
Programma di diritto svolto nell’anno scolastico 2015-2016 
Classe V^ D 

Docente:  Luigi MARSILI 
 

Libro di testo adottato: “ Il mondo del diritto oggi, N.Ardolfi, V.Lazzerini 
(Tramontana ed.)” 

 
Primo periodo 

 
Lo Stato: 
- società, diritto, stato: lo stato come forma storica; 
- nozione ed elementi costitutivi (due significati della parola stato);   
- le forme di stato (lo stato assoluto e lo stato di diritto -l’ideologia liberale, lo stato democratico, il 
passaggio allo stato sociale, lo stato regionale); 
- le forme di governo: monarchia e repubblica (parlamentare, presidenziale e semi-presidenziale). 
 
La Costituzione repubblicana: 
- le “vicende costituzionali” dello Stato italiano (dallo Statuto albertino alla Costituzione 
repubblicana);  
- caratteri e struttura della Costituzione; 
- il concetto di democrazia, lo stato democratico-rappresentativo e il corpo elettorale, il sistema 
elettorale (alla luce della recente riforma), il ruolo dei partiti politici, gli istituti di democrazia 
diretta (cenni). 
 
Gli organi costituzionali:  
- il principio della divisione dei poteri nella sua moderna articolazione (gli “organi costituzionali”); 
- il Parlamento: la centralità del Parlamento nella forma di governo parlamentare, composizione e  
funzionamento delle Camere, la riforma del Senato; 
- il “principio maggioritario”; 
- lo “status” di parlamentare; 
- lo scioglimento delle camere e la prorogatio;   
- le funzioni del Parlamento: la funzione di controllo e di indirizzo politico (“il raccordo 
Parlamento-Governo”); 
- la funzione legislativa (il procedimento di formazione delle leggi) e il procedimento legislativo di 
revisione costituzionale; 
- il Governo: composizione e formazione, le vicende del governo (le crisi di governo), il ruolo 
costituzionale e le funzioni del governo- con particolare riguardo al rapporto di fiducia ed alla 
responsabilità politica- il potere normativo del governo, la responsabilità penale dei ministri. 
 

Secondo periodo  
 
 
Le garanzie costituzionali: 
- il Presidente della repubblica: caratteri e funzioni (il ruolo costituzionale), l’istituto della 
controfirma e la responsabilità, classificazione dei poteri; 
- la Corte costituzionale: le origini ed il ruolo della Corte costituzionale, la composizione e lo status 
di giudice costituzionale, il sindacato di costituzionalità delle leggi (in via incidentale e in via 
principale), le altre funzioni della Corte costituzionale, la “forza politica” della Corte costituzionale.   
 
Il dibattito in atto sulle riforme istituzionali (cenni). 



Le organizzazioni internazionali: l’ONU e il Consiglio d’Europa 
Il processo di integrazione europea: 
- le ragioni dell’unificazione; 
- le tappe principali; 
- la cittadinanze europea; 
- il ruolo delle istituzioni europee e i problemi di attualità dell’Unione europea; 
- gli atti normativi dell’Unione europea. 
 
La P.A. e la funzione amministrativa: 
- l’attività amministrativa e i principi costituzionali in materia; 
- amministrazione diretta e indiretta; 
- gli organi della Pubblica Amministrazione (classificazione); 
- le Regioni alla luce della revisione costituzionale del titolo V° della Costituzione (autonomia e 
decentramento), il “principio di sussidiarietà”. 
 
Gli atti della Pubblica Amministrazione: 
- atti e provvedimenti amministrativi: classificazione; 
- il procedimento amministrativo e la L. n.241/90, cenni all’Amministrazione digitale; 
- l’invalidità degli atti amministrativi. 
 
La tutela giuridica del cittadino nei confronti della P.A. 
- i mezzi di tutela (ricorsi amministrativi e giurisdizionali); 
- brevi cenni ai contratti della P.A. 
 
I “Diritti e i Doveri dei cittadini”: 
- i “Principi fondamentali”. 
Libertà ed eguaglianza: 
- “dai diritti di libertà ai diritti sociali”  
- la “dignità della persona umana” e la protezione internazionale dei diritti umani alla luce dei 
documenti storici fondamentali (approfondimento). 
 
