, M. P. LORENZONI, ECONOMIA 

POLITICA, V ANNO, LE MONNIER, 2020 
 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI   

 

L’attività finanziaria pubblica 

Bisogni e servizi pubblici. 

La Politica Finanziaria. 

Strumenti e obiettivi della Finanza Pubblica. 

Beni e Imprese Pubbliche. 

La politica della spesa 

Spese Pubbliche. 

La politica dell’entrata 

Entrate Pubbliche e effetti economici dell’imposizione fiscale. 

La politica di bilancio 

Bilancio dello Stato. 

Ordinamento Tributario Italiano 

Imposte dirette e indirette 

Imposte sui redditi 
IRPEF. 
 

Muravera, 8 giugno 2022 

 

IL DOCENTE 
Prof. Martino Contu 
 
 
 


