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DISCIPLINA Diritto e relazioni internazionali 

CLASSE  IV SEZ  C INDIRIZZO R.I.M. 

LIBRI  DI TESTO:  Paolo Monti – Iuris tantum Diritto civile e commerciale Editore Zanichelli 

De Rosa- Ciotola Le Relazioni internazionali Edizioni Simone 

 

Diritto 

Progetto impresa formativa simulata: I passi della legalità – Educazione alla cittadinanza attiva e 

responsabile- (30 ore di lezione)  

 

L’imprenditore e l’impresa 

 

Dal mercante all’imprenditore: dallo speculatore professionale del codice di commercio, alla 

unificazione dei codici, alla figura dell’imprenditore lavoratore del sistema corporativo fascista, 

secondo l’analisi di Francesco Galgano. Ragioni dell’intitolazione del quinto libro al lavoro. 

Analisi dell’articolo 2082 cod. civ. La professionalità, la obiettiva economicità, l’attività svolta per 

il mercato. Risoluzione di semplici casi pratici. 

Classificazioni delle imprese. 

L’impresa familiare all’interno della riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha dato attuazione 

alla Costituzione. Analisi dell’articolo 230-bis. 

I liberi professionisti intellettuali 

 

L’imprenditore commerciale: Analisi dell’articolo 2195 del codice civile. L’iscrizione nel registro 

delle imprese. I tre tipi di pubblicità legale: pubblicità-notizia, pubblicità dichiarativa, pubblicità 

costitutiva. Le scritture contabili e la loro efficacia. La soggezione al fallimento e alle altre 

procedure concorsuali. La procedura fallimentare. Il concordato preventivo(cenni). I rappresentanti 

dell’imprenditore commerciale. Risoluzione di semplici casi pratici 

 

Il piccolo imprenditore.  

L’imprenditore agricolo.Risoluzione di semplici casi pratici 

Azienda, ditta, società. I segni distintivi dell’azienda: ditta, insegna e marchio. Ragione sociale e 

denominazione sociale nelle società. 

 

Le società: analisi dell’articolo 2247 codice civile. Società lucrative e mutualistiche. Le società 

pluripersonali e unipersonali. Differenza tra capitale e patrimonio sociale. Autonomia patrimoniale 

perfetta ed imperfetta. Principali differenze tra società di persone e di capitali. 

 

La società semplice: caratteri generali. Il socio d’opera e le ragioni del divieto dello stesso nelle 

società di capitali, con l’eccezione della s.r.l. I conferimenti di beni e di crediti. La responsabilità 

dei soci: il patto di limitazione della responsabilità e il beneficio della preventiva escussione del 

patrimonio sociale. Il divieto del patto leonino .Amministrazione disgiuntiva e congiuntiva. Lo 

scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio. I diritti del creditore particolare del 

socio. I diritti di controllo dei soci non amministratori. Scioglimento e liquidazione della società. 

La società in nome collettivo: società regolari e irregolari. Caratteri generali. Atto costitutivo. 

Inopponibilità del patto di limitazione della responsabilità nei confronti dei terzi. Obbligo della 
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preventiva escussione del patrimonio sociale da parte dei creditori della società. Amministrazione e 

rappresentanza. 

 

La società in accomandita semplice. La posizione dell’accomandante. 

Accomandante ed accomandatario nelle due società in accomandita. 

 

Le società di capitali: caratteristiche generali di s.r.l. e s.p.a. Principali differenze con le società di 

persone in merito a capitale sociale, pubblicità dell’atto costitutivo, organi. 

Azioni ed obbligazioni in generale 

 

 

Relazioni internazionali 

Recupero di una parte di programma di terza che non è stato possibile svolgere a causa delle 

ore dedicate all’impresa formativa simulata. 

La teoria dell’utilità marginale decrescente. Utilità totale e marginale. La legge della domanda. 

L’elasticità della domanda rispetto al prezzo. 

Le forme di mercato: concorrenza perfetta e monopolio. La concorrenza monopolistica e 

l’oligopolio. 

 

La teoria neoclassica del reddito nazionale. I punti più importanti del pensiero neoclassico. 

 

La teoria Keynesiana del reddito nazionale. La confutazione della teoria neoclassica. Analisi di 

alcune riflessioni di Keynes tratte dalle opere” Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e 

della moneta” e “La fine del laissez-faire”. Consumi, risparmi ed investimenti nell’analisi 

Keynesiana. La sfera della domanda come sfera malata del sistema economico capitalistico. La 

ricetta Keynesiana. Il moltiplicatore Keynesiano e l’intervento dello Stato nell’economia. La spesa 

pubblica in deficit.La politica di bilancio. Politiche di Keynes e politiche Keynesiane. Il fallimento 

delle politiche Keynesiane. 

 

Il P.I.L. 

 

La moneta: origini e funzioni. Moneta a corso legale e a corso fiduciario. Offerta e domanda di 

moneta. La teoria quantitativa della moneta secondo i monetaristi. La domanda di moneta secondo 

Keynes. Il mercato monetario e finanziario: analisi delle principali crisi dal sito della Consob. 

La finanza come lubrificante dell’economia e la finanziarizzazione dell’economia. 

La crisi del 1929 e la crisi del 2007/2008 

 

Il ruolo dell’impresa etica nel sistema economico e la responsabilità sociale. Il bilancio sociale e il 

bilancio ambientale. Il codice etico. Le linee guida dell’Ocse alle multinazionali. I criteri dell’I.L.O. 

Il Libro Verde della Commissione Europea e il Global Compact dell’O.N.U.(Percorso 

interdisciplinare con diritto). Gli economisti della felicità. Analisi di un articolo di Leonardo 

Becchetti sui beni relazionali. 

 

Il ciclo economico e le sue fasi 
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Il mercato del lavoro e la disoccupazione. Costo del lavoro e produttività media del lavoro. Origine 

e ruolo dei sindacati. La legge n.300 del 1970. I diversi tipi di disoccupazione: la disoccupazione 

frizionale, la disoccupazione ciclica, la disoccupazione tecnologica, la disoccupazione strutturale. 

 

L’inflazione. Inflazione, strisciante, inflazione galoppante, iperinflazione. Inflazione da domanda, 

da costo del lavoro e inflazione importata. Svantaggi dell’inflazione. Rimedi contro l’inflazione. 

La situazione italiana. L’inflazione da costo del lavoro e l’inflazione importata. L’accordo sul costo 

del lavoro e la politica dei redditi. Il punto di vista dei monetaristi sull’inflazione. 

La stagflazione. La deflazione e la politica di austerity dell’Unione monetaria Europea. La Banca 

Centrale europea e il controllo della stabilità dei prezzi. 

 

Visione del film “Wall Street” di Oliver Stone.  

 

Grafici a pagina 93-101-362-363-365-367 del libro di testo e sulla presentazione dell’economia 

Keynesiana a cura della docente. 
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