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                                                          ITCG C. MATTEUCCI ROMA 

Percorsi istruzione per adulti II livello Primo periodo 
 

PROGRAMMA DI  DIRITTO CIVILE 
Anno scolastico 2018/19 Classe III  sez A  serale 

 
Docente: Prof. Roberto Pomponi 

 
 

1 UNITA’ DIDATTICA 
 

- La norma giuridica: il diritto oggettivo e soggettivo. 
- Il diritto  pubblico e privato 
- Le fonti del diritto: cenni su norme costituzionali, leggi, 

decreti legislativi, decreti legge; il principio gerarchico , il 
principio cronologico. 

 
2 UNITA’ DIDATTICA 
 
-  Efficacia delle norme nel tempo e nello spazio: retroattività e   
irretroattività delle norme. 
 
3 UNITA’ DIDATTICA 
 
- La persona fisica:  
- La capacità giuridica e d’agire; 
- Gli interdetti giudiziali e legali; inabilitati. 
- I  luoghi dell’agire giuridico: domicilio, residenza, dimora. 
- La dichiarazione d’assenza e la dichiarazione di morte presunta. 
 
 
 
4         UNITA’ DIDATTICA 

- I diritti reali di godimento. La proprietà, limiti civilistici e 
pubblicistici. 

- Cenni sugli altri diritti reali: la servitù, l’usufrutto, la 
superficie, l’uso e l’abitazione. 

- Modi di acquisto a titolo originario e derivativo della 
proprietà: l’usucapione.  

 
 
5 UNITA’ DIDATTICA 
- L’obbligazione:  civili e  naturali; 
- fonti dell’obbligazione; 

- obbligazioni solidali dal lato attivo e passivo, obbligazioni 
facoltative; 

- mora del debitore 
- mora del creditore; 
- diffida ad adempiere. 
- clausola penale, caparra confirmatoria; 
-    

       
6 UNITA’ DIDATTICA  
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- Il contratto: nozione, classificazioni. 
- Elementi essenziali, elementi facoltativi. 
- Vizi del consenso: errore, violenza, dolo. 
- Nullità dei contratti. 
- Annullabilità dei contratti. 
- Differenze fra le due azioni. 

 
 
 
7 UNITA’ DIDATTICA 
 

- Contratti: la compravendita generale. 
-  

Testi utilizzati: 
 
- Marco Capiluppi La norma e la pratica  1 ed. Tramontana 
- Utilizzazione di brevi appunti dati alla classe da parte del docente 
 
 Roma,         giugno 2019  
 
 
Prof. Roberto Pomponi               Gli Alunni  III A  Sirio serale 
 



 1 
 
 

 
ITCG C. MATTEUCCI  

PROGRAMMA DI  DIRITTO PUBBLICO 
CORSO SERALE II Livello3 Periodo 

Anno scolastico 2018/2019 Classe V Sez. A/ B SERALE  
Docente: Prof. Roberto Pomponi 

 
 

I UNITA’ DI APPRENDIMENTO U.D.A. 
 

 Il diritto pubblico e le sue fonti: l’ordinamento giuridico e le norme 
di diritto pubblico, fonti atto-fatto e le consuetudini costituzionali. 

 Lo Stato in generale: concetti base; lo Stato di diritto, forme di 
Stato nell’evoluzione storica; 

 Suoi elementi: popolo, nazionalità, nazione, criteri della legge sulla 
cittadinanza, apolidi, stranieri. 

 territorio, immunità territoriale, extraterritorialità, ultrattività;  
 sovranità interna ed esterna e sue caratteristiche. 

 
II UDA 
 

 Forme di Stato e forme di Governo: Stato unitario, accentrato e 
decentrato, regionale, federale; 

 Forme di governo: monarchie  e repubbliche, tipi di monarchie e tipi di 
repubbliche: presidenziale, semipresidenziale, parlamentare. 

 La costituzione: concetti fondamentali; rigida, flessibile; breve, 
lunga; ottriata, democratica; formale, materiale; 

 I caratteri della Carta Costituzionale della Repubblica italiana del 
1947 e le differenze formali e sostanziali con lo Statuto Albertino del 
1848. 

