
Nome docente Alessandra Leali
Materia: Diritto e Legislazione turistica
Classe: 5° A – perito per il Turismo
Libro di testo: “Diritto e Legislazione turistica,

vol.3 - Paolo Ronchetti, ed.
Zanichelli

Programma svolto

LO STATO: Forme di governo.

· DA SUDDITI A CITTADINI: Democrazia indireta: il dirito di vooo. Democrazia direta: il referendum.

· LA  COSTITUZIONE  REPUBBLICANA:  lo  Soaouoo  albertnoo  il  fascismo  (cenni)o  dalla  guerra  alla
Repubblica (cenni)o la Costouzioneo la revisione della Costouzione (da svolgersi dopo il 15 maggio)

· L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE: il dirito inoernazionaleo ONUo ouoela dei dirit umanio l’Ioalia e
l’ordinamenoo inoernazionaleo il dirito di asiloo la difesa della Paoria (cenni).

· IL  PARLAMENTO:  bicameralismoo  depuoat e  sanaoorio  organizzazione  delle  camereo  i  sisoemi
eletoralio sisoema eletorale ioalianoo funzioni del Parlamenooo funzione legislatva del Parlamenoo.

· IL  GOVERNO:  composizione  del  Governoo  responsabilioà  penale  dei  membri  del  Governoo
formazione del Governoo crisi di Governoo funzioni del Governoo la funzione normatva del Governo.

· IL  PRESIDENTE  DELLA  REPUBBLICA:  Repubblica  parlamenoareo  elezione  del  Presidenoe  della
Repubblicao i pooeri del PdRo il giudizio penale sul P.d.R.

· LA CORTE COSTITUZIONALE:  la  composizione della  Coroe  Costouzionaleo  le  funzioni  della  Coroe
costouzionale.

· LA MAGISTRATURA: la funzione giurisdizionaleo il processo: accusa e difesao l’amminisorazione della
giustziao  la  giurisdizione  ordinariao  la  responsabilioà  dei  giudicio  il  Consiglio  Superiore  della
Magisoraoura.

· L’ORDINAMENTO  AMMINISTRATIVO:  la  riforma  della  P.A.o  l’atvioà  amminisoratvao  principi
costouzionali  in  maoeria  amminisoratvao  organizzazione  della  Pubblica  amminisorazioneo  organi
atvi, consultvi, di conorolloo Consiglio di Soaoo, CNEL, Coroe dei conto le auoorioà indipendento I
beni pubblici. il rapporoo di pubblico impiego (cenni).



· LE AUTONOMIE LOCALI: auoonomia e decenoramenooo ent auoonomi oerrioorialio Regioneo Comuneo
Provincia e Cità meoropolioana (cenni) da svolgersi dopo il 15 maggio

· GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: at amminisoratvio provvedimenoo amminisoratvoo
discrezionalioà  amminisoratvao  procedimenoo amminisoratvoo   la  semplifcazione amminisoratvao
invalidioà degli at amminisoratvio conorat della Pubblica Amminisorazione.

· IL  TURISMO  TRA  AUTONOMIA  E  CENTRALISMO:  il  ourismo  nella  Costouzioneo  la  Coroe
costouzionale e la normatva ouristcao dalle Regioni ordinarie alla riforma Bassaninio dalla riforma
del 2001 al nuovo Codice del Turismo.

· L’ORGANIZZAZIONE  TURISTICA  NAZIONALE:  l’ordinamenoo  ouristco  soaoaleo  le  Conferenze  in
maoeria di ourismoo gli ent pubblici ouristcio l'organizzazione ouristca localeo I sisoemi ouristci locali.

· LA LEGISLAZIONE TURISTICA REGIONALE: l’auoonomia legislatva regionale in maoeria di ourismo.

· I BENI CULTURALI: l’organizzazione del MiBACTo la normatva sui beni culourali nella sooria d’Ioalia:
cennio  i  beni  culourali  secondo  il  codice  dei  beni  culourali  e  del  paesaggioo  i  beni  culourali
ecclesiastcio la ouoela, la valorizzazione e la conservazione dei beni culouralio la caoalogazione dei
beni culouralio i beni culourali privatol’espropriazione dei beni culouralio il demanio culourale.

· UN IMMENSO PATRIMONIO CULTURALE: i beni archeologicio i luoghi della culourao il fnanziamenoo
della culourao il Paorimonio Unescoo 

· UN PATRIMONIO DA CONSERVARE: la circolazione inoernazionale dei beni culouralio i beni culourali
non orasferibili all’esoeroo l’uscioa oemporanea dei beni culouralio i professionist dei beni culouralio il
resoauro  dei  beni  culouralio  la  falsifcazione  dei  beni  culouralio  il  rienoro  dei  beni  culourali  uscit
illecioamenoeo la ouoela dei beni culourali in oempo di guerra.

· IL PROCESSO DI INTREGRAZIONE EUROPEA: la nascioa dellU.E.o  dalla Costouzione per l’Europa al
orataoo di Lisbonao l’U.E. e gli soat membrio La Gran Breoagna esce dalla U.E.

· LE ISTITUZIONI E GLI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA: il Parlamenoo Europeoo il Consiglio europeo ed il
suo  Presidenoeo  Il  Consiglio  dell’Unioneo  La  Commissione  europea  ed  il  suo  Presidenoeo  l’Aloo
Rappresenoanoe dell’Unione per gli afari esoerio la Coroe di Giustzia dell’Unioneo la Coroe dei Cont
europeao gli at dell’Unione.

· L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA EUROPEA: l’Organizzazione mondiale del ourismo: OMT.

· IL  TURISMO  E  L'AMBIENTE:  Il  problema  ambienoeo  ambienoe  e  sviluppo  sosoenibileo  la
sovranazionalioà ed il problema ambienoaleo la ouoela ambienoale e paesistca in Ioaliao il rapporoo



biunivoco ora ourismo ed ambienoeo le aree naourali prooeteo dallo sviluppo sosoenibile al ourismo
sosoenibileo il ourismo naouralistcoo l'ecoourismoo il ourismo responsabile.

· LA TUTELA DEL  CONSUMATORE-TURISTA:  Il  consumoo un consumaoore a sovranioà  limioaoa?o  la
normatva antorusoo il codice del consumoo l'e-commerceo la disciplina ouristca dell'e-commerceo la
Caroa dei dirit del ourisoa.

· IL DIRITTO INCONTRA LA LETTERATURA, LA SOCIOLOGIA, LA STORIA, L’ECONOMIA: Letura critca,
didatca  clil (in  Inglese:  con  la  paroecipazione  della  Prof.ssa  Maria  Rioa  Chiabrando   e  con
approfondiment soorico-sociologici del Prof. Giavitorio Avondo, soorico)  e relazioni concernent i
seguent oest:  La banalità del male” di Hanna Arendo  e “Il girasole” di  Simon Wiesenohal

Le parti in neretto sono il requisito minimo per l’accesso alla classe successiva
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