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PROGRAMMA DI DIRITTO 

La democrazia diretta e indiretta. Le forme di Governo: parlamentare, presidenziale. 
Il Parlamento: 
il bicameralismo, l’elettorato attivo, l’elettorato passivo, i senatori a vita, il 
bicameralismo perfetto, il Parlamento in seduta comune, la legislatura, lo scioglimento anti 
cipato delle camere, proroga,  deputati e  senatori, l’ineleggibilità,  le incompatibilità 
 le guarentigie, l’insindacabilità delle opinioni, l’immunità parlamentare, il divieto di man 
dato imperativo, l’indennità,  le funzioni del Parlamento: la revisione costituzionale 
la funzione di controllo e di indirizzo politico, la funzione legislativa. 

 Il Governo: 
 il Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio, il Vice-Presidente del Con 
 siglio, i ministri, i ministri senza portafoglio, ad interim, tecnici, i vice ministri, i sottosegreta 
 ri, la formazione del Governo, le consultazioni, l’incarico, la nomina, la fiducia, maggioranza 
 ed opposizione, la crisi di governo, le crisi extraparlamentari, le soluzioni della crisi di Gover 
 no, l’instabilità politica italiana, i governi di coalizione, la questione di fiducia, le funzioni di 
 Governo, la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa, la funzione amministrativa. 

 Leggi e decreti:
 la funzione legislativa del parlamento, la legge ordinaria, la legge incosti
 tuzionale il procedimento legislativo, l’iniziativa legislativa, l’iniziativa governativa, l’iniziativa
 parlamentare, l’iniziativa popolare, l’iniziativa regionale , l’approvazione, il procedimento 
 normale, il procedimento speciale, la promulgazione, la pubblicazione e l’entrata 
in vigore, la funzione normativa del Governo, i decreti legislativi, i decreti legge, i regola 
menti. 
Le garanzie costituzionali: 
le garanzie costituzionali, il Presidente della repubblica:l’elettorato 
passivo, i grandi elettori, il quorum, il garante della Costituzione, durata in carica, l’impedi 
mento temporaneo e permanente, i poteri del Presidente della Repubblica, la promulgazione 
lo scioglimento delle Camere, il semestre bianco, il potere di messaggio e di esternazione, la 
concessione della clemenza penale, la nomina del Governo, la nomina dei senatori a vita. 

La Corte costituzionale: 
 composizione, la nomina, le guarentigie, le sentenze, le funzioni della corte il giudizio sulla legittimità 
costituzionale delle leggi, le sentenze di rigetto e di accoglimento, il   giudizio sui conflitti di 
attribuzione, il giudizio sull’ammissibilità del referendum abrogativo
 



La Magistratura:
Il potere giudiziario-le parti-il diritto alla difesa-diritto di azione-La sentenza in giudicato

Le Autonomie locali:
Cos’e’ la devolution, l autonomia, riforma costituzionale del 2001,il decentramento ,gli enti autonomi 
territoriali, le regioni, le provincie, i comuni.

PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA 

L’Attività imprenditoriale:
La libertà di iniziativa economica, chi è l imprenditore, l’attività diretta alla produzione o allo scambio, 
imprenditore e impresa, impresa azienda e ditta, impresa individuale e società, piccola impresa,grande 
impresa

Lavoratrici e lavoratori:
Il rapporto di lavoro, diritto-dovere al lavoro, la retribuzione, l’ orario di lavoro, riposo ferie

La disoccupazione: domanda e offerta di lavoro, Il lavoro nero, Cosa è la disoccupazione, La 
disoccupazione tecnologica.
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