
PROGRAMMA DI DIRITTO CIVILE 

 

CLASSE 3 RIM             ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

PROF.SSA   MIRIAM NICCOLINI 

 

MODULO 1. IL DIRITTO, LE SUE FONTI ,RAPPORTO GIURIDICO E TUTELA 

I caratteri generali del diritto e le sue principali funzioni 

Le fonti del diritto italiano 

L’ordinamento giuridico italiano  

La norma giuridica e la sanzione 

Il rapporto giuridico e le situazioni soggettive 

Prescrizione e decadenza 

Tutela giurisdizionale dei diritti 

 

MODULO 2 :LE PERSONE E IL NEGOZIO GIURIDICO 

Le persone e il diritto civile 

I diritti della personalità , 

le persone giuridiche 

Atti , fatti e negozi giuridici 

 

MODULO 3: I DIRITTI REALI 

I beni e i diritti reali 

La proprietà e il possesso 

La comunione  

I diritti reali minori 

 

MODULO 4: LE OBBLIGAZIONI 

Rapporto obbligatorio 

L’adempimento delle obbligazioni 

L’inadempimento 

Altre cause di estinzione delle obbligazioni 

Modifica dei soggetti dell’ obbligazione 



 

MODULO 5 : IL CONTRATTO  

Il contratto e i suoi elementi 

La formazione e gli effetti del contratto 

Invalidità ed efficacia del contratto 

Alcuni contratti tipici: la compravendita, la locazione, il mutuo 

Alcuni contratti atipici:il leasing, il factoring, il franchising. 

    

 



PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA 

CLASSE 3 RIM           ANNO SCOLASTIC0 2015-2016 

PROFESSORESSA MIRIAM NICCOLINI 

 

MODULO 1 : INTRODUZIONE ALL’ECONOMIA 

La scienza economica e gli operatori  dell’ economia 

Beni e bisogni economici 

I problemi economici 

Storia del pensiero economico 

 

MODULO 2: IL MERCATO 

Teoria della domanda  

L’utilità 

Elasticità della curva di domanda 

Spostamenti della curva di domanda 

La produzione 

I costi 

Prezzo di equilibrio 

Equilibrio economico in generale 

 

MODULO 3 : FORME DI MERCATO 

Concorrenza perfetta 

Monopolio 

Concorrenza monopolistica  

Oligopolio 

 

MODULO  5  L’IMPRESA 

Impresa e azienda 

Impresa e territorio 

Impresa socialmente responsabile 



PROGRAMMA DI DIRITTO  
CLASSE 4 RIM ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 
DOCENTE  Prof.ssa MIRIAM NICCOLINI 
 
  
 
 

Mod.1   

u. d. 1 Il diritto commerciale :la sua evoluzione fino all’unificazione 
legislativa del codice civile e del codice di commercio 
  

 

 Le fonti del diritto commerciale: fonti interne e fonti esterne del 
diritto commerciale 

 

 Il diritto commerciale europeo  

   

u.d.2  L’impresa e l’azienda 
  

 

 La figura dell’imprenditore e i requisiti per la definizione di 
imprenditore 
 

 

 Categorie di imprenditori:l’imprenditore commerciale 
L’imprenditore agricolo  
Il piccolo imprenditore 
L’impresa familiare 
L’imprenditore privato e pubblico 
 

 

 Lo statuto dell’imprenditore commerciale 
La pubblicità legale 
Le scritture contabili 
La capacità dell’imprenditore comm. 
La rappresentanza. 
 
 

 

u.d.3 L’ Azienda   
Nozione ed elementi costitutivi 
trasferimento dell’azienda 
segni distintivi dell’azienda 

 

 Il marchio, la ditta, l’insegna.  

   



u.d.4 Il contratto di lavoro nell’impresa   

 Riforma del mercato del lavoro: il Jobs Act 
Lavoro subordinato e lavoro autonomo 
Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro 
Il diritto del lavoro 
Sospensione e cessazione del rapporto di lavoro. 
 
