
                              PROGRAMMA CONTINGENTE MARE  
DIRITTO PUBBLICO 

 

• Le fonti del diritto  

• L’interpretazione della legge  

• L’efficacia della legge nello spazio e nel tempo  

• Lo Stato: nozione, elementi costitutivi, classificazione  

• Gli organi costituzionali dello Stato: il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il 

Governo, la Magistratura, la Corte Costituzionale  

• La funzione legislativa  

• La funzione esecutiva  

• La funzione giudiziaria  

 

DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE 

 

• Situazioni giuridiche soggettive  

• Le persone fisiche, la capacità giuridica e la capacità di agire  

• Le persone giuridiche  

• Il contratto  

• I beni e i diritti reali  

• L’imprenditore  

• L’azienda  

• Classificazione delle società  

 

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 

 

• Il diritto della navigazione e le sue fonti  

• L’organizzazione amministrativa della navigazione  

• La nave: definizioni e distinzioni. Individuazione, nazionalità, registrazione, cancellazione  

• La navigabilità;  

• Le unità della Guardia di finanza  

• Della navigazione marittima  

• Le categorie e i tipi di navi  

• Il Corpo delle Capitanerie di Porto  

• Il Registro Navale Italiano  

• I documenti di bordo  

• Il comandante della nave  

• La sovranità dello Stato sul mare territoriale e sulle acque adiacenti. I poteri della polizia 

marittima. Poteri di polizia delle navi da guerra in alto mare  

• Il demanio marittimo  

• L’assistenza e il salvataggio  

• Gli accertamenti e visite per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare  

• Cenni di diritto penale della navigazione. Principali violazioni e relative sanzioni  

• Gli organi per l’accertamento e le norme di procedura  

• La navigazione da diporto 

 

 



  

DIRITTO PENALE 

  

• La norma penale  

• Le fonti del diritto penale  

• Efficacia della legge penale nello spazio e nel tempo  

• Il reato. L’elemento oggettivo e l’elemento soggettivo  

• Il concetto di imputabilità  

• Le cause oggettive e soggettive di esclusione del reato  

• Le circostanze del reato  

• Le sanzioni. Le misure di sicurezza e prevenzione  

• Le cause di estinzione del reato e della pena  

• Reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione  

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 

 

• La polizia giudiziaria: gli organi, le funzioni, la dipendenza  

• Gli atti di polizia giudiziaria  

 

 

MATEMATICA 

  

Richiami di aritmetica:  

• I numeri interi, i numeri decimali e le frazioni, le quattro operazioni, proprietà e regole, 

elevamento a potenza, M.C.D. e m.c.m.  

• Le proporzioni  

• Le radici quadrate (cenni)  

• Le espressioni, calcolo di espressioni aritmetiche  

• Richiami sulle misure di lunghezza, capacità, volume, peso e superficie  

 

Geometria:  

• Gli elementi fondamentali della geometria  

• I triangoli, criteri di uguaglianza dei triangoli, somma degli angoli interni di un triangolo  

• Il quadrilatero, i poligoni regolari equivalenti, l’area del poligono  

• Il teorema di Pitagora  

• I vettori, composizione dei vettori  

 

Algebra:  

• I numeri relativi, le quattro operazioni, l’elevamento a potenza, ricerca del M.C.D. e m.c.m.  

• Il calcolo delle espressioni algebriche  

• Il calcolo delle espressioni letterali: monomi, polinomi ed operazioni su di essi  

• I prodotti notevoli  

• Le frazioni algebriche  

• La regola di Ruffini  

• L’equazione di 1° grado ad una incognita, l’equazione cartesiana della retta 

 


