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_Maria Spataro
_Diritto ed Economia

Unità di Lavoro 1: I principi generali del diritto
Periodo: Settembre-Ottobre
ARGOMENTI
Le norme giuridiche e le loro caratteristiche: norme giuridiche e norme sociali; caratteri delle
norme.
I rami del diritto: diritto pubblico e diritto privato;rami del diritto pubblico ; rami del diritto privato.
Le fonti del diritto: definizione di fonte, fonti di produzione e di cognizione.
Tipologia di fonti normative: fonti di produzione interna ed esterna.
Il coordinamento delle fonti: organizzazione delle fonti, criteri di coordinamento delle fonti.
L'interpretazione delle norme giuridiche: il significato delle norme giuridiche, criteri di
interpretazione delle norme.
La validità delle leggi: l'entrata in vigore delle leggi, l'efficacia delle leggi.
La perdita di efficacia delle leggi: abragazione, referendum abrogativo ed annullamento delle
leggi
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Unità di Lavoro 2 : I soggetti del diritto
Periodo: Novembre- Dicembre
ARGOMENTI
Le persone fisiche: persone fisiche ed organizzazioni collettive in relazione agli artt. 1,2,3 Cost.,
capacità giuridica e capacità di agire.
I soggetti incapaci: incapaci assoluti e relativi, categoria di incapaci.
Le organizzazioni collettive: le organizzazioni collettive pubbliche e private, artt. 17, 18 Cost.
Le società : gli elementi della società, società di persone e di capitali
Libertà di religione: artt. 7,8, 19, 20.
Libertà di manifestazione del pensiero: art. 21 Cost.
La famiglia : art. 29 Cost., la riforma del diritto di famiglia, allargamento del concetto di
famiglia( legge sulle unioni civili).
Il matrimonio e la separazione: tipologie di matrimonio, requisiti per il matrimonio, separazione e
divorzio.
La cittadinanza italiana: acquisto della cittadinanza, modi di acquisto della cittadinanza in Italia.
Territorio: definizione, tipi di territorio.

Unità di Lavoro 3: I principi generali dell'economia
Periodo: Dicembre - Gennaio - Febbraio
ARGOMENTI
I bisogni: classificazione dei bisogni e sue caratteristiche.
I beni ed i servizi: caratteristiche dei beni e classificazione.
L'attività economica: la scarsità delle risorse, l'economia politica, microeconomia e
macroeconomia.
Le informazioni economiche: la conoscenza dei fatti economici, le indagini statistiche, il ruolo
dell'ISTAT, finalità delle indagini.

Unità di Lavoro 4: I sistemi economici
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Periodo: Febbraio- Marzo
ARGOMENTI

Il sistema economico ed i suoi soggetti: il sistema economico ed i soggetti.
Le scelte economiche: che osa si deve produrre? Come si deve produrre? Per chi si deve
produrre?
Il sistema liberista o capitalista: il ruolo dello Stato, delle imprese , la criticità del sistema.
Il sistema collettivista: le ideologie di ispirazione socialista, caratteristiche del sistema collettivista,
limiti del modello collettivista.
Il sistema ad economia mista: la crisi del modello capitalista, le teorie di Keynes, il ricorso al debito
pubblico, il nuovo modello economico.
Limiti del modello misto: criticità del modello keynesiano, l'aumento del debito pubblico.

Unità di Lavoro 5: I soggetti economici
Periodo: Aprile- Maggio -Giugno
ARGOMENTI
Il ruolo della famiglia nel sistema economico: il reddito della famiglia, le fonti di reddito, il
patrimonio.
Come viene utilizzato il reddito: il consumo e la propensione al consumo, le motivazioni al
consumo.
Il risparmio e l'investimento: il risparmio e la propensione al risparmio, l'investimento.
La produzione e l'impresa : artt. 41, 42 Cost.,la produzione di beni e servizi, le imprese.
I fattori produttivi: gli elementi della produzione e la loro remunerazione, la disponibilità dei fattori
produttivi.
I settori produttivi: gli ambiti di produzione delle imprese, l'evoluzione del sistema produttivo italiano.
I costi sostenuti dalle imprese: il capitale, i costi di produzione, l'incidenza dei costi fissi.
Il ruolo economico dello Stato: lo stato Sociale, gli obiettivi dello Stato.
La spesa pubblica: la classificazione delle spese pubbliche, l'andamento della spesa pubblica.
Le entrate pubbliche: classificazione delle entrate, tributi.
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La pressione fiscale e l'evasione: capacità contributiva ex art. 53 Cost. e principio di progressività,
la pressione fiscale, l'evasione fiscale.
Il bilancio pubblico: la formazione del bilancio, deficit di bilancio ed i conti italiani.

Obiettivi minimi: norma giuridica , fonti del diritto, soggetti economici.

Verona, 4 giugno 2019
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