 Storia giuridica delle vicende costituzionali dall’Unità d’Italia alla 
nascita della Repubblica Italiana; cenni sulle vicende istituzionali 
attuali.                                                                                        

 
III UDA 
 

  Le fonti del diritto internazionale 
  I Trattati internazionali; 
  Cenni sulle fonti comunitarie, le norme self     
    executive, i regolamenti, le direttive.  
  L’art. 10 e 11 Cost.    

 
 
IV  UDA 
 
Il Parlamento: 
 

 Il Parlamento nell’ordinamento costituzionale; 
 L’organizzazione ed il funzionamento del Parlamento; 
 La funzione legislativa ordinaria: commissioni in sede referente, 

deliberante e redigente; 
 La procedura ex art. 138 Cost. (procedura aggravata). 

 
 
 
 
V UDA  
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 La procedura del referendum abrogativo ex art. 75 Cost.: dal quesito 
referendario al controllo di legittimità della Suprema Corte di 
Cassazione all’ammissibilità  ex art. 75 Cost.; evoluzione della 
giurisprudenza della Corte Costituzionale sul tema. 

 
VI UDA  
 
 Il Presidente della Repubblica: 
 

 requisiti; 
 metodo elettivo; composizione dei grandi elettori, Voto; 
 Funzioni del Presidente, sue prerogative, competenze, poteri e atti 

presidenziali discrezionali e vincolati. I suoi rapporti con: il 
Parlamento; con il Governo; con la Magistratura; con il CSD. Nomina  di 
competenza dei Giudici della Consulta,m degli alti funzionari dello 
Stato,il potere di grazia, il potere di elevare conflitti di 
attribuzione fra poteri dello Stato. 

 
VII UDA  
 
 Il Governo: 
 

 la composizione e i poteri del Governo; 
 la formazione e la crisi del Governo. 
 la funzione normativa del Governo: la decretazione d’urgenza, il 

decreto legislativo, i regolamenti. 
 I reati ministeriali. 

 
VIII UDA   
 
      La Corte Costituzionale 
  

 composizione dei giudici della Consulta; 
 procedimento incidentale di costituzionalità delle leggi; 
 procedimento diretto di costituzionalità delle leggi; 
 tipi di sentenze emesse dalla Consulta e loro valore ed efficacia 

giuridica; 
 i conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato e fra Stato e 

Regioni, nozione, casistica, procedimento e decisioni in merito della 
Consulta; 

 altre funzioni della Corte.   
 
IX UDA  
 

La MAGISTRATURA: 
 
 I principi costituzionali in materia di giustizia: artt. 24, 25, 26, 

27, art. 111 novellato ex L. cost. 25.11.199 n. 02);  
 Cenni generali sull’ordinamento giudiziario: i giudici di merito di 

primo grado e di grado d’appello. Il giudizio di Cassazione e sua 
funzione nomofilattica. 

 il processo civile e il processo penale (diritto di azione, diritto di 
difesa; il principio del contraddittorio; il principio del giudice  
naturale, il principio dell’onere della prova nel processo civile e 
penale, cenni sui riti premiali (patteggiamento e giudizio abbreviato). 

 IL CSM: natura giuridica dell’organo; sua composizione; la Presidenza; 
funzioni e decisioni del CSM sulle carriere e provvedimenti 
disciplinari dei magistrati, il ruolo del Ministro di Giustizia, la 
responsabilità dei Giudici. 

 



 3 
X UDA  

 
Cenni e discussione sui seguenti articoli della Costituzione della Repubblica 
italiana: 
 

- art.  1- 12 Cost.: I principi fondamentali della Repubblica.  
- Art. 13-14-18-19-21-23-24-25-26-27-41-42-53-54 breve commento in classe 

dei sopracitati articoli della Carta Costituzionale Repubblicana vigente. 
 
