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DIRITTO	
	
LE	NORME	GIURIDICHE	E	I	LORO	CARATTERI	
Le	norme	e	 la	 loro	 funzione	–	Le	partizioni	del	diritto	–	 I	caratteri	delle	norme	
giuridiche	–	Le	principali	tipologie	di	norme	giuridiche	–	L’interpretazione	delle	
norme	 giuridiche	 –	 La	 devianza	 sociale:	 i	 reati	 –	 Le	 pene	 –	 I	 più	 diffusi	 reati	
giovanili	–	Le	sanzioni	sportive.	
	
LE	FONTI	NORMATIVE	E	L’EFFICACIA	DELLE	LEGGI	
Le	fonti	del	diritto	-	Approfondimento	su	un	caso	di	interpretazione	giudiziale		
Le	 principali	 fonti	 di	 cognizione	 –	 La	 consuetudine	 nei	 Paesi	 anglosassoni	 –	
L’efficacia	 delle	 norme	 giuridiche	 nel	 tempo	 e	 nello	 spazio	 –	 L’ordinamento	
giuridico	dello	sport	e	le	fonti	del	diritto	sportivo.	
	
L’EVOLUZIONE	STORICA	DEL	DIRITTO	
Le	norme	agli	albori	della	civiltà	–	Dalla	tradizione	orale	alle	norme	scritte	–	Le	
Costituzioni	liberali	e	quelle	democratiche.	
	
I	SOGGETTI	DEL	DIRITTO	
Le	 capacità	 delle	 persone	 fisiche	 –	 Gli	 incapaci	 di	 agire	 e	 la	 loro	 tutela	 –	 La	
rappresentanza	 –	 La	 scomparsa,	 l’assenza	 e	 la	 morte	 presunta	 –	 Le	
organizzazioni	sociali	–	Gli	enti	no	profit	–	Le	organizzazioni	no	profit	–	I	soggetti	
dell’ordinamento	sportivo	italiano.	
	
LA	COSTITUZIONE	ITALIANA	E	I	SUOI	CARATTERI	
Le	radici	storiche	della	Costituzione	–	La	struttura	della	Costituzione	–	I	caratteri	
della	 Costituzione	 –	 Le	 difficoltà	 iniziali	 nell’attuazione	 della	 Costituzione	 –	 Le	
Costituzioni	in	Europa	–	Lo	sport	nella	Costituzione	italiana.	
	
I	PRINCIPI	FONDAMENTALI	DELLA	COSTITUZIONE	
La	democrazia	–	La	tutela	dei	diritti	e	l’adempimento	dei	doveri	–	Il	principio	di	
uguaglianza	 –	 Il	 lavoro	 come	diritto	 e	 dovere	 –	 I	 principi	 del	 decentramento	 e	
dell’autonomia	–	La	tutela	delle	minoranze	linguistiche	–	La	libertà	religiosa	–	La	
tutela	 culturale	 e	 scientifica	 –	 Il	 diritto	 internazionale	 e	 la	 posizione	 degli	
stranieri	 –	 La	 tutela	della	 pace	 e	 il	 ripudio	della	 guerra	–	 Il	 tricolore,	 bandiera	
d’Italia	–	Il	doping.	
	
LA	TUTELA	DELLE	LIBERTA’	
La	 libertà	 personale	 -	 La	 libertà	 di	 domicilio	 e	 comunicazione	 -	 La	 libertà	 di	
circolazione	e	di	soggiorno,	di	riunione	e	di	associazione	-	 i	diritti	di	riunione	e	
associazione	 -	 la	 libertà	 di	 espressione	 (il	 caso	 Sallusti)	 –	 Le	 garanzie	
giurisdizionali	 (il	 caso	 Gulotta)	 –	 I	 doveri	 dei	 cittadini	 -	 La	 tutela	 sanitaria	 e	
previdenziale	dello	sportivo	dilettante	e	professionista.	



	
ECONOMIA	
	
I	BISOGNI	ECONOMICI	E	IL	COMPORTAMENTO	DELL’UOMO	
I	caratteri	dei	bisogni	economici	–	Le	tipologie	di	bisogni	–	I	beni	economici	e	la	
loro	 classificazione	 –	 La	 ricchezza:	 patrimonio	 e	 reddito	 –	 L’utilità	 economica:	
iniziale,	 marginale	 e	 totale	 –	 I	 servizi	 –	 Gli	 aspetti	 economici	 del	 fenomeno	
sportivo.	
	
IL	SISTEMA	ECONOMICO	
Nozione	 di	 sistema	 economico	 –	 Le	 relazioni	 monetarie	 e	 reali	 in	 un	 sistema	
economico	chiuso	e	aperto	–	I	problemi	di	un	sistema	economico	–	La	Banca	del	
tempo.	
	
LA	MONETA	E	LE	SUE	ORIGINI	
Le	 origini	 della	 moneta	 –	 I	 banchi	 medievali	 –	 Le	 funzioni	 della	 moneta	 –	 Le	
specie	di	moneta	–	Il	valore	della	moneta	–	La	teoria	quantitativa	della	moneta.	
	
REDDITO	E	CONSUMO	
Famiglie	e	reddito	–	La	rendita	–	I	redditi	provenienti	dal	lavoro	–	L’interesse	–	Il	
consumo	 e	 i	 fattori	 da	 cui	 dipende	 –	 I	 consumi	 delle	 famiglie	 italiane	 –	 Il	
consumismo	–	La	tutela	dei	consumatori	–	Lo	sport	come	fenomeno	sociale.	
	
RISPARMIO	E	INVESTIMENTI	
Gli	elementi	che	condizionano	il	risparmio	–	Investimento	e	diversificazione	–	Le	
azioni	–	Le	obbligazioni	–	I	titoli	pubblici	–	I	fondi	comuni	di	investimento.	
	
L’ATTIVITA’	PRODUTTIVA	
Nozione	di	impresa	–	La	produzione	–	I	fattori	produttivi	–	I	costi	di	produzione	–	
Il	profitto	–	Il	profilo	economico-aziendale	dell’attività	sportiva.	
	
PRODOTTO	E	REDDITO	NAZIONALE	
Il	prodotto	nazionale	–	Il	reddito	nazionale	–	I	cicli	dell’economia	–	Lo	sport	come	
settore	economico	e	sociale.	
	
LA	DISTRIBUZIONE	DEL	REDDITO	
Il	 problema	 della	 distribuzione	 del	 reddito	 –	 I	 principali	 tipi	 di	 pensione	 –	 Le	
principali	 teorie	 sulla	 distribuzione	 del	 reddito	 –	 Distribuzione	 del	 reddito	 e	
sviluppo	umano	–	La	povertà	relativa	e	quella	assoluta.	
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