 
 
Roma, 

       (Prof. Luigi Marsili) 

 

Per la classe,  

 

 
 
 
 

 
 
 
 



Programma di Economia pubblica svolto nell’anno scolastico 2015-2016 
Classe V^ D 

Docente: Luigi Marsili 
 

Libro di testo adottato: “Economia pubblica: una questione di scelte, S. Crocetti, M.Cernesi 
(Tramontana ed.)” 

Primo periodo 
 
L’attività economica pubblica 
- L’attività finanziaria pubblica: la politica economica  (strumenti e funzioni),  le motivazioni 
dell’intervento pubblico 
- Evoluzione e ruolo attuale della finanza pubblica (dalla finanza neutrale alla finanza funzionale) 
- La “crisi fiscale dello Stato” e il dibattito in atto tra le diverse scuole di pensiero 
 
La spesa pubblica 
- La spesa pubblica e le sue classificazioni 
- Teorie sull’espansione della spesa pubblica 
- Effetti negativi di un’eccessiva espansione della spesa pubblica 
- La spesa per la sicurezza sociale: cenni 
 
Il bilancio dello Stato. Funzione e caratteri 
- La funzione del bilancio 
- La normativa sul bilancio 
- Caratteri del bilancio 
- I principi del bilancio 
- Struttura del bilancio (alla luce della recente riforma) 
- I risultati differenziali 
- Il problema del pareggio e la politica di bilancio (le critiche dei neoliberisti all’economia del 
disavanzo) 
- I parametri di Maastricht e il patto di stabilità e di crescita (il disavanzo in Italia e la politica di 
risanamento): la costituzionalizzazione del “Principio del pareggio di bilancio”  e la “spending 
review” 
 
Formazione ed esecuzione del bilancio 
- Le fasi del processo di bilancio (Def, legge di stabilità, bilancio annuale e pluriennale) 
- La legge di approvazione del bilancio annuale di previsione e le variazioni del bilancio 
- L’esecuzione del bilancio e i controlli (interni ed esterni) 
- Il rendiconto generale dello Stato 
 
Le entrate pubbliche 
- Le fonti di entrata (e i criteri di classificazione) 
- I prezzi, i tributi (imposte, tasse e contributi) 
- La pressione tributaria 
- Effetti economici del prelievo tributario (le entrate come strumento di politica economica) 
 
Le entrate straordinarie 
- Le fonti di entrata straordinaria: i prestiti pubblici 
- Il risanamento della finanza pubblica e la riduzione del debito pubblico (l’onere del debito 
pubblico) 
- La Tesoreria dello stato (cenni) 



Secondo periodo  
 
L’imposta 
- Definizione e funzioni  
- L’obbligazione tributaria e gli elementi dell’imposta 
- Confronto tra imposte dirette e indirette 
- Imposte generali e speciali 
- Imposte personali e reali 
- Imposte proporzionali, progressive, regressive 
- Tecniche per l’attuazione della progressività 
 
La distribuzione del carico tributario 
- I principi giuridici dell’imposta 
- La determinazione della capacità contributiva 
 
Applicazione delle imposte 
- I principi amministrativi delle imposte 
- Metodi di accertamento e di riscossione (cenni) 
- Cenni all’organizzazione dell’amministrazione finanziaria, (lo statuto del contribuente ) 
 
Effetti economici dell’imposta 
- Effetti macroeconomici e microeconomici 
- L’evasione, l’elusione; la rimozione, la traslazione, la diffusione (cenni) 
 
L’ordinamento tributario italiano 
Il sistema tributario in Italia 
- Evoluzione storica del sistema tributario in Italia 
- La riforma tributaria del 1971 
- Il sistema tributario vigente alla luce delle recenti riforme (con brevi cenni alle imposte sul 
reddito) 
 
Le imprese pubbliche 
- L’attività imprenditoriale pubblica 
- Le forme organizzative dell’impresa pubblica (cenni) 
- La crisi del sistema delle imprese pubbliche (il ridimensionamento del ruolo dello Stato 
nell’economia)  
- Le imprese pubbliche e le privatizzazioni in Italia (il punto sul processo in corso) 
 
