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PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2020/2021 

 

del Prof. ______ORIA MECHELLI_________________________________  

Docente di __DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA_______________________________  

nella classe __4___ sez. __A__________ Indirizzo ___AFM___________________________  

n°ore settimanali 3 DIRITTO 2 ECONOMIA POLITICA____Sede._PESCIA____________. 

 

DIRITTO  
TESTO IN ADOZIONE DIRITTO COMMERCIALE 
DAL CASO ALLA NORMA 2 
In relazione al suddetto testo ecco il programma svolto: 
 
CENNI: 
 sulle fonti del diritto 
 sui criteri (gerarchico, cronologico e di competenza)     
 sul diritto soggettivo e relativo       
 sull'obbligazione (fonti, classificazione, estinzione, modifiche) 
 sulla responsabilità. 
 L'IMPRENDITORE 
 l'imprenditore in generale 
 Il piccolo imprenditore e l'artigiano 
 L'imprenditore agricolo 
 L'impresa familiare 
  
L'IMPRENDITORE COMMERCIALE 
 L'imprenditore commerciale e il suo statuto 
 La pubblicità legale 
 La contabilità 
 I rappresentanti dell'imprenditore 
 Gli ausiliari dell'imprenditore 
  
L'AZIENDA  
 L'azienda in generale 
 Il trasferimento dell'azienda 
 I segni distintivi dell'impresa 
 La ditta e l'insegna 
 Il marchio 
  
LE IMPRESE E LA CONCORRENZA 
 La concorrenza sleale 
 Le limitazioni della concorrenza 
 La legislazione antimonopolistica 
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 Cenni sui consorzi 
 Definizione Gruppo europeo di interesse economico 
 Le imprese pubbliche e le privatizzazioni 
 
LA SOCIETÀ IN GENERALE 
 Il contratto di società 
 Le principali classificazioni delle società 
  
LA SOCIETÀ SEMPLICE 
 Natura e costituzione 
 I rapporti tra i soci 
 L'amministrazione e la rappresentanza della società 
 I rapporti con i terzi della società 
 Lo scioglimento della società 
 Lo scioglimento del rapporto di un socio 
 
 
LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO 
 La natura e la disciplina 
 I rapporti tra i soci 
 Il capitale sociale 
 Lo scioglimento della società 
 Lo scioglimento del rapporto di un singolo socio 
 
LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE 
 S.a.s in generale 
 La sua disciplina 
 
LA SOCIETÀ PER AZIONI 
 La sua costituzione 
 La nullità della società per azioni 
 Le modificazioni dello statuto 
 Recesso dei soci 
 
ORGANI SOCIALI DELLA S.p.A. 
 Sistemi di amministrazione e controllo 
 L'assemblea e la invalidità delle sue deliberazioni 
 Gli amministratori: nomina, revoca, cessazione, deliberazioni, responsabilità, obblighi,  diritti 
 L'organo di controllo: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato per il 
 controllo sulla gestione 
 Controlli esterni sull'amministrazione: controllo giudiziario, contabile, la revisione contabile 
 delle società quotate 
 
AZIONI E OBBLIGAZIONI DELLA S.p.A. 
 Le azioni e le loro categorie 
 I diritti e obblighi dei soci 
 Le obbligazioni 
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 Tutela del capitale sociale e la sua integrità 
  
CONTABILITÀ S.p.A. 
 Le scritture contabili 
 Il bilancio d'esercizio 
 Il bilancio consolidato, sociale, ambientale 
 
LE SOCIETÀ DI CAPITALI 
 La società in accomandita per azioni 
 La società a responsabilità limitata: conferimenti e quote di partecipazioni, recesso ed 
 esclusione dei soci, amministrazione, controlli, decisioni dei soci, modificazioni dell'atto 
 costitutivo, 
LE SOCIETÀ MUTUALISTICHE 
 Definizione 
 Le società cooperative 
 Le società di mutua assicurazione 
 
MODIFICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI 
 Lo scioglimento e la liquidazione 
 La trasformazione 
 La fusione 
  
IL LAVORO 
 Il mercato del lavoro 
 Il lavoro subordinato ed autonomo 
 Il diritto del lavoro 
 Lo sciopero (escluso la Riforma del diritto di sciopero 
 Legislazione sociale (Ricapitolando) 
IL RAPPORTO DI LAVORO 
 Cenni sulla costituzione del rapporto di lavoro 
 Cenni sullo svolgimento del rapporto di lavoro 
 Il contratto di lavoro a termine (solo definizione e i presupposti dei contratti a termine) 
 Diritti e obblighi delle parti 
 La sospesione e la cessazione del rapporto (Ricapitolando) 
  