 

 

   

   

   

   

 

Mod.2 DESCRIZIONE1  

u.d.1 Le società di persone 
Evoluzione storica 
Differenze con le società di capitali , tipi di società 
Elementi essenziali del contratto di società 
 
 

 

u.2 La società semplice 
Caratteri generali 
Costituzione,amministrazione e scioglimento della società 
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente  a un socio 

 

   

u.3 La società in nome collettivo 
Caratteri generali  
Costituzione  
Autonomia patrimoniale e responsabilità dei soci 
Il capitale  sociale 
Scioglimento e liquidazione della società 
 

 

                                                           
 



u.d.4 La società in accomandita semplice 
Caratteri generali  
Costituzione, amministrazione,scioglimento e liquidazione della 
società. 
 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
   

   

u.d.5 Le società per azioni 
Caratteri generali e disciplina delle spa 
Lo statuto  
L’atto costitutivo: contenuti e modificazione 
 

 

 I conferimenti e il capitale sociale 
Formazione  e variazione  del capitale sociale 
 

 

 Le azioni e le obbligazioni 
Nozione e caratteri delle azioni 
 

 



  Il governo delle s.p.a 
a)il modello tradizionale: 
l’organo amministrativo 
b)il modello dualistico:l’organo amministrativo 
c)il modello monistico: l’organo amministrativo 
 

 

 Le società in accomandita per azioni 
 
 
 

 

   

   

   

 
 
 
 

Le altre società di capitali (società in accomandita per azioni, la 
società a responsabilità limitata) e le società cooperative 
 
Modulo di diritto costituzionale: 
Lo Stato  
Parlamento , Governo, Magistratura 
Lo Stato e la comunità internazionale:l’Unione europea , le 
principali organizzazioni internazionali. 
 
 

 

   

 
 
 
 

Prof. M.Niccolini 
 



PROGRAMMA  DI  RELAZIONI  INTERNAZIONALI 

CLASSE 4 RIM 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

DOCENTE  Prof.ssa MIRIAM NICCOLINI 

 

IL REDDITO NAZIONALE 

La contabilità economica nazionale 

Il prodotto nazionale lordo 

Il reddito nazionale lordo 

Il prodotto interno lordo (PIL) 

Il consumo e il risparmio nel reddito nazionale 

Il risparmio nel reddito nazionale 

Reddito, consumo, capitale e investimento 

Il reddito nazionale e la teoria keynesiana 

Il moltiplicatore del reddito 

 

LE INFORMAZIONI ECONOMICHE E LA LORO COMUNICAZIONE  

Le fonti nazionali di informazione economica  

Le fonti statistiche internazionali  

L’ISTAT 

 

LA RESPONSABILTA’ SOCIALE DELL’IMPRESA 

L’impresa socialmente responsabile 

La teoria degli stakeholder  

Principi di responsabilità sociale dell’impresa 



La certificazione 

Il marchio etico 

La Carta dei valori 

 

 

 

L’IMPRESA ETICA 

Principali forme di impresa etica 

Disciplina giuridica dell’impresa sociale 

 

LA MONETA E LE BANCHE 

Origini e funzioni della moneta 

La moneta bancaria  

Il valore della moneta 

Teoria quantitativa della moneta  

Critiche alla teoria quantitativa della moneta 

La domanda di moneta 

Domanda e offerta di moneta   

Teoria keynesiana della moneta  

La creazione di moneta  

La Banca centrale 

Le banche e il moltiplicatore dei depositi 

L’inflazione: principali cause ed effetti  

Politiche antinflazionistiche 

Le banche e il sistema bancario italiano 



 

La banca: funzioni ed operazioni 

I sistemi bancari 

Lineamenti dell’ordinamento bancario italiano 

La Borsa e il sistema finanziario 

 

I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI 

Lo scambio e la politica internazionale 

La bilancia dei pagamenti 

Le relazioni monetarie internazionali  

L’Unione monetaria europea 
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Insegnante: Prof.ssa Miriam Niccolini 

 
LO STATO E LA COSTITUZIONE 

 
Lo Stato in generale; il popolo, il territorio, la sovranità 
  
Le vicende dello Stato italiano 

      Evoluzione storica: dallo Statuto Albertino alla istaurazione dello Stato totalitario. 
      Caratteri dello Statuto albertino. Il fascismo. La concezione totalitaria dello Stato fascista. 
       

LA COSTITUZIONE ITALIANA  
 

       Origini, caratteri e struttura della Costituzione 
        La fase repubblicana: il referendum istituzionale e l’Assemblea costituente. I caratteri della 
      Costituzione repubblicana. La struttura della Costituzione.  
 