I diversi livelli della finanza pubblica 
- Finanza statale e locale 
- I sistemi di finanziamento 
- Decentramento amministrativo e federalismo fiscale (con particolare riguardo al dibattito in atto) 
 
 
Roma, 
  
        (Prof. Luigi Marsili) 
 
 
 Per la classe 
      



Programma di Diritto svolto nell’anno scolastico 2015-2016 
Classe III^ D AFM-SIA 
Docente: Luigi Marsili 

Libro di testo adottato: “Il mondo del diritto oggi- N.Ardolfi-V.Lazzerini” 
(Tramontana ed.) 

 
Primo periodo 

 
Introduzione al diritto 
- società, diritto, stato (la necessità delle regole) 
- norme sociali e norme giuridiche 
- diritto naturale e diritto positivo 
- evoluzione storica del diritto (l’età dei diritti e l’età delle codificazioni) 
La norma giuridica 
- nozione e caratteri 
- la classificazione delle norme, cenni all’interpretazione delle norme giuridiche 
- il concetto di ordinamento giuridico 
- diritto oggettivo e soggettivo, pubblico e privato 
Le fonti del diritto 
- il sistema delle fonti in Italia  
Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche soggettive 
- rapporti giuridici e rapporti di fatto 
- le situazioni giuridiche soggettive attive e passive 
- la classificazione dei diritti soggettivi 
Le persone 
- la capacità giuridica e di agire 
- persone fisiche e giuridiche 
- cenni ai diritti della personalità 
 
I diritti reali 
I diritti reali in generale 
La proprietà 
- nozione ed evoluzione del diritto di proprietà : la proprietà nel Codice e nella Costituzione 
- i limiti del diritto di proprietà (nell’interesse pubblico e privato) 
- i modi di acquisto della proprietà 
- la tutela della proprietà 
- i diritti reali su cosa altrui (cenni) 
Il possesso 
- situazioni di fatto e di diritto 
- nozione, elementi ed effetti del possesso 
- la tutela del possesso 
 

Secondo periodo 
 

Le obbligazioni 
Il rapporto obbligatorio in generale e le fonti delle obbligazioni 
- diritti reali e diritti di credito 
- nozione ed elementi del rapporto obbligatorio 
- le fonti delle obbligazioni (cenni e rinvio) 
- la classificazione delle obbligazioni  (e le obbligazioni pecuniarie) 



- le modificazioni del rapporto obbligatorio nel lato attivo e passivo 
L’estinzione delle obbligazioni 
- l’adempimento delle obbligazioni (i “profili dell’esatto adempimento” e il “principio del favore 

per il creditore”) 
- i modi di estinzione diversi dall’adempimento 
L’inadempimento e la mora 
- l’inadempimento dell’obbligazione 
- responsabilità del debitore e garanzia del creditore: il “principio della responsabilità patrimoniale” 
- le conseguenze dell’inadempimento 
- mora del debitore e del creditore 
 
Il contratto e il principio di responsabilità 
- nozione di contratto  
- l’autonomia contrattuale e i limiti (la “tutela del contraente debole”) 
- l’evoluzione storica del contratto 
- i requisiti del contratto 
- la conclusione del contratto (la responsabilità precontrattuale), integrazione ed interpretazione  
- la classificazione dei contratti 
- gli effetti del contratto: il “principio della forza di legge tra le parti” e  gli effetti rispetto ai terzi,  
  effetti reali e obbligatori 
Invalidità del contratto 
- validità ed efficacia del contratto 
- l’invalidità: nullità e annullabilità, il principio dell’affidamento  
Risoluzione e rescissione del contratto  
La responsabilità per fatto illecito 
- il fatto illecito e le forme particolari di responsabilità (cenni) 
- responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 
 
 Roma, 
 
        (prof. Luigi Marsili) 
 
 
Per la classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Programma di Economia politica svolto nell’anno scolastico 2015-2016 

Classe: III^ D AFM-SIA 
Docente: Marsili Luigi 

 
Libro di testo adottato: “L’economia del XXI secolo: una questione di scelte, S. 
Crocetti (Tramontana ed.)” 

