
                        PROGRAMMA CONTINGENTE ORDINARIO 
 
  
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 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  

 

 

 

 



DIRITTO PENALE TRIBUTARIO 

 

• La nozione di imposta evasa  

• La dichiarazione fraudolenta, infedele ed omessa  

• Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti  

• L’occultamento o distruzione di documenti contabili  

• Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte  

 

 

COMPUTERISTICA 

 

• I sistemi di misura e i calcoli relativi: il sistema metrico decimale, i numeri complessi, le 

proporzioni, i calcoli percentuali  

• Gli interessi semplici: la formula generale, il metodo dei divisori fissi, calcolo dei giorni: 

secondo l’anno civile e secondo l’anno commerciale  

• I titoli di credito: la disciplina civilistica e le nozioni tecniche, la cambiale tratta e il pagherò 

cambiario, la girata e l’avallo, gli obbligati cambiari, le azioni cambiarie, l’assegno bancario 

e l’assegno circolare, i titoli rappresentativi delle merci  

• I conti correnti: i c/c semplici e fruttiferi, il metodo diretto, il metodo scalare, l’estratto 

conto  

 

 RAGIOINERIA 

 

• L’azienda: l’origine ed evoluzione dell’azienda, l’impresa e le sue differenziazioni, le 

imprese societarie, la struttura organizzativa dell’azienda  

• Il capitale: generalità e classificazioni sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo, netto e sue 

parti ideali, inventario  

• La gestione: aspetto finanziario, aspetto economico, i costi ed i ricavi, nozioni di reddito  

• La rilevazione: il conto, sistemi e metodi di scrittura, il metodo della partita doppia  

• Il bilancio: principi generali e soggetti tenuti alla redazione  

 