 

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
 
 

            Il Parlamento 
Bicameralismo e legislatura. Le norme elettorali per il Parlamento. Struttura e organizzazione 
interna delle Camere: presidenza, commissioni e gruppi parlamentari. La legislazione 
ordinaria. La legislazione costituzionale. Lo status giuridico del parlamentare: le immunità e il 
divieto di mandato imperativo. La funzione di controllo sul Governo. Il controllo sui conti 
dello Stato e sulla politica estera. Il Parlamento in seduta comune. Prospettive di riforma della    
parte II della Costituzione. 
 

       Il Governo 
       Struttura e poteri del Governo. Formazione del Governo. Crisi di Governo. Il rapporto di  
       fiducia. Le funzioni del Governo. La funzione normativa: decreti legge, decreti legislativi, 
       regolamenti.  
        
       Il Presidente della Repubblica  
       Il Presidente della Repubblica nell’ordinamento costituzionale italiano. Elezione, durata in 
       carica e supplenza. I poteri del Presidente della Repubblica. L’irresponsabilità politica 
       del Presidente della Repubblica e l’istituto della controfirma ministeriale. I reati presidenziali.  
       

  La Magistratura 
La funzione giurisdizionale. I principi che regolano la funzione giurisdizionale: la         
subordinazione alla legge e l’indipendenza. Il Consiglio superiore della Magistratura.  
L’imparzialità. Diritto di azione e diritto alla difesa. Giurisdizione ordinaria e speciale. I gradi 
del giudizio. Gli organi della giurisdizione ordinaria. La Corte di Cassazione. 
 

        La Corte costituzionale 
        Il ruolo della Corte Costituzionale nella Costituzione italiana. 
        Composizione, organizzazione, competenze. Il giudizio di costituzionalità delle leggi.   
        La risoluzione dei conflitti costituzionali. Il controllo sull’ammissibilità del  
        referendum abrogativo. Il giudizio sulle accuse al Capo dello Stato. 
 
        Lo Stato autonomistico 



       
EUROPA E ORGANISMI SOVRANAZIONALI 
 
L’Unione europea 
Il processo di integrazione europea e le sue tappe. L’organizzazione dell’Unione europea: le 
istituzioni dell’Unione, composizione e poteri. Le fonti del diritto comunitario. 
 
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

 
       Principi e organizzazione 

 La funzione amministrativa. I compiti amministrativi dello Stato. I principi costituzionali     
della Pubblica amministrazione. Amministrazione diretta centrale e periferica. 
Amministrazione indiretta. Il Governo. Le autorità indipendenti. Il Consiglio di Stato. La 
Corte dei Conti. Gli enti pubblici.                                                                          
 

          
 

Gli atti amministrativi 
Atti amministrativi e provvedimenti. Caratteri dei provvedimenti amministrativi.     
I provvedimenti estensivi. I provvedimenti restrittivi. Il procedimento amministrativo: nozione e     
fasi. L’invalidità degli atti amministrativi. L’illegittimità dell’atto amministrativo: nullità e 
annullabilità. I vizi di legittimità. L’atto inopportuno: i vizi di merito. I rimedi contro gli atti 
invalidi. La semplificazione dell’attività amministrativa: l’autocertificazione amministrativa, 
l’accesso ai documenti amministrativi. La liberalizzazione amministrativa: la segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA).    
 
I contratti della Pubblica Amministrazione 
L’attività contrattuale della Pubblica amministrazione: caratteri e finalità. La normativa sui contratti 
della Pubblica Amministrazione. Il procedimento ad evidenza pubblica. La responsabilità della 
Pubblica Amministrazione. 
 
 
PROF.SSA MIRIAM NICCOLINI     GLI STUDENTI 
 

 
  
                              



PROGRAMMA svolto di ECONOMIA POLITICA 
 

Classe 5° A AFM      Anno scolastico 2015 – 2016 
Insegnante: Prof.ssa Miriam Niccolini 

 
Libro di testo: R.M. Vinci Orlando – Economia e finanza pubblica 

Ed. Tramontana. 
 
INTRODUZIONE ALLA ECONOMIA FINANZIARIA PUBBLICA  

 
1. Economia pubblica e politica economica 

Caratteri, strumenti, soggetti dell’attività economica pubblica. La politica economica. 
Evoluzione storica della finanza pubblica. Motivazioni e limiti dell’intervento pubblico. 
 

2. Gli strumenti della politica economica 
Politica fiscale e monetaria. Impresa pubblica. Demanio e patrimonio. 
 

3. Le funzioni della politica economica 
L’allocazione delle risorse e i fallimenti del mercato. Beni pubblici puri e beni di merito. La 
redistribuzione. La stabilizzazione e i limiti della politica fiscale di stabilizzazione. Lo 
sviluppo. 
 