 
Primo periodo 

 
 Nozioni fondamentali: 
- Introduzione all’economia come scienza sociale: il problema della definizione 
- La legge della scarsità, il principio utilitario e l’efficienza allocativa 
- Le sfere dell’attività economica, microeconomia e macroeconomia 
- I problemi economici fondamentali (il “flusso circolare di un’economia di mercato”) 
 
 Il pensiero economico (con particolare riguardo al confronto tra teoria classica e keynesiana della 
determinazione del reddito) 
 
Descrizione e funzionamento del sistema economico: 
- Concetto di sistema economico 
- Descrizione degli operatori economici 
- Il funzionamento del sistema economico: circuito reale e  monetario 
- L’evoluzione dei modi di produzione e i sistemi-tipo: la società capitalistica, dal sistema liberista 
al sistema ad economia mista  
 
Il comportamento del consumatore e la teoria dell’utilità: 
- Il consumatore e i bisogni (la sovranità del consumatore) 
- L’utilità (il rapporto tra utilità e domanda) 
- L’utilità marginale e l’equilibrio del consumatore 
- Gli sviluppi della teoria del comportamento del consumatore 
 
Consumi e investimenti: 
- La domanda aggregata e le sue componenti 
- Reddito, consumo e risparmio (teoria classica e keynesiana) 
- Analisi post-keynesiane sul consumo  
- Gli investimenti 
- Il moltiplicatore 
 

Secondo periodo 
 
La sfera della produzione e l’impresa: 
- Le attività produttive 
- Analisi dei fattori della produzione (il capitale e il processo di accumulazione, in particolare) 
- I settori produttivi 
- L’impresa (l’imprenditore in senso giuridico ed economico) 
- Tipologia delle imprese: le holding e le multinazionali (cenni al fenomeno della globalizzazione)  
- La produttività (la funzione tecnica di produzione) 
- Il ruolo del progresso tecnologico e l’evoluzione del rapporto tecnologia-lavoro (le “fasi 
dell’industrialismo”) 



- La produttività marginale e la legge dei rendimenti decrescenti 
- L’equilibrio del produttore 
- Brevissimo, breve e lungo periodo 
- La dinamica della produttività e il “clup” 
- La responsabilità sociale dell’impresa 

 
Costi di produzione e ricavi, i costi sociali: 
- Il concetto di costo, il legame tra costi e produzione 
- Il costo-opportunità 
- Il costo totale,  il costo unitario medio e il costo marginale 
- L’andamento dei costi nel breve e lungo periodo 
- Le economie di scala e gli aggravi di costo 
- Il ricavo e il profitto 
- I costi sociali e costi privati (le esternalità) 
 
Scambio, valore, prezzo: 
- Lo scambio: concetto e presupposti (mercato in regime di baratto e in regime monetario) 
- Analisi dell’offerta (la legge dell’offerta e l’elasticità, l’offerta e il fattore tempo) 
- Il meccanismo di mercato e il ruolo dei prezzi 
- Il prezzo e l’equilibrio del mercato -l’equilibrio parziale e l’equilibrio economico generale 
- Le teorie del valore: teoria classica, teoria marginalista e sintesi di Marshall (breve e lungo 
periodo) 
 
Forme di mercato ed efficienza allocativa: 
- La concorrenza perfetta (presupposti, la sovranità del consumatore, efficienza allocativa, critiche e 
superamento del modello teorico) 
- I “fallimenti del mercato” e il ruolo economico dello Stato (le motivazioni dell’intervento 
pubblico) 
 
La concorrenza perfetta: 
- L’offerta dell’impresa in regime di concorrenza perfetta 
- l’impresa efficiente e inefficiente 
 
I mercati imperfetti: 
- Cause determinanti delle imperfezioni di mercato, la concorrenza monopolistica, il monopolio, 
l’oligopolio, la legislazione antitrust. 
 