 
 
Testi utilizzati: 
 
- Marco Capiluppi LA norma e la pratica vol 3. Tramontana 
- Costituzione della Repubblica Italiana 
- Utilizzazione di brevi appunti dati alla classe da parte del docente 
 
 
Roma,   maggio 2019 
 
GLI ALUNNI V A /B SERALE SIRIO                Prof. Roberto Pomponi                                                               
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ITCG C. MATTEUCCI ROMA 
ECONOMIA PUBBLICA  

CLASSE V A/ B SERALE II livello 3 periodo 
 ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

  
1 UNITA’ DIDATTICA 
 

- L’attività finanziaria pubblica. Nozioni e caratteri. 
- I soggetti dell’attività finanziaria, 
- La politica finanziaria e i suoi obiettivi; scienza delle finanze e 

diritto finanziario. 
 
2 UNITA’ DIDATTICA 
 

- La spesa pubblica: nozioni, dimensioni ed effetti della spesa 
pubblica. 

- Il moltiplicatore e  l’acceleratore della spese pubblica; 
- Distinzioni e classificazioni delle spese pubbliche. 

 
3 UNITA’ DIDATTICA 
 

- Le entrate pubbliche: nozioni, varie fonti di entrata: entrate 
originarie e derivate; 

- I prezzi; 
- I tributi;  
- La pressione tributaria; 
- Effetti economici del prelievo tributario; 
- La curva di Laffer. 

 
 
 
4 UNITA’ DIDATTICA 
 

- L’imposta: origini e funzioni dell’imposta 
- Presupposto e struttura ed elementi dell’imposta 
- Imposte dirette e indirette 
- Imposte generali e speciali 
- Imposte  personali e reali 
- Imposte proporzionali, progressive e regressive 
- Progressività per classi, per scaglioni, per detrazioni. 

 
5 UNITA’ DIDATTICA 
 

- Cenni sui principi giuridici dell’imposta; 
- I principi amministrativi dell’imposta: metodi di accertamento 

sintetico, analitico. 
 
6 UNITA’ DIDATTICA 
 

- I principi macroeconomici dell’imposta; 
- I principi microeconomici dell’imposta: evasione, elusione, 

rimozione positiva e negativa, traslazione, ammortamento. 
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7 UNITA’ DIDATTICA 
 

- Il bilancio dello Stato: nozione. 
- Funzioni del bilancio; 
- Anno ed esercizio finanziario; 
- Residui attivi e passivi; 
- Esercizio provvisorio; 
- Manovra di bilancio: iter formazione e approvazione del bilancio.   
- I principi del bilancio; 
- Tipi di Bilancio: rendiconto, bilancio preventivo di competenza e 

di cassa. 
- Struttura del bilancio; 
- I risultati differenziali: risparmio pubblico, fabbisogno; ricorso 

al mercato; 
- La legge finanziaria; 
- Le variazioni del bilancio 
- I controlli interni ed esterni sul bilancio dello Stato: il ruolo 

della Corte dei Conti; 
- La parificazione del bilancio. 

 
 
8 UNITA’ DIDATTICA 
 
Il debito pubblico: 
 

- il finanziamento del deficit 
- scelta fra imposizione straordinaria e indebitamento 
- i prestiti pubblici; emissione alla pari e sotto la pari, forme di 

prestiti (volontario, patriottico, forzoso)  
- il debito pubblico: redimibile, irredimibile; la conversione del 

prestito, automatica, mascherata, forzosa, facoltativa. 
 
9 L’IRPEF 
 
Cenni generali sull’IRPEF: caratteristiche dell’IRPEF;  
presupposto, soggetti passivi, base imponibile, oneri deducibili e 
detrazione di imposta. Cenni sul calcolo di imposta e della 
dichiarazione IRPEF. 
 
Testi utilizzati: 
 
- Rosa Maria Vinci Orlando Economia Pubbllica   
  ed. Tramontana 
 
- Utilizzazione di brevi appunti dati alla classe da parte del docente. 
 
