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ESEMPIO PROVA DI RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLA CLASSE
III DEL LICEO ECONOMICO-SOCIALE.

( Le domande rappresentano le possibili tipologie previste, in accordo con le modalità di lavoro svolto in
classe; gli argomenti sono solo indicativi. Si precisa per i grafici /tabelle che si puo’ chiedere di disegnarli
e commentarli o potrebbero essere disegnati dal docente e si richiede in tale caso di riconoscerli e
interpretarli; per gli articoli c.c. e Cost. si richiede commento e applicazione)
NOME __________________________________DATA________________PUNTEGGIO______/30 (suff.a 18/30)

(5 punti a domanda)
PARTE PRIMA
DECISIONE ANTITRUST: GESA PRESENTERÀ RICORSO (comunicato stampa societario)

Ge.S.A. SpA ribadisce il suo impegno a favore dei consumatori e della concorrenza, e annuncia ricorso
al TAR del Lazio contro la decisione dell’Autorità Antitrust.
Milano, 14 giugno 2016.
“Ge.S.A. intende fare ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio per chiedere l’annullamento della decisione
annunciata oggi dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’Azienda non condivide le conclusioni a cui è
giunta l’Authority, che sembrano piuttosto il frutto di un totale travisamento delle regole di funzionamento dei mercati
della Distribuzione Automatica e delle logiche che li sottendono. Ge.S.A. è certa di aver sempre operato nel pieno
rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza e dei consumatori, e continuerà a farlo.
Con una decisione adottata oggi, all’esito di un’istruttoria avviata lo scorso 17 luglio 2014, l’Autorità Antitrust ha
ritenuto che alcune delle principali Imprese operanti nel settore delle Vending machine e l’associazione di categoria
CONFIDA, abbiano posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza volta alla ripartizione della clientela e
all’innalzamento coordinato dei prezzi, in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
europea. L’Autorità Antitrust ha comminato sanzioni pecuniarie per un totale di Euro 100.750.030, la sanzione inflitta a
Ge.S.A. è stata di Euro 6.579.942”.
Dopo aver letto attentamente e compreso il comunicato stampa sopra indicato, si sviluppino i seguenti aspetti attraverso
una trattazione argomentativa:
1) Forme di mercato concorrenziali e non: caratteri essenziali e aspetti di positività e di criticità relativamente
alla posizione del consumatore, anche con riferimento alle diverse forme di tutela giuridica.
2) le scelte del consumatore: si rappresenti graficamente la teoria neoclassica delle scelte del consumatore (curve di
indifferenza…) con opportuna spiegazione.
PARTE SECONDA
a) Come si rapporta il principio della libertà di iniziativa economica sancito nell’ art.41 Cost. con i costi sociali e non
dell’attività di impresa?
b) Data la seguente funzione di domanda Q= 15- ½ p ,si tracci il grafico relativo, indicando l’ elasticita’ della
domanda data e un esempio di bene cui si potrebbe riferire.
Disquisire relativamente a legge di domanda ed elasticità della domanda al prezzo.
c) L’imprenditore commerciale e agricolo a confronto: obblighi e tutele – indicare gli articoli del codice civile di
riferimento, commentandoli.

d) Il contratto: definizione, elementi e autonomia contrattuale ex art.1322.