Roma, 
       (prof. Luigi Marsili) 
 
 
 
Per la classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma di diritto ed economia svolto nell’anno scolastico 2015/2016 
Docente: Marsili Luigi 

Classe: II D AFM-SIA 
 

Libro di testo adottato: “C. Aime – C. Di Ottiglio, DIRITTO, ECONOMIA E REALTA’ (Tramontana ed.)  
 
La Costituzione repubblicana: 
“Diritti e doveri dei cittadini”: 
- i diritti di libertà (le libertà individuali e collettive), la storia dei diritti umani (breve approfondimento tematico), dai 
diritti di libertà ai diritti sociali (lo “stato sociale”), il diritto di voto e il ruolo dei partiti politici nella Costituzione; 
- i doveri dei cittadini; 
 
Gli organi costituzionali e il principio della divisione dei poteri: 
- il sistema elettorale (cenni alle riforme istituzionali) 
- il circuito democratico (il  “principio democratico”, democrazia diretta e rappresentativa); 
 
Il Parlamento:  
- la  “centralità” del Parlamento, composizione, funzioni, lo status di parlamentare, il principio maggioritario; 
 
Il Governo:  
- il ruolo costituzionale, composizione, formazione e funzioni, la responsabilità del Governo, il potere normativo del 
Governo, le crisi di governo; 
 
Il Presidente della Repubblica: 
-  il ruolo costituzionale, l’elezione, prerogative e poteri, la responsabilità; 
 
La Corte Costituzionale: composizione, ruolo costituzionale e funzioni;  
 
Il sistema economico e il mercato:  
- il flusso circolare di un’economia di mercato (flusso reale e monetario) 
- il meccanismo di mercato: domanda, offerta e significato dell’equilibrio, le forme di mercato. 
 
 Il processo di integrazione europea: 
- le ragioni dell’unificazione; 
- le tappe principali e le competenze; 
- la cittadinanze europea; 
- il ruolo delle istituzioni europee e i problemi di attualità dell’Unione europea; 
- gli atti normativi dell’Unione europea. 
 
 Roma, 
 
Per la classe: 
 
         (prof. Luigi Marsili) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Programma di diritto ed economia svolto nell’anno scolastico 2015/2016 
Docente: Marsili Luigi 

Classe: II E CAT 
 

Libro di testo adottato: “C. Aime – C. Di Ottiglio, DIRITTO, ECONOMIA E REALTA’ (Tramontana ed.)  
 
La Costituzione repubblicana: 
“Diritti e doveri dei cittadini”: 
- i diritti di libertà (le libertà individuali e collettive), la storia dei diritti umani (breve approfondimento tematico), dai 
diritti di libertà ai diritti sociali (lo “stato sociale”), il diritto di voto e il ruolo dei partiti politici nella Costituzione; 
- i doveri dei cittadini; 
 
Gli organi costituzionali e il principio della divisione dei poteri: 
- il sistema elettorale (cenni alle riforme istituzionali) 
- il circuito democratico (il  “principio democratico”, democrazia diretta e rappresentativa); 
 
Il Parlamento:  
- la  “centralità” del Parlamento, composizione, funzioni, lo status di parlamentare, il principio maggioritario; 
 
Il Governo:  
- il ruolo costituzionale, composizione, formazione e funzioni, la responsabilità del Governo, il potere normativo del 
Governo, le crisi di governo; 
 
Il Presidente della Repubblica: 
-  il ruolo costituzionale, l’elezione, prerogative e poteri, la responsabilità; 
 
La Corte Costituzionale: composizione, ruolo costituzionale e funzioni;  
 
Il sistema economico e il mercato:  
- il flusso circolare di un’economia di mercato (flusso reale e monetario) 
- il meccanismo di mercato: domanda, offerta e significato dell’equilibrio, le forme di mercato. 
 
 Il processo di integrazione europea: 
- le ragioni dell’unificazione; 
- le tappe principali e le competenze; 
- la cittadinanze europea; 
- il ruolo delle istituzioni europee e i problemi di attualità dell’Unione europea; 
- gli atti normativi dell’Unione europea. 
 
 Roma, 
 
Per la classe: 
 
         (prof. Luigi Marsili) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma di diritto ed economia svolto nell’anno scolastico 2015-2016 
Classe I C AFM-SIA 
Docente: Marsili Luigi 

Libro di testo adottato: “C. Aime – C. Di Ottiglio, DIRITTO, ECONOMIA E REALTA’ (Tramontana ed.)”  
 
