Istituto d’Istruzione Superiore
“Francesco Algarotti”
Cannaregio, 351 – 30121 VENEZIA

PROGRAMMA SVOLTO
Docente: Nicola Chiarot
Materia: diritto e legislazione turistica
Classe 1 E a.s. 2019-2020
Testo utilizzato: “Le buone regole”1°biennio, autori: Michele Ainis, Giuseppe Marazzita, editore A.
Mondadori scuola

Da Settembre 2019 al 20 febbraio 2020 (didattica in presenza):
Mod.1 Introduzione al diritto e all' economia
Ud 1.1 Che cos’è il diritto: Il diritto come fenomeno sociale, regole sociali e regole giuridiche, diritto
tradizionale e diritto premiale, categoria di regole giuridiche, diritto positivo e diritto naturale, diritto
pubblico e diritto privato, diritto oggettivo e diritto soggettivo
Ud 1.2 Che cos’è l’economia: Attività economica e scienza economica, i fatti economici, i problemi
economici, le specializzazioni dell’economia.

Mod. 2 Il diritto
Ud 2.1 Come funzione il diritto: Che cos’è l’ordinamento giuridico, norme e atti giuridici,
l’interpretazione dei testi normativi.
Ud 2.2 Le fonti del diritto: la piramide del diritto, i contrasti tra le norme.
Ud 2.3 I rapporti giuridici: Che cos’è il rapporto giuridico, i soggetti del diritto, i beni giuridici, la
capacità giuridica e la capacità d’agire
Mod.3 Lo Stato e la democrazia

Ud 3.1 Le origini e l’organizzazione degli Stati: La nascita dello Stato, gli elementi costitutivi dello
Stato, le forme di Stato, le forme di governo
Ud 3.2 Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana: L’epoca dello Statuto albertino,
L’Assemblea costituente, la Costituzione repubblicana, le riforme costituzionali mancate.
Ud 3.3 La democrazia: La regola della maggioranza, le forme di democrazia
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Mod.4 La Costituzione

Ud 4.1 I principi costituzionali: Le anime della Costituzione, il principio democratico, il principio
personalista, il principio lavorista, il principio di eguaglianza il principio di solidarietà
Dopo il 20 febbraio 2020 con didattica a distanza:
Ud 4.1 I principi costituzionali: il principio di laicità
Ud 4.2 I diritti individuali: I diritti e i doveri nella Costituzione, la libertà personale, la libertà di
circolazione e di soggiorno, la libertà di segretezza delle comunicazioni, la libertà di religione
Ud 4.3 I diritti collettivi: la libertà di riunione, la libertà di associazione, i diritti e i doveri nella
famiglia
Ud 4.4 I diritti sociali: L’importanza dei diritti sociali, il diritto alla salute, il diritto all’istruzione e
allo studio
Mod.5 L’economia
Ud 5.1 I bisogni e i beni economici: I bisogni, i beni e i servizi, ricchezza, patrimonio, reddito
Ud 5.2 Il sistema economico e i suoi operatori: Gli elementi del sistema economico, i soggetti
economici, il circuito economico, i settori economici.
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PROGRAMMA SVOLTO

Docente: Nicola Chiarot
Materia: diritto ed economia
Classe 2 B Rim a.s. 2019-2020
Testo utilizzato: E. Saladino, A. Drezza, “La Costituzione in classe, Ed. Scuola &Azienda
Da settembre 2019 al 20 febbraio 2020 con didattica in presenza