I CONTRATTI SPECIALI DI LAVORO 
 Il contratto di somministrazione di lavoro (Ricapitolando) 
 Il contratto di lavoro intermittente (Ricapitolando) 
 Il contratto di lavoro ripartito (Ricapitolando) 
 Il contratto di lavoro a tempo parziale (Ricapitolando) 
 Il contratto di apprendistato 
 Il contratto di lavoro a progetto (Ricapitolando) 
 Il contratto di lavoro occasionale (Ricapitolando) 
 Il contratto di lavoro accessorio (Ricapitolando) 
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CENNI ALLE PROCEDURE CONCORSUALI 
 
Pescia , 07.06.2021  

                                                    DOCENTE                                                                   
                                                  ORIA MECHELLI 

 
 

PROGRAMMA D’ECONOMIA POLITICA 
 

Testo in adozione le scelte dell’economia politica autore Crocetti editore Tramontana 
In riferimento al suddetto testo ho svolto il seguente programma : 

 
LA DIMENSIONE MACROECONOMICA 
 La prospettiva macroeconomica  
 Le ragioni dell'intervento del soggetto pubblico nell'economia 
 L'intervento pubblico per ovviare ai fallimenti del mercato 
 La politica economica: obiettivi,strumenti 
 Esigenze dello Stato sociale 
 Il governo dell'economia 
 La contabilità nazionale 
 
PRODOTTO E REDDITO NAZIONALE 
 Il prodotto nazionale 
 Il reddito nazionale: il reddito disponibile, gli impieghi 
 I consumi: la teoria classica, la teoria di Keynes 
 Gli investimenti: breve e lungo periodo 
  
EQUILIBRIO DEL REDDITO NAZIONALE 
 Analisi dell'equilibrio del reddito nazionale nel breve periodo 
 La teoria classica del reddito di equilibrio di piena occupazione 
 La teoria keynesiana 
 Le variazioni della domanda aggregata per la determinazione della piena occupazione 
 Il ruolo della politica economica per la determinazione della piena occupazione 
  
LA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO 
 Distribuzione del reddito 
 Tipi di reddito 
 Tipi di distribuzione del reddito 
 I salari: determinazione, contratti collettivi nazionali, forme di retribuzione, salario e 
 inflazione 
 Profitto 
 La rendita 
 L'interesse 
 La distribuzione personale 
  
LA MONETA 
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 Definizione 
 Le sue funzioni 
 I tipi di moneta: legale, bancaria, commerciale, elettronica 
 La circolazione 
 I sistemi monetari 
 L'offerta di monetari  
 Il moltiplicatore dei depositi 
 La domanda di moneta 
 L'equilibrio tra domanda e offerta di domanda 
 Il valore della moneta 
 La teoria quantitativa della moneta 
 Il mercato della moneta 
 
 
 
 
 
INFLAZIONE 
 Definizione 
 Misura e intensità 
 Le cause:  inflazione da costi, da domanda, da aspettative e cause monetarie 
 Gli effetti: sul reddito, nei rapporti obbligatori, sulla produzione, sul consumo 
 Politiche contro l'inflazione 
  
IL SISTEMA BANCARIO E CREDITIZIO 
 Il credito e le banche 
 Operazioni bancarie 
 Interessi 
 Liquidità bancaria 
 Caratteristiche 
 Organi al vertice del sistema 
 Enti creditizi e bancari 
 Banca d'Italia 
 Accordi di Basilea 
 Autorità monetarie europee 
 Strumenti della politica monetaria e creditizia: tassi d'interesse, operazioni di mercato 
 aperto, riserve obbligatorie 
  
LA BORSA VALORI 
 Il mercato finanziario 
 Il ruolo della borsa valori nel sistema economico 
 Caratteristiche del mercato finanziario italiano 
 Intermediari di borsa (escluso servizi di investimento) 
 Gli strumenti finanziari: valori mobiliari, gli strumenti derivati, 
 Natura privata della borsa valori 
 Le quotazioni dei titoli (escluso indici di borsa) 
 La negoziazione dei titoli in borsa (escluso la conclusione dei contratti e il riporto di borsa) 
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 La gestione collettiva dei patrimoni mobiliari (escluso Sicav) 
  
CRESCITA E SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO 
 Crescita economica 
 Sviluppo economico 
 strumenti di misurazione dello sviluppo: misurazione della crescita e misurazione dello 
 sviluppo (un indice a piacere) 
 La politica economica dello sviluppo 
  
ANDAMENTO CICLICO DELL'ECONOMIA 
 Le fluttuazioni cicliche: le fasi del cicli economico (escluso la fase della recessione e la  durata 
del ciclo economico) 
 Le cause dell'andamento ciclico 
 La politica economica anticiclica 
  
LE RELAZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI (In breve) 
 
LE ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI 
 Unione Europea 
  
Pescia,lì  07.06.2021 

IL DOCENTE 
ORIA MECHELLI 

 
 

 

 

 

E’ stato svolto all’interno dell’insegnamento dell’educazione civica la tematica della legalità e contrasto alle mafie e il 

diritto del lavoro 

 

 

 

   L’ITP – Insegnante Tecnico Pratico  

(ove presente) 

 

_________________________________ 


