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PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 5^A     a.s.2019/20 

 

Prof.ssa CELESTE LAVEGAS 

 

STATO E COSTITUZIONE: PRINCIPI E VALORI DI RIFERIMENTO DELLA VITA 

POLITICA, SOCIALE ED ECONOMICA.  

• L’evoluzione dello Stato Italiano e l’origine della Costituzione repubblicana.  

• Struttura e caratteri della Costituzione. 

• I valori fondanti dei primi 12 articoli della Costituzione.  

• Parte Prima della Costituzione “Diritti e doveri dei cittadini”: rapporti civili; rapporti 

etico-sociali; rapporti economici; rapporti politici. ARTT. 16, 19, 23, 26, 32, 

33,34,38, 41, 48, 53, 54) 

• Gli elementi costitutivi dello Stato e la cittadinanza italiana.   

 

 FUNZIONI DELLO STATO E ORGANI COSTITUZIONALI 

• La forma di governo della Repubblica Italiana. 

• Lo Stato democratico ed il principio della separazione dei poteri di Montesquieu. 

• L’esercizio della sovranità popolare: democrazia diretta ed indiretta. 

• I mezzi di democrazia diretta: petizione, iniziativa legislativa e referendum. 

• Il corpo elettorale ed il diritto al voto. 

• Parte seconda della Costituzione “Ordinamento della Repubblica”:  gli organi 

costituzionali.  

• Il Parlamento: struttura e funzioni. 

• I procedimenti legislativi ordinario ed aggravato. 
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• Il Governo: struttura e funzioni. 

• Il procedimento di formazione del Governo. 

• Il rapporto di fiducia e la crisi di Governo. 

• Il Presidente della Repubblica: ruolo e funzioni. 

• L’elezione e la messa in stato d’accusa del P.d.R. 

 

IL SISTEMA ECONOMICO NELLA COSTITUZIONE  

• Il ruolo dello Stato nell’economia: le motivazioni dell’intervento pubblico. 

• Gli strumenti di politica economica. 

• Il sistema ad economia mista: art.41 Cost. 

• Dallo Stato imprenditore pubblico alle privatizzazioni. 

• L’attività finanziaria pubblica. 

• Le entrate tributarie: tasse, imposte e contributi. 

• I principi costituzionali del sistema tributario Italiano: la capacità contributiva e la 

progressività delle imposte - art.53 Cost. 

• Il bilancio dello Stato e la programmazione economica. 

• I principi giuridici di bilancio. 

• La procedura di formazione e approvazione del bilancio.  

• La manovra economica in rapporto agli obiettivi dello Stato. 

• I rapporti economici nel modello di Stato Sociale, anche con riferimento al terzo 

settore. 

• Finalità e strumenti dello Stato sociale: assistenza e previdenza sociale. 

• Dal Welfare State al Welfare Mix: il contributo del Terzo Settore. 

 

L’UNIONE EUROPEA.  

• Le relazioni internazionali e le fonti del diritto internazionale. 

• L’Unione Europea: le origini storiche e le tappe dell’integrazione Europea. 

• Gli organi dell’U.E.: struttura e funzioni. 

• Gli strumenti di politica monetaria e la Banca Centrale Europea. 

 

ANALISI DEL FENOMENO DEL CORONAVIRUS DA UN PUNTO DI VISTA GIURIDICO 

ED ECONOMICO 

 