Roma,     maggio 2019 
 
Gli alunni                        Prof. Roberto Pomponi   
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ITC C. MATTEUCCI  A.S. 2018/2019 
  Classe  II Livello 2 Periodo (ex IV) sez A 

 Corso serale  
Prof. Roberto Pomponi 

  
  
1 MODULO: 
Concetto di diritto commerciale; sue fonti; l’imprenditore normativa.  
L’azienda. 
 
• 1 UD: Il diritto commerciale: sua specificità, sue  fonti normative.  

• 2 UD:  Teoria generale dell’imprenditore. Nozione ex art. 2082 c.c.; 

tipologie: imprenditore agricolo, piccolo imprenditore, imprenditore 

commerciale medio - grande e il suo statuto. Il Registro delle imprese. 

sua efficacia probatoria. Scritture contabili: loro efficacia probatoria.  

• 3 UD: L’azienda nozione ex art 2555 c.c. concetto avviamento.; 

usufrutto e cessione di azienda: effetti sui rapporti giuridici pendenti. 

2 MODULO: Il diritto societario: il contratto sociale; le società di 

persone. 

1 UD. Il contratto sociale ex art. 2247 c.c.; suoi elementi; autonomia 

patrimoniale imperfetta e perfetta: distinzione fra società di persone e 

società di capitali; le società “patologiche”: di fatto,  irregolare, apparente, 

occulta. 

2 UD. La società semplice: nozione; normativa base: costituzione; 

responsabilità per i debiti sociali; patto limitativo; creditore personale del 

socio; amministrazione; scioglimento del contratto sociale rispetto al socio e 

alla società; liquidazione.  

3 UD. La società in nome collettivo: normativa e  differenze con la società 

semplice. 

4 UD. La società in accomandita semplice: normativa. 

• 3 MODULO: Le società di capitale.  

1 UD.  La spa: genesi storica.  

2 UD. Le spa quotate in borsa e non quotate: nuova normativa di diritto 

societario: il sistema di governance. 
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3 UD. La srl: normativa La srla semplificata. 

4 Ud La SAPA 

• 4 MODULO: La crisi dell’imprenditore e dell’impresa. 

1 UD.  Cenni sulla crisi  dell’imprenditore: nuove normative. 

Il libro di testo per la classe quarta ragioneria corso Sirio é:  

CAPILUPPI “ La norma e la pratica 2 volume” edizione Tramontana  

In Roma, addì      giugno 2019 

Prof. Roberto  Pomponi                               
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ITC C. Matteucci -  A.S. 2018/2019 
Percorsi di Istruzione per adulti 

II livello 2 period0      
Prof. Roberto Pomponi 

  
 PROGRAMMA  modulare svolto di ECONOMIA POLITICA  

 classe 4 A / B  SERALE 
  
1 MODULO: 
La macroeconomia. Il ruolo dell’operatore – Stato.  
 
• 1 UD: La macroeconomia: concetto e suoi obiettivi. Il 

ruolo dello Stato e della spesa pubblica e della PA 

nell’economia. Concetto di PIL e RNL e PNL. Il conto 

economico nazionale delle risorse e degli impieghi.  

• 2 UD:  Gli obiettivi di politica economica secondo la 

scuola Keynesiana: propensione marginale al consumo, al 

risparmio, investimenti. Il moltiplicatore del reddito 

Keynesiano sul PNL. 

• 3 UD: Cenni sul salario. Nozione, salario nominale e 

reale. Domanda e offerta di lavoro. Grafici e punto 

d’equilibrio.  

• ESERCIZI DI VERIFICA 

2 MODULO: La MONETA (parte prima): Origini e funzioni base. 

La teoria quantitativa. 

1 UD. Il concetto di moneta. Origini: dal baratto alla 

moneta. Funzioni: da mezzo di pagamento a misura e riserva di 

valore. Tipi di moneta:  cenni sui sistemi monetari metallici 

e bimetallici e sul valore intrinseco ed estrinseco della 

moneta. La moneta cartacea. 

2 UD. Teoria quantitativa della moneta: equazione del Fisher.  

3 MODULO:  La domanda e offerta di moneta: il sistema 

bancario – L’inflazione.  