A . DIRITTO
A.1. I rapporti politici
1. La partecipazione dei cittadini alla politica: il diritto di voto, i partiti politici, le petizioni,
l’acceso alle cariche politiche
2. I doveri dei cittadini: la difesa della patria, il pagamento dei tributi, la fedeltà alla Repubblica
A.2 Il Parlamento
1. Il sistema parlamentare: il principio della divisione dei poteri, la composizione del Parlamento,
la legge elettorale, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, i lavori delle Camere.
2. Lo Status di parlamentare: L’ineleggibilità e l’incompatibilità, l’esclusione del vincolo di
mandato, le immunità parlamentari.
3. Le funzioni delle Camere: La formazione delle leggi, il referendum, i decreti legislativi e i decreti
legge, le altre funzioni delle Camere, la legge di approvazione del bilancio, le commissioni
d’inchiesta.
A.3 Il Presidente della Repubblica e il Governo
1. Il Presidente della Repubblica: L’elezione del Presidente della Repubblica, le funzioni del
Presidente della Repubblica, l’irresponsabilità del Presidente della Repubblica.
2. Il Governo: Forme di governo, la composizione del Governo, le funzioni del Governo, la
responsabilità dei ministri, la pubblica amministrazione e gli organi ausiliari.
A.4 La Magistratura
1. L’amministrazione della giustizia: i giudici e la funzione giurisdizionale, le giurisdizioni
speciali, l’indipendenza della magistratura, il giusto processo, la giurisdizione amministrativa
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Dopo il 20 febbraio 2020 con didattica a distanza:
A.5 Le garanzie costituzionali
1. La Corte costituzionale: Le competenze della Corte Costituzionale, la composizione della Corte
costituzionale, il giudizio di legittimità, le leggi costituzionali, le disposizioni transitorie e finali.
B . ECONOMIA
B.1 Il mercato della moneta
1. La moneta: Breve storia della moneta, la moneta in circolazione, il valore della moneta.
2. L’inflazione: Come si misura l’inflazione, le cause dell’inflazione
3. La politica monetaria: Gli strumenti, il ruolo delle banche centrali
B.2 Le dinamiche dei sistemi economici
1. I cicli economici: Il Pil, prodotto interno lordo, il ciclo economico, gli indicatori del ciclo e la
Borsa, la politica fiscale anticiclica
2. Gli squilibri dello sviluppo: La politica di cooperazione allo sviluppo, sviluppo e sottosviluppo,
indici di sviluppo economico e qualità della vita, strategie d’intervento, la globalizzazione,
Movimenti e Ong.
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PROGRAMMA SVOLTO
Docente: Nicola Chiarot
Materia: diritto ed economia
Classe 2 E a.s. 2019-2020
Testi utilizzati: l. Rossi , “Il diritto e l’economia nel mio Mondo 1 e 2, Ed. Tramontana

Da settembre 2019 al 21 febbraio 2020 con didattica in presenza

A . DIRITTO
A.1. I diritti politici e i doveri del cittadino: la partecipazione dei cittadini alla vita politica, la
petizione e il referendum abrogativo, il diritto di voto e l’accesso alle cariche politiche, i partiti
politici, i doveri del cittadino, i doveri verso la Patria, il dovere di pagare i tributi.
A.2. La Repubblica italiana e il Parlamento: La struttura dello Stato italiano, il Parlamento:
composizione, struttura ed elezione, il funzionamento e l’organizzazione del Parlamento, i requisiti e
le prerogative dei parlamentari, le funzioni del Parlamento,
A.3. Il Presidente della Repubblica e il Governo: Il Presidente della Repubblica: ruolo ed elezione,
i compiti del Presidente della Repubblica, l’irresponsabilità e la responsabilità del Presidente; Il
Governo e la Pubblica amministrazione, la formazione del Governo, le competenze dei membri del
Governo, la Pubblica amministrazione, gli organi ausiliari del Governo.
A.4. La formazione delle leggi: Come nasce una legge ordinaria, il ricorso al decreto legislativo e al
decreto legge.
A.5 La Magistratura: Il ruolo della funzione giurisdizionale, la giustizia civile, penale e
amministrativa, l’organizzazione della giustizia, il governo della Magistratura e il ministro della
Giustizia, la carriera dei magistrati.
A.6 Le garanzie costituzionali: Le garanzie nella Costituzione, la revisione e l’integrazione della
Costituzione

