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Lo Stato e gli Stati. 
 

Lo Stato  

Caratteristiche e sovranità. Limitazioni alla sovranità. Territorio. Popolo. 
 

 

Ordinamento internazionale 

Le relazioni internazionali. Le fonti del diritto internazionale: la consuetudine e i trattati. 

ONU. La repubblica italiana e l’ordinamento costituzionale: i principi costituzionali 
 

 

L' Unione europea        

Caratteri generali. Le  tappe di integrazione europea. La Costituzione dell’UE. 

Organizzazione dell'UE.  Le leggi europee. Le competenze. Le politiche europee. Il 

Bilancio dell’UE. 
 

 

Le vicende costituzionali dello Stato italiano 

Lo Stato italiano. Il regno di Italia. Lo Statuto Albertino. La Costituzione della Repubblica 

italiana. La “prima” Repubblica. La “seconda” Repubblica. 
 

 

Dai cittadini allo Stato. 
 

Diritti e doveri dei cittadini 

Libertà e uguaglianza. I diritti fondamentali (quattro tipi di diritti). Uguaglianza. Libertà 

personale. Libertà di domicilio, corrispondenza e di circolazione. Libertà collettive. Libertà 

di manifestazione del pensiero. Libertà religiosa. La famiglia. Diritti sociali. I doveri dei 

cittadini. 
 

 

Le elezioni e le altre forme di partecipazione democratica 

Democrazia. Il diritto di voto. I sistemi elettorali. Le elezioni in Italia. Il referendum. I partiti 

politici. I gruppi di interesse. 
 

 

L’ordinamento della Repubblica. 

Le forme di governo 



Forme di governo nello Stato democratico. La forma di governo presidenziale. La forma di 

governo parlamentare. 

Il Parlamento 

Bicameralismo, I parlamentari, immunità, organizzazione e funzionamento, commissioni 

permanenti, durata delle Camere e scioglimento anticipato, funzioni, "iter legis" ordinario e 

costituzionale. 
 

Il Governo 

Composizione e formazione, rapporto di fiducia e crisi, funzioni, decreti legislativi, decreti 

legge e regolamenti. 

 

Il Presidente della Repubblica  

Elezioni, carica e supplenza, funzioni, responsabilità. 
 

La Corte Costituzionale  

Composizione e funzioni, procedimenti in via incidentale e principale. 

  

La Magistratura 

La funzione giurisdizionale,  principi generali relativi alla funzione giurisdizionale, 

indipendenza della magistratura e dei singoli giudici, l’organizzazione della Magistratura 

ordinaria, la funzione della Corte di cassazione, composizione e funzioni del CSM. 
 

Le Regioni e gli enti locali   

Forme di stato (unitario, federale, decentrato) Principio di sussidiarietà e decentramento. 

Cenni alle vicende delle autonomie territoriali in Italia. Le Regioni ( a  statuto ordinario e 

speciale, organizzazione, competenze esclusive e concorrenti, funzioni amministrative, 

rapporti tra stato e regioni nella conferenza stato-regioni e tra regioni ed altri enti locali nel 

consiglio delle autonomie locali). Comuni (organizzazione e competenze). Città 

metropolitane. 
 

 

La Pubblica Amministrazione. 
 

La struttura amministrativa  

La politica e l’amministrazione, l’espansione della P.A., le amministrazioni pubbliche, 

struttura amministrativa: diretta, indiretta; i ministeri, gli organi periferici dello stato.  Organi 

consultivi, il Consiglio di Stato, i controlli amministrativi, la Corte dei Conti, cenni alle 

autorità amministrative indipendenti. 
 

L’attività amministrativa      

Principi riguardanti l'attività amministrativa: legalità, efficacia, efficienza, trasparenza. Atti 

di diritto pubblico e di diritto privato. La discrezionalità amministrativa. I provvedimenti 

amministrativi: definizione, provvedimenti espansivi e restrittivi, caratteristiche. 

