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CLASSI QUINTE ITE – INDIRIZZO TURISMO 

Programma di  
“Diritto e legislazione turistica” 

 
 
UDA 1 – La funzione legislativa ed esecutiva 
Tema 1 – Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

- Lo Stato, le sue origini e i suoi caratteri 
- Il territorio 
- Il popolo e la cittadinanza 
- La condizione giuridica degli stranieri in Italia 
- La sovranità 

 
Tema 2 – La funzione legislativa: il Parlamento 

- La composizione del Parlamento: il bicameralismo perfetto, 
differenze tra le due Camere, il Parlamento in seduta comune.  

- La condizione giuridica dei parlamentari: cause di ineleggibilità e di 
incompatibilità con la carica di parlamentare; il divieto di mandato 
imperativo; l’insindacabilità e l’inviolabilità; l’indennità economica.  

- L’organizzazione interna del Parlamento: il Presidente e l’Ufficio di 
Presidenza; i gruppi parlamentari e le commissioni.  

- Il funzionamento del Parlamento: il numero legale e il quorum 
deliberativo; la pubblicità dei lavori parlamentari e le modalità di 
voto. 

- La funzione legislativa: la procedura legislativa ordinaria e le sue 
fasi; il ruolo della commissione in sede referente e deliberante; la 
procedura legislativa aggravata (art. 138 Cost.) 

- Le altre funzioni del Parlamento: la funzione di indirizzo politico; la 
funzione di controllo nei cfr. del Governo; la funzione elettiva e 
“giudiziaria” (la messa in stato d’accusa del P.d.R.).  

 
 

Tema 3 – La funzione esecutiva: il Governo 
- La composizione del Governo: gli organi necessari ed eventuali del 

Governo 
- La formazione e la crisi di Governo: l’iter di formazione del Governo 
- La mozione di sfiducia e la questione di fiducia  
- Le funzioni svolte dal Governo: la funzione esecutiva e legislativa 
- Gli atti normativi del Governo: i decreti legislativi, i decreti legge e i 

regolamenti. 
- La responsabilità dei ministri 

 
UDA 2 – La funzione giudiziaria  
Tema 1 – La funzione giudiziaria: la Magistratura  

- Il ruolo dei magistrati e la loro posizione costituzionale 
- La giurisdizione civile e i giudici competenti 



- L’indipendenza dei magistrati e la loro responsabilità civile 
 
Tema 2 – Gli organi di controllo costituzionale  

- Il Presidente della Repubblica e la sua elezione 
- I poteri del Capo dello Stato 
- Il ruolo del capo dello Stato: la rappresentanza dell’unità nazionale 
- L’elezione e la supplenza: elezione e modalità di voto; durata della 

carica; gli impedimenti al mandato e la supplenza.  
- Le prerogative del Capo dello Stato: l’irresponsabilità giuridica e la 

controfirma ministeriale; la responsabilità politica.  
- Gli atti del Presidente della Repubblica: atti formalmente e 

sostanzialmente presidenziali. 
 

- La Corte costituzionale  
- La composizione e il ruolo della Corte costituzionale: l’elezione dei 

giudici, la durata dell’ufficio, il Presidente della Corte, le deliberazioni 
- Le funzioni della Corte costituzionale: il giudizio sulla legittimità delle 

leggi (solo il procedimento in via incidentale); le sentenze della 
Corte costituzionale. 

   
 
UDA 5 – Il diritto internazionale 
Tema 1 – L’ordinamento internazionale 

- Le fonti del diritto internazionale: consuetudini e trattati 
- L’Italia e l’ordinamento giuridico internazionale: artt. 10 e 11 Cost. 
- L’Onu e la dichiarazione universale dei diritti umani: la Società delle 

Nazioni; la fondazione dell’Onu; lo Statuto dell’Onu; la Dichiarazione 
universale dei diritti umani; l’universalità e l’indivisibilità dei diritti 
umani. 

- La Nato: origini storiche e principi ispiratori 
 
Tema 2 - L’Unione europea 

- Origini e sviluppo dell’integrazione europea 
- Le istituzioni comunitarie: attribuzioni dei poteri 
- Il Parlamento europeo: composizione, elezione, sedi, cenni 

sull’organizzazione interna, modalità di voto, competenze. 
- Il Consiglio: composizione, organizzazione e funzioni. 
- La Commissione europea: composizione e sede; funzioni. 
- Il Consiglio europeo: cenni. 
- La Corte di giustizia europea: composizione e sede; funzioni.  
- Le fonti del diritto comunitario: i trattati, i regolamenti, le direttive, 

le decisioni e le raccomandazioni. 
 
 
UDA 6 – Gli enti che operano nel settore turistico 
Tema 1 – Gli enti nazionali operanti nel turismo 

- L’importanza economica del settore turistico 
- La tutela del turismo nella Costituzione: il riconoscimento indiretto 

del ruolo del turismo negli artt. 9, 16, 32, 36 e 41 Cost. 



- Le competenze in materia di turismo: ripartizione dei poteri tra Stato 
e Regioni 

- L’Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT): nozione e principali funzioni 
 
Tema 2 – Gli enti internazionali operanti nel turismo 

- I progetti CALYPSO e EDEN 
 
 
UDA 9 – La tutela dei consumatori e l’e-commerce 
Tema 2 – Il commercio elettronico 

- L’evoluzione del commercio dal luogo fisico alla rete 
- La tutela europea dei diritti on line 

 
Tema 3 – Il turismo digitale e la tutela del viaggiatore 

- La vendita on line del pacchetto turistico 
- La tutela del turista digitale 

 
 


