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PROGRAMMA SVOLTO
DIRITTO
Norma giuridica e norma sociale.
Fonti del diritto.
Efficacia delle norme giuridiche.
Interpretazione delle norme giuridiche.
Il rapporto giuridico: elementi, classificazione dei diritti soggettivi.
Prescrizione e decadenza.
I soggetti del diritto; le persone fisiche: le capacità, le incapacità, gli istituti di tutela.
L’oggetto del diritto: i beni, regime di circolazione.
Processo storico-costituzionale italiano: dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana.
Struttura e caratteri della Costituzione.
Principi fondamentali, artt. 1-12 Cost.
Diritti e doveri dei cittadini, artt. 13-54 Cost.
Concetto costituzionale e concetto civilistico di proprietà.
Caratteri del diritto di proprietà.
Limiti posti alla proprietà, nell’interesse pubblico e privato.
Disciplina giuridica del possesso.
Modi di acquisto della proprietà.
Cenni sulle azioni a tutela della proprietà e del possesso.
Diritti reali minori.
Le obbligazioni: caratteri, elementi costitutivi, fonti.
Estinzione dell’obbligazione, in particolare per adempimento.
Inadempimento e sue conseguenze.
Disciplina giuridica della tutela del credito: i diritti reali di garanzia.
Il contratto: definizione, elementi essenziali ed elementi accidentali.
Processo di formazione dell’accordo contrattuale.
Responsabilità pre-contrattuale.
Effetti del contratto nei confronti sia delle parti che dei terzi.
Invalidità ed inefficacia del contratto.
Disciplina del principale contratto tipico: la vendita.
Nozione di responsabilità penale e civile.
Elementi degli atti illeciti.
Differenza tra comportamenti dolosi e comportamenti colposi.
Casi di esclusione della responsabilità.
Responsabilità indiretta e responsabilità oggettiva.
Risarcimento del danno.
L’ordinamento giuridico statale e gli ordinamenti settoriali.
Il rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale.
Ordinamento sportivo internazionale e ordinamento sportivo nazionale.
Le fonti internazionali del diritto sportivo.
La Costituzione e le fonti nazionali del diritto sportivo.
Analisi della proposta di legge costituzionale di riforma dell’art. 33 Cost., che intende introdurre lo sport
nella Costituzione, attualmente in discussione al Parlamento.
Norme sportive e norme statali.
La giurisdizione statale in materia sportiva.

I soggetti dell’ordinamento sportivo: il CIO, le Federazioni sportive internazionali, il CONI, le
Federazioni sportive nazionali.
Le discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva.
Le società e le associazioni sportive.
I Comitati paralimpici.
Le persone fisiche nello sport.
La responsabilità nell’ordinamento sportivo.
L’illecito sportivo.
Il doping sportivo.

ECONOMIA POLITICA
La nascita della scienza economica.
I modelli economici.
Il ruolo dell’economista, la politica economica e i metodi di indagine.
Le scuole economiche.
I soggetti economici ed il circuito economico.
I settori produttivi.
Bisogni e beni economici.
L’utilità dei beni.
L’operatore Famiglia
L’operatore Impresa.
L’operatore Stato.
Concetto di Domanda e fattori che incidono sulla stessa.
Concetto di Offerta e variabili che incidono sulla stessa.
Formazione del Prezzo.
Prezzo corrente e Prezzo di equilibrio.
Concetto di elasticità della Domanda e dell’Offerta.
Nozione di Mercato e principali classificazioni dello stesso: concorrenza perfetta, monopolio, le forme
di mercato intermedie: concorrenza monopolistica e oligopolio.
La contabilità economica nazionale.
Il Consumo e il Risparmio nel Reddito nazionale.
La distribuzione del Reddito nazionale.
Il Moltiplicatore del Reddito.
L’economia dello sport.
I numeri dello sport italiano.
Sport e business.
La sponsorizzazione e il merchandising.
Il marketing sportivo.
Il prodotto sportivo.
I media nello sport.
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