Dopo il 21 febbraio 2020 con didattica a distanza:
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B . ECONOMIA
B.1 Il mercato dei beni: Beni economici e mercato, la domanda e l’offerta di beni e servizi, le forme
di mercato, il prezzo nelle diverse forme di mercato
B.2 Il mercato della moneta e il credito: La moneta: origini e funzioni, i tipi di moneta, il valore della
moneta, l’inflazione; cause ed effetti, il credito, il mercato monetario e le banche, il mercato finanziario
e la Borsa valori.
B.3 Il mercato del lavoro: Presupposti ed elementi del mercato del lavoro, la domanda e l’offerta di
lavoro, la fisionomia del mercato del lavoro, la disoccupazione, gli strumenti per cercare lavoro.
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PROGRAMMA SVOLTO
Docente: Nicola Chiarot
Materia: diritto e legislazione turistica
Classe 3 E a.s.2019-2020
Testo utilizzato: “Diritto e legislazione turistica”, 3 ed. - Fondamenti di diritto civile e commerciale. Autore:
Paolo Ronchetti, editore Zanichelli.

Da settembre 2019 al 19 febbraio 2020 con didattica in presenza:
Mod. 1 INTRODUZIONE AL DIRITTO
U.1.1. L’ordinamento giuridico: La norma giuridica, le norme imperative, l’ordine pubblico e il buon
costume, diritto oggettivo e diritto soggettivo, la pluralità degli ordinamenti giuridici, diritto pubblico e
diritto privato, diritto e giustizia, la gerarchia delle fonti del diritto, l’interpretazione giudiziale del diritto,
l’efficacia delle norme giuridiche nel tempo, l’efficacia delle norme giuridiche nello spazio.
U.1.2. Il rapporto giuridico: Gli elementi del rapporto giuridico, la classificazione dei diritti soggettivi,
la prescrizione e la decadenza, la persona fisica, l’incapacità d’agire, i diritti della personalità, la
rappresentanza, la persona giuridica, l’oggetto del diritto e i beni.
U.1.3. Il diritto alla privacy: Il diritto alla riservatezza, il Regolamento dell’Unione europea n. 679 del
2016, il trattamento dei dati personali, i soggetti responsabili del trattamento dei dati, il Garante per la
protezione dei dati personali, i dati sensibili e i dati giudiziari, i diritti dell’interessato, la sicurezza dei
dati.
Mod. 2 I DIRITTI REALI
U.2.1. La proprietà e i diritti reali di godimento: i diritti reali, il diritto di proprietà, la funzione
sociale della proprietà, limiti al diritto di proprietà nell’interesse pubblico e privato, i modi di acquisto
della proprietà, la tutela della proprietà, i diritti reali di godimento, la comunione e il condominio negli
edifici, la trascrizione,
U..2.2. Il possesso: Il possesso e la detenzione, norme generali sul possesso, le azioni possessorie,
l’usucapione e la regola “possesso vale titolo”
Mod. 3 INTRODUZIONE AL TURISMO
U.3.1 Cos’è il turismo: La definizione di turismo, il turismo come fenomeno di massa, la classificazione
del turismo, la psicologia e la sociologia del turismo, la statistica del turismo, le nuove forme di turismo.
U.3.2. Le fonti del turismo: il rapporto fra Stato e Regioni in materia di Turismo, la riforma della
legislazione nazionale del Turismo del 2001, il nuovo Codice del turismo, il decreto cultura del 2014.
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Mod. 4 LE OBBLIGAZIONI
U.4.1 Le obbligazioni in generale: i diritti di obbligazione, il rapporto obbligatorio, le obbligazioni
naturali, le obbligazioni solidali e parziarie, le fonti delle obbligazioni l’adempimento delle obbligazioni,
le obbligazioni pecuniarie.
U.4.2. L’inadempimento delle obbligazioni: l’inadempimento in generale, la responsabilità del
debitore, la mora del debitore e la mora del creditore, il risarcimento del danno, le altre cause di estinzione
delle obbligazioni, la surrogazione e la cessione del credito, l’espromissione e l’accollo.
U.4.3 Responsabilità patrimoniale e garanzia del credito: la responsabilità patrimoniale, i privilegi, i
diritti reali di garanzia, il pegno, l’ipoteca, le garanzie personali; la fideiussione, l’azione revocatoria
ordinaria, l’azione surrogatoria.