Società, diritto e stato: la necessità delle regole 
 
La norma giuridica e l’ordinamento giuridico: 
- norme sociali e norme giuridiche, diritto oggettivo e diritto soggettivo, diritto positivo e naturale, diritto pubblico e 
privato 
- le fonti del diritto  
 
Il rapporto giuridico:  
- le situazioni giuridiche soggettive attive e passive 
- classificazione dei diritti soggettivi 
 
I soggetti del diritto: 
- persone fisiche e persone giuridiche 
- la capacità giuridica e di agire 
- i diritti della personalità (cenni) 
 
Lo Stato:  
- elementi costitutivi ed evoluzione della forma stato, 
- forme di stato e di governo 
 
La Costituzione repubblicana:  
- le vicende dello Stato italiano (dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana), caratteri e struttura, 
- i principi fondamentali (lettura e commento degli articoli) 
 
Il problema economico: 
- bisogni, beni e utilità: legge della scarsità e principio utilitario, flusso reale e monetario 
 
Il sistema economico e il suo funzionamento: il flusso circolare di un’economia di mercato, i 
sistemi-tipo: la società capitalistica, sistema liberista e sistema ad economia mista  
 
Gli operatori del sistema economico: famiglie (reddito disponibile: consumo e risparmio) ed 
imprese (la sfera della produzione: i fattori produttivi); il ruolo dello stato come operatore 
economico. 
 
 “Diritti e doveri dei cittadini”: 
- i diritti di libertà (le libertà individuali e collettive), la storia dei diritti umani (breve approfondimento tematico), dai 
diritti di libertà ai diritti sociali (lo “stato sociale”), il diritto di voto e il ruolo dei partiti politici nella Costituzione; 
- i doveri dei cittadini; 
 
 Roma, 
Per la classe: 
        (prof. Luigi Marsili) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma di diritto ed economia svolto nell’anno scolastico 2015-2016 
Classe I C AFM-SIA 
Docente: Marsili Luigi 

Libro di testo adottato: “C. Aime – C. Di Ottiglio, DIRITTO, ECONOMIA E REALTA’ (Tramontana ed.)”  
 
Società, diritto e stato: la necessità delle regole 
 
La norma giuridica e l’ordinamento giuridico: 
- norme sociali e norme giuridiche, diritto oggettivo e diritto soggettivo, diritto positivo e naturale, diritto pubblico e 
privato 
- le fonti del diritto  
 
Il rapporto giuridico:  
- le situazioni giuridiche soggettive attive e passive 
- classificazione dei diritti soggettivi 
 
I soggetti del diritto: 
- persone fisiche e persone giuridiche 
- la capacità giuridica e di agire 
- i diritti della personalità (cenni) 
 
Lo Stato:  
- elementi costitutivi ed evoluzione della forma stato, 
- forme di stato e di governo 
 
La Costituzione repubblicana:  
- le vicende dello Stato italiano (dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana), caratteri e struttura, 
- i principi fondamentali (lettura e commento degli articoli) 
 
Il problema economico: 
- bisogni, beni e utilità: legge della scarsità e principio utilitario, flusso reale e monetario 
 
Il sistema economico e il suo funzionamento: il flusso circolare di un’economia di mercato, i 
sistemi-tipo: la società capitalistica, sistema liberista e sistema ad economia mista  
 
Gli operatori del sistema economico: famiglie (reddito disponibile: consumo e risparmio) ed 
imprese (la sfera della produzione: i fattori produttivi); il ruolo dello stato come operatore 
economico. 
 
 “Diritti e doveri dei cittadini”: 
- i diritti di libertà (le libertà individuali e collettive), la storia dei diritti umani (breve approfondimento tematico), dai 
diritti di libertà ai diritti sociali (lo “stato sociale”), il diritto di voto e il ruolo dei partiti politici nella Costituzione; 
- i doveri dei cittadini; 
 
 Roma, 
Per la classe: 
        (prof. Luigi Marsili) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


