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Recupero curriculare dei principali aspetti di collegamento tra il primo e il
secondo anno: le norme giuridiche e loro caratteristiche, la gerarchia delle fonti,
schema dell’Albero del diritto e dell’ordinamento giuridico.
Articoli 1, 2, 3 Costituzione.

La Costituzione: diritti e doveri
Diritti individuali e collettivi di libertà
La libertà personale: Art. 13 Cost.
“ “
di domicilio: Art. 14 Cost.
“
“
“ corrispondenza: Art. 15 Cost.
“
“
“ circolazione e soggiorno: Art. 16 Cost.
“
“
“ riunione: Art. 17 Cost.
“
“
“ associazione: Art. 18 Cost.
“
“
“ culto religioso: Art. 19 Cost.
“
“
“ associazione religiosa: Art. 20 Cost.
“
“
“ manifestazione del pensiero: Art. 21 Cost.
Il concetto di Stato sociale o Welfare.
Il concetto di riserva di legge e di riserva di giurisdizione.
Il concetto di dovere legato alla bilateralità della n.g.

Parlamento, Governo e Pubblica Amministrazione
Forma di governo ed elezioni
La forma di Governo
I partiti politici
Elezioni e diritto di voto
Il regime parlamentare
Gli organi costituzionali
Il Parlamento
Il Parlamento in seduta comune
Le Camere e il loro funzionamento
Organi interni delle camere
Le immunità parlamentari
La legislazione ordinaria (Iter)
La legislazione costituzionale
Il referendum abrogativo
I Poteri di indirizzo e controllo
Il Governo
Funzione e struttura
La formazione del governo
Il rapporto di fiducia
Il potere normativo del Governo: decreti legge e decreti legislativi.
La responsabilità dei ministri
La Pubblica Amministrazione
La funzione amministrativa
I compiti amministrativi dello Stato: garanzia e benessere
I principi costituzionali della P.A.: legalità, imparzialità e buon andamento
Articoli 97 e 98 Cost.

Il Presidente della Repubblica
Il ruolo del Presidente della Repubblica
Elezione, durata in carica e supplenza
I poteri presidenziali: formali e sostanziali
I decreti del PDR e la controfirma ministeriale
La responsabilità del PdR (art. 90 Cost)
La Magistratura
Concetto, organizzazione e funzioni
Tipologie di giurisdizioni: ordinaria e speciale
Gradi di giurisdizione
Articolo 25 e 101 Cost.
La Corte Costituzionale
Struttura e funzionamento
Compiti e funzioni in base all’art. 134 Cost.
Le Autonomie
Il concetto di autonomia locale: art. 5 Cost.
Poteri e organi in generale: autonomia, decentramento e sussidiarietà
In generale: Regioni, comuni, province e città metropolitane
L’Unione Europea
Breve percorso storico della nascita dell’europa
Le tappe evolutive
La normativa europea, in particolare le direttive
Organi dell’U.E.
Ripasso dei fondamenti della attività economia
Bisogni, beni, servizi, utilità
Utilità marginale
Il criterio della prevalenza nell’ambito di servizi manuali e intellettuali
I soggetti economici (F,I, S, RM)

La ricchezza e i fattori della produzione
Il Concetto di patrimonio e reddito
L’equazione del reddito e le sue singole componenti(consumo, investimento, risparmio)
I fattori della produzione: T, L, C, O, I.
Il principio edonistico o di razionalità

Il sistema economico e il mercato
Concetto e definizione
Ciclo reale e ciclo monetario
Le remunerazione dei fattori della produzione (rendita, reddito, interesse e profitto)
Il concetto di scambio
Il margine di trattativa
La domanda e l’offerta
Il prezzo di equilibrio
Le esternalità
La moneta
Funzioni, tipologie e percorso storico.
Distribuito materiale didattico sulla moneta a cura di Bankitalia
Il concetto di inflazione
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