Il  procedimento amministrativo, invalidità degli atti amministrativi. I rimedi contro gli atti 

amministrativi invalidi.  

 

 

 



 

 

 

 

ECONOMIA POLITICA 

DOCENTE:  FRANCESCA  RIGHI 

CLASSE: 5 A AFM  

 

TESTO: L. Gagliardini, G. Palmerio, M.P. Lorenzoni, Economia politica per il quinto anno, 

Le Monnier Scuola 
 

 

Unità 1: L'attività finanziaria pubblica  

Definizione di attività finanziaria e di scienza delle finanze. Soggetti della attività 

finanziaria. Funzione della attività finanziaria come strumento di politica economica. 

Evoluzione storica della attività finanziaria. Cenni alle teorie sulla natura della attività 

finanziaria. Beni pubblici (definizione e classificazione). Imprese pubbliche. Le 

privatizzazioni (formali e sostanziali). 
 

Unità 2: La politica della spesa 

La spesa pubblica: definizione, classificazione, effetti economici e sociali. Analisi costi-

benefici. L'aumento della spesa pubblica, la sua misurazione e la necessità del suo 

contenimento. Spesa per la sicurezza sociale: suo finanziamento (concetto di fiscalità e 

parafiscalità).  
 

Unità 3: La politica dell'entrata 

Definizione e classificazione delle entrate pubbliche (originarie, derivate, straordinarie). 

Prestiti pubblici. Il debito pubblico e la necessità del suo alleggerimento. Distinzione tra 

tasse, imposte e contributi. Classificazione delle tasse in base alla loro natura e sistema di 

riscossione. Definizione, elementi e classificazione delle imposte. Principi giuridici delle 

imposte ( generalità, uniformità). Concetto di capacità contributiva  e progressività 

dell’imposta (la curva di Laffer). Tipi di progressività delle imposte. Principi amministrativi 

dell'imposta (certezza, comodità, economicità). Accertamento e sue fasi, riscossione 

dell'imposta. Gli effetti economici delle imposte (concetto generale di: evasione, elusione, 

rimozione, traslazione, diffusione, ammortamento) 
 

Unità  4: La politica di bilancio 

Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica nel contesto europeo: documenti e 

ciclo della programmazione finanziaria (semestre europeo e sessione di bilancio). 

Definizione di bilancio. Tipi di bilancio. Natura e principi del bilancio dello Stato. DEF. 

Disegno di legge del bilancio  di previsione dello Stato. Classificazione delle entrate e 

delle spese nel bilancio e unità di voto. Saldo primario, risparmio pubblico, saldo netto e 

ricorso al mercato. La formazione del bilancio preventivo e del Rendiconto. Esecuzione del 

bilancio dello Stato e Rendiconto generale. Il controllo  del bilancio. Il Tesoro: gestione di 

cassa e di tesoreria.  

 

Unità 5: Il sistema tributario italiano: le imposte dirette   



Concetti generali sulla struttura del sistema tributario italiano .IRPEF: caratteristiche, 

soggetti e concetto di base imponibile. Redditi non imponibili, tassati separatamente, 

prodotti all’estero. Cenni ai  redditi fondiari, da capitale, da lavoro dipendente, da lavoro 

autonomo (solo schemi).Redditi di impresa e diversi. La base imponibile IRPEF e il calcolo 

dell’imposta. IRES: caratteristiche, soggetti, base imponibile. IRAP.  
 

Unità  6: Il sistema tributario italiano, le imposte indirette 

Generalità  caratteristiche e classificazioni delle imposte indirette.  IVA: origine, finalità e 

caratteri. Presupposti, base imponibile e aliquote. Classificazione delle operazioni dal 

punto di vista dell'IVA (imponibili, non imponibili, esenti, escluse, estranee). Obblighi del 

contribuente IVA in regime ordinario. 
 

 

 

 

 

 


