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IL DIRITTO E LE SUE FONTI 

 

1) Il diritto e la norma giuridica: La società è regolata dal diritto. Diversi  

concetti di diritto. La norma giuridica. Le sanzioni 

2) Le fonti del diritto:  L’Ordinamento giuridico e le fonti del diritto. La 

gerarchia delle fonti del diritto. Le Fonti europee. Le  Fonti 

Internazionali. L’efficacia delle leggi nel tempo e nello spazio. 

3) L’interpretazione delle norme giuridiche: Che cos’è l’interpretazione. 

Gli interpreti e l’efficacia dell’interpretazione. Gli strumenti di 

conoscenza delle fonti 

IL RAPPORTO GIURIDICO 

1) Che cos’è il rapporto giuridico: Il diritto e gli interessi. Gli elementi del 

rapporto giuridico 

2) Le situazioni soggettive: Il diritto soggettivo e le sue categorie. I diritti 

della personalità. Altre situazioni soggettive. 

3) I soggetti: le persone fisiche: I soggetti di diritto e la capacità giuridica. La 

capacità d’agire. L’incapacità legale. L’incapacità naturale. 

L’amministrazione di sostegno. Le capacità penali. Scomparsa, assenza e 

morte presunta. 

4) I soggetti: le persone giuridiche: Le organizzazioni collettive. Enti e 

società. Le associazioni. Fondazioni, comitati, Onlus. 

LO STATO 

1) Introduzione dello Stato: Che cos’è lo Stato. Il popolo e la cittadinanza. 

Il territorio. L’organizzazione politica. 

2) La nascita dello Stato moderno: La crisi del sistema feudale e la 

riorganizzazione politica dello Stato. Dalle Monarchie assolute allo 

Stato di diritto. Gli sviluppi dello Stato di diritto. Le forme dello Stato. 

Altre forme di Stato. Le forme di governo. 

3) Le vicende dello Stato Italiano: Lo Stato Liberale. Lo Stato fascista. La 

rinascita democratica. 

LA COSTITUZIONE:  I PRINCIPI 



1) Origine e struttura della Costituzione: L’Assemblea Costituente. I 

principi condivisi dei costituenti. I caratteri della Costituzione. La 

struttura della Costituzione. Le modifiche della Costituzione. 

2) Fondamenti della Costituzione: Democrazia. La Libertà. Giustizia. 

Uguaglianza. Internazionalismo. 

 

L’ATTIVITA’ ECONOMICA 

 

1) Fondamenti dell’attività economica: Tutti abbiamo bisogno di 

economia. La nascita dell’economia politica. Pochi bene, tanti 

bisogni. I vari tipi di beni. Microeconomia e macroeconomia. 

2) I sistemi economici: Che cos’è il sistema economico. Il sistema 

economico pianificato. Il sistema economico capitalistico. Diversi 

modelli di sistema capitalistico. 

3) I soggetti economici:  Le famiglie. Le imprese. Gli  Enti no profit. 

La Pubblica Amministrazione: la spesa pubblica e le entrate 

pubbliche. Tasse, imposte e contributi. Il resto del mondo 

4) Famiglie e impresa:  I redditi delle famiglie. I fattori della 

produzione delle imprese. L’attività dell’impresa e del profitto. 

Circuito reale e circuito monetario. 

5) L’Impresa in diritto ed economia:  L’impresa dal punto di vista 

economico, costi variabili e costi fissi. L’Impresa dal punto di 

vista giuridico: la definizione di imprenditore, le caratteristiche 

dell’imprenditore. 
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