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Sessione ordinaria 2005
Seconda prova scritta

M038 - ESAME DI STATO DI ISTITUTO PROFESSIONALE
CORSO DI ORDINAMENTO
Indirizzo: TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE AD INDIRIZZO INFORMATICO
Tema di: DIRITTO - ECONOMIA

Il candidato sviluppi, a propria scelta, uno dei temi di seguito proposti e contraddistinti con le
lettere A B C.
A
Il “Franchising” è un modello contrattuale molto diffuso nel contesto europeo ed extra europeo ed
indica il “privilegio” concesso all’affiliato di utilizzare i segni distintivi dell’affiliante ed il suo
Know-how.
Tale formula distributiva è stata regolamentata in Italia con la legge 6 maggio 2004 n. 129 “Norme
per la disciplina dell’affiliazione commerciale”.
Il candidato, dopo aver illustrato questa forma contrattuale con riferimento sia al contenuto del
contratto che alla la fase precontrattuale, si soffermi sugli elementi che ne hanno determinato la
crescente diffusione a livello nazionale ed internazionale.
La trattazione può, a scelta del candidato, essere integrata con la presentazione di un caso
significativo di “Franchising”.
B
In un contesto di competizione su scala globale in cui i cambiamenti si verificano con velocità
crescente, i governi sono chiamati ad intervenire prontamente utilizzando gli strumenti della
politica economica.
Il candidato, dopo aver trattato l’argomento nelle linee generali, si soffermi sulla situazione
economica attuale in Italia ed argomenti con le dovute motivazioni politiche economiche espansive
o restrittive se siano opportune.
C
L’attività lavorativa si inquadra in un rapporto giuridico i cui soggetti, rispettivamente datore di
lavoro e prestatore di lavoro, possono avere relazioni disciplinate da forme contrattuali diverse.
Il candidato analizzi l’argomento nelle linee generali e si soffermi sui contratti di maggiore
interesse per un giovane che si presenta per la prima volta nel mercato del lavoro.

____________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito soltanto l’uso di manuali tecnici, calcolatrici tascabili non programmabili, dizionari e codice civile.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