4. Politica economica nazionale e integrazione europea 
L’integrazione europea: evoluzione storica. Le competenze dell’Unione europea.  Politica 
monetaria europea e politica fiscale nazionale.  I soggetti della politica monetaria europea. 

 
 
LA FINANZA PUBBLICA COME STRUMENTO DI POLITICA   ECONOMICA 
 

1. Le spese pubbliche 
Struttura della spesa pubblica. 
Dimensioni della spesa pubblica e sua evoluzione. 
Effetti dell’incremento della spesa pubblica sull’equilibrio del sistema economico. 
 

2. Le entrate pubbliche 
Il sistema delle entrate pubbliche. Classificazione ed analisi. Prezzi e tributi. Pressione 
tributaria e pressione fiscale. La curva di Laffer.  Effetti economici del prelievo tributario. 
La struttura delle entrate pubbliche in Italia. 
 

3. La finanza locale 
Gli enti territoriali e i sistemi di finanziamento. Il federalismo fiscale. Evoluzione della 
finanza regionale e locale in Italia. I principi di autonomia e autosufficienza finanziaria di 
cui all’art.119 Cost. 
 

 
 
 
    
 
 
 



IL BILANCIO DELLO STATO 
 

1. Funzioni e struttura del bilancio 
 Funzioni e normativa sul bilancio. Le norme costituzionali. Anno finanziario ed esercizio 
finanziario. Tipi di bilancio. Criteri di redazione del bilancio. I principi del bilancio. La 
struttura del bilancio. 

   
            2. L’equilibrio dei conti pubblici 
             Le teorie sulla politica di bilancio. Deficit di bilancio e debito pubblico. Il  pareggio e la   
             politica di bilancio. I vincoli europei e i limiti alla creazione di disavanzi.  
  
            3.  Il bilancio dello Stato italiano 
            La programmazione di bilancio. Il semestre europeo. Gli strumenti di programmazione. La    
            legge di approvazione del bilancio. La manovra di bilancio. Assestamento del bilancio.   
            Esecuzione e controllo. Il controllo della Corte dei Conti. Il Rendiconto generale dello    
Stato.  

 
 
  PRINCIPI GENERALI DELL’IMPOSIZIONE FISCALE 
 

1. Le imposte 
Caratteri e funzioni dell’imposta. Presupposto ed elementi dell’obbligazione tributaria. 
Classificazione ed analisi delle imposte. Il sistema tributario e i suoi principi ispiratori.  
 

2. La distribuzione del carico tributario. L’equità dell’imposizione 
 I principi giuridici dell’imposta. Universalità e uniformità dell’imposizione Gli indicatori di 
capacità contributiva. Cenni alle teorie sulla ripartizione del carico tributario. Confronto 
fra i diversi tipi di imposta. 
 

3. L’applicazione delle imposte.  
I principi amministrativi delle imposte. L’accertamento. La riscossione. 
 

4. Gli effetti economici delle imposte 
Effetti macroeconomici ed effetti microeconomici del prelievo fiscale. L’evasione, 
l’elusione, la rimozione, la traslazione, l’ammortamento, la diffusione dell’imposta.    
Gli effetti dei diversi tipi di imposta. 

 
 IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

 
1. Evoluzione storica e struttura del sistema tributario italiano 

Dalla riforma del 1971 ai tributi vigenti. I principi costituzionali e l’armonizzazione fiscale 
europea. Lo statuto del contribuente. L’Anagrafe tributaria. L’Amministrazione finanziaria 
dello Stato. L’Agenzia delle Entrate. 
 

2. L’imposta sul reddito delle persone fisiche 
Fonti normative e caratteri. Il reddito ai fini fiscali. La rilevanza degli oneri e spese 
personali. Presupposto e soggetti passivi. Determinazione della base imponibile. La 
tassazione separata. Oneri deducibili. Determinazione dell’imposta. Le detrazioni. Importo 
da versare. L’obbligo della dichiarazione. I modelli 730 e Unico. La dichiarazione di 
redditi. Il versamento diretto.  

           Le diverse categorie di redditi e i criteri per la loro determinazione. 



3. Le entrate degli enti territoriali 
L’imposta unica comunale (IUC): presupposti impositivi e articolazione. Caratteri generali.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof.ssa Miriam Niccolini                                                                                               Gli Studenti 