1 UD. L’interesse e il saggio d’interesse. Nozioni. 

Tipologie: Domanda e offerta di moneta secondo il pensiero di 

J. M: Keynes.   
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 2 UD. La  moneta bancaria: il moltiplicatore dei depositi 

bancari.  Il TUR.  

3 UD. L’inflazione: cause, tipologie, effetti, politiche 

antinflazionistiche.   

4 Ud. Le banche, le operazioni di banca, le Autorità 

Monetarie, la BCE e la SEBC, gli strumenti  disposizione. 

4 MODULO: I CICLI ECONOMICI.  

1 UD.   Le fluttuazioni cicliche: fasi, rappresentazione 

grafica. Le politiche anticongiunturali adottabili e le 

conseguenze economico-politiche.    

ESERCIZI DI VERIFICA 

Per scorrimento: 

CROCETTI  “ Corso di  Economia Politica Ed Tramontana 

sotituito da Carlo Aime MG Pastorino Corso di Economia 

Politica per il 2 biennio. 

In Roma, addì   giugno 2019 

Gli alunni IV A                         Prof. Roberto Pomponi 
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ITCG C MATTEUCCI ROMA -  A.S. 20188/2019  
Percorsi di istruzione per adulti II livello III periodo 

 
 Classe 3 A  Serale    
Prof. Roberto Pomponi 

  
PROGRAMMA svolto di ECONOMIA POLITICA   

 
 
1 UDA: 
Concetto di economia, la microeconomia, il principio del massimo 
edonistico l’utilità e l’equilibrio del consumatore secondo 
l’approccio ordinale e cardinale. 
 
• 1 UD: I  beni economici: concetti, tipologia, caratteristiche.  

Beni complementari, succedanei, d’investimento, a domanda e 

offerta congiunta, primari e secondari. 

• 2 UD:  Teoria generale dell’equilibrio del consumatore secondo 

l’approccio ordinale e cardinale: l’utilità marginale, l’utilità 

totale, la legge dell’utilità decrescente, l’utilità marginale 

ponderata, il livellamento ed equilibrio del consumatore; le 

curve di indifferenza, la retta di bilancio, il relativo 

equilibrio. Grafici. 

ESERCIZI DI VERIFICA.  

• 2 UDA: La produzione. I fattori di produzione. L’equilibrio del 

produttore e la produttività totale e marginale. I costi di 

produzione. 

1 UD. I fattori di produzione, le loro proprietà e la produzione. La 

produttività totale, marginale e media. 

2 UD. I costi di produzione: costi fissi, variabili, totale, medio, 

marginale. La produttività totale e marginale, l’equilibrio del 

produttore secondo gli isoquanti e gli isocosti della produzione.  

3 UD.  Il ricavo marginale. L’impresa marginale- sovramarginale e 

inframarginale. Grafici. 

3 UDA Legge della domanda puntuale- la legge dell’offerta. 

Formazione del prezzo di equilibrio.   

• 1 UD.: concetto e funzione di domanda, la rendita del 

consumatore,   puntualità, traslazione nel tempo delle curve di 

domanda, domanda perfettamente elastica e anelastica. 
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Coefficiente di elasticità puntuale. Formula. Beni a domanda 

rigida e elastica.  Grafici. 

• 2 UD: Teoria generale dell’offerta nel breve, medio, lungo 

periodo. Grafici. 

• 3 UD. La formazione del prezzo di mercato: gli spostamenti delle 

curve di domanda e di offerta collettiva nel tempo. Grafici. 

• 4  UDA: I MERCATI.  

• 1 UD:  Cenni sul mercato di concorrenza 

• 2 UD: Cenni sul monopolio assoluto. 

• 3 UD: Cenni sulla concorrenza monopolistica; L’ oligopolio e 

altre figure di mercato. 

Il libro di testo per la classe terza e quarta ragioneria  

CROCETTI “Corso di Economia Politica” edizioni Tramontana sostituito 

da AIME G. PASTORINO Corso di Economia Politica per il 2 biennio 

Tramontana 

In Roma, addì  giugno 2019 

Prof. Roberto  Pomponi    

                                                     Gli alunni 
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