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DIRITTO 

• Principi generali del diritto: il diritto e la norma giuridica; le norme giuridiche ed i loro 

caratteri, l’interpretazione delle norme giuridiche, il diritto e le sue ripartizioni, 

classificazione dei diritti soggettivi; 

 

• Le fonti del diritto: le fonti primarie, le fonti secondarie, la gerarchia delle fonti; 

 

• Efficacia delle norme giuridiche: efficacia delle norme giuridiche nel tempo  (principio di 

irretroattività, l’entrata in vigore delle norme, la vacatio legis), efficacia delle norme 

giuridiche nello spazio; 

 

• I soggetti del diritto: i destinatari delle norme giuridiche, la capacità giuridica, la capacità di 

agire, l’incapacità assoluta di agire, l’incapacità relativa, l’amministrazione di sostegno, la 

rappresentanza, le sedi delle persone fisiche, dimora, residenza e domicilio, la scomparsa, 

l’assenza e la morte presunta, le organizzazioni collettive, le persone giuridiche; 

 

• La famiglia nel nostro ordinamento giuridico: parentela, affinità, matrimonio civile, 

matrimonio concordatario, rapporto genitori-figli, regimi patrimoniali della famiglia, 

separazione e divorzio. 

 

• Lo Stato: definizione di Stato, Popolo e Territorio, la cittadinanza ed i suoi modi di acquisto, 

la perdita della cittadinanza, la sovranità; 

 

• Lo Statuto Albertino, la Carta Costituzionale, i principi fondamentali della Costituzione ( art. 

1-12 Costituzione), i rapporti civili ed etico-sociali nella Costituzione ( art.13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 21, 22, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 52, 53), I rapporti economici. 



 

 

ECONOMIA 

 

• Economia politica: I bisogni economici, i caratteri dei bisogni economici, le tipologie dei 

bisogni economici, i beni ed i servizi, la classificazione dei beni economici,  (beni durevoli e 

non durevoli, beni diretti e strumentali, beni surrogati, beni complementari); l’utilità 

economica; Prodotto Interno Lordo e Prodotto Nazionale Lordo; 

 

• Il sistema economico: i soggetti del sistema economico, le famiglie, le imprese, lo Stato,  il 

resto del mondo, Le relazioni monetarie e reali, il circuito reale e monetario, cosa produrre, 

come produrre e che cosa produrre; il bilancio dello Stato, Tributi, imposte e tasse, la bilancia 

commerciale 

 

• I prezzi ed i costi: la domanda in funzione del prezzo, domanda rigida e domanda flessibile, 

come si forma il prezzo di mercato, costi fissi e costi variabili, i fattori della produzione. 

 

• Il mercato e le varie forme di mercato: monopolio, oligopolio, libera concorrenza, 

concorrenza monopolistica. 
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