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PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2020/21 

del Prof.  COLACICCHI 

Docente di   DIRITTO   

nella classe  4° sez.   A    Indirizzo _R.I.M. 

n°ore settimanali     2   Sede.   “ Forti “ 

 

1. Testo in adozione:  “ Diritto senza frontiere” di Capiluppi, D’Amelio, Tramontana 

 

2: Moduli e unità didattiche svolte 

 

MODULO 1    ELEMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE 

UD 1 L’imprenditore e l’azienda Il diritto commerciale e le sue fonti  – definizione giuridica di 

imprenditore – la classificazione degli imprenditori – l’imprenditore agricolo – l’imprenditore commerciale – il 

piccolo imprenditore – l’impresa familiare – lo statuto dell’imprenditore commerciale – il registro delle 

imprese – le scritture contabili obbligatorie  – i fallimento e le procedure concorsuali -  i collaboratori 

dell’imprenditore – nozione di azienda – il trasferimento dell’azienda - la cessione dei rapporti dell’azienda – la 

concorrenza sleale – la tutela dei segni distintivi dell’azienda: ditta, insegna, marchio       
UD 2   Le società  il contratto di società –  la classificazione delle società – società di persone e di capitali 

– società lucrative e mutualistiche – la società semplice: l’atto costitutivo, i conferimenti, la cessione della 

quota del socio, la responsabilità dei soci per i debiti sociali, i debiti personali del socio, l’amministrazione, la 

liquidazione della società, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio – la società in nome 

collettivo – la società in accomandita semplice – la società per azioni: la SpA. Con unico azionista, i diritti 

dei soci, gli organi della SpA , le azioni – la società in accomandita per azioni – la società a responsabilità 

limitata – le società cooperative – le società nell’UE: la società europea, Il gruppo europeo di interesse 

economico    
 

MODULO 2     LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

UD 1 L'Unione Europea  L’evoluzione della Comunità Europea – Il Parlamento Europeo – la 

Commissione – il Consiglio dei Ministri dell’UE – il Consiglio europeo – la Corte di Giustizia – la Corte dei 

Conti  – il diritto comunitario e le procedure di adozione degli atti comunitari 

UD 1 Le organizzazioni internazionali  Il diritto internazionale – fonti e soggetti dell’ordinamento 

internazionale – l’ONU, le sue funzioni e i suoi organi – gli organi sussidiari e gli istituti specializzati 

dell’ONU – le operazioni di peace-keeping – le organizzazioni non governative  -  i tribunali speciali dell’ONU 

- la N.A.T.O. – la Corte Penale Internazionale – il Consiglio d’Europa 
 

MODULO 3   L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE DELLO STATO 

ITALIANO 

UD 1 Gli organi Costituzionali dello stato italiano  Gli organi costituzionali – Il parlamento: 

composizione , bicameralismo perfetto, parlamento in seduta comune, i parlamentari, l’organizzazione delle 

camere, le deliberazioni, il procedimento legislativo,  il procedimento di revisione costituzionale, il referendum 

abrogativo,  i poteri di controllo sul governo  – i sistemi elettorali  Il Governo: formazione e crisi di governo, 

struttura e poteri, i poteri normativi – Il Presidente della Repubblica: ruolo, elezione, poteri, i reati 
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presidenziali  – La Magistratura: nozione, i principi costituzionali sulla funzione giurisdizionale,  il C.S.M.  

gli organi della giurisdizione civile, penale, amministrativa,  i principi del processo civile e penale, i giudici 

speciali – La Corte Costituzionale. Composizione e funzioni. 

 

MODULO 4 ELEMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO ( Educazione Civica) 
La concezione del lavoro nella Costituzione – le fonti del diritto del lavoro – l’evoluzione del diritto del lavoro- 

lavoro subordinato e lavoro autonomo – la normativa sulla costituzione del rapporto di lavoro – obblighi e 

diritti del lavoratore e del datore di lavoro – il licenziamento – il diritto di sindacato e il diritto di sciopero  
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Gli studenti            

          

 

L’insegnante  Marcello Colacicchi 

 

       

 

 