Dopo il 19 febbraio 2020 con didattica a distanza:
Mod. 5 IL CONTRATTO
U.5.1 Il contratto in generale: il contratto: nozione e funzioni, l’autonomia contrattuale, i limiti
all’autonoma contrattuale, la classificazione dei contratti, l’accordo tra le parti, la responsabilità
precontrattuale, la causa, l’oggetto, la forma.
U.5.2 Gli effetti e l’efficacia del contratto: Il contratto ha forza di legge tra le parti, gli effetti del
contratto nei confronti di terzi, il contratto preliminare, la cessione del contratto, la condizione, il temine,
il modo, l’interpretazione del contratto.
U.5.3 Invalidità, rescissione e risoluzione del contratto: L’invalidità del contratto, le cause di nullità
del contratto, le conseguenze della nullità del contratto, le cause di annullabilità del contratto, le
conseguenze dell’annullamento del contratto, la rescissione del contratto, la risoluzione del contratto, la
risoluzione per inadempimento, la risoluzione per impossibilità sopravvenuta, la risoluzione per
eccessiva onerosità sopravvenuta.
Mod. 6 PTCO Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
U. 6.1 Il Contratto di compravendita: Il contratto di compravendita: nozione, obblighi del venditore
e del compratore, le fasi del contratto, gli elementi del contratto, clausole relative all’imballaggio, alla
consegna, al pagamento. Esercizio su ordinativo e conferma d'ordine d’acquisto. Analisi e soluzione di
alcuni casi.
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PROGRAMMA SVOLTO
Docente: Nicola Chiarot
Materia: Diritto e legislazione turistica
Classe 4 E a .s.: 2019-2020
Testo utilizzato: P. Ronchetti, “ Diritto e legislazione turistica”. Terza edizione. Fondamenti di diritto
civile e commerciale, Editore: Zanichelli
Da settembre 2019 al 18 febbraio 2020 con didattica in presenza:
Mod. 1 IMPRENDITORE E AZIENDA
U.1.1. L’imprenditore: La nozione di imprenditore, il piccolo imprenditore, l’impresa familiare,
l’imprenditore agricolo, l’imprenditore commerciale, lo statuto dell’imprenditore commerciale, i
rappresentanti dell’imprenditore commerciale.
U.1.2. L’azienda: La nozione di azienda, l’avviamento, il trasferimento, i segni distintivi dell’azienda:
la ditta e l’insegna, il marchio, il diritto d’autore, il brevetto industriale,
U.1.3. La disciplina della concorrenza: La libertà di concorrenza, la concorrenza sleale, le imprese e i
consumatori, la normativa antitrust, la tutela dei consumatori.
Mod. 2 IL TURISMO E L’IMPRESA TURISTICA
U.2.1. Le imprese del settore turistico: L’impresa turistica nella legislazione nazionale, l’esercizio
dell’impresa turistica: la SCIA, le tipologie di impresa turistica, le strutture ricettive, l’agriturismo, le
agenzie di viaggio e turismo, la start-up innovativa turistica.
Mod. 3 LE SOCIETÀ DI PERSONE
U.3.1
La società in generale: il contratto di società, il capitale sociale e il patrimonio sociale, società
commerciali società non commerciali, società di persone e società di capitali, società lucrative e società
mutualistiche, la società unipersonale, la società di comodo
U.3.2. La società semplice: la società semplice come modello delle società di persone, la costituzione e
i conferimenti nella s.s., i diritti e gli obblighi dei soci, l’amministrazione della s.s., la rappresentanza
della s.s., la responsabilità dei soci e il creditore particolare del socio, lo scioglimento, la liquidazione e
l’estinzione della società nella s.s., lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio.
U.3.3 Le altre società di persone: La società in nome collettivo, la costituzione della s.n.c., l’autonomia
patrimoniale della s.n.c., l’amministrazione e la rappresentanza della s.n.c., lo scioglimento, la
liquidazione e la cancellazione della s.n.c., la s.n.c. irregolare, la società in accomandita semplice, la
costituzione della s.a.s., gli accomandatari e l’amministrazione della s.a.s., gli accomandanti e il divieto
di ingerenza, lo scioglimento, la liquidazione e la cancellazione della s.a.s.,
MOD. 4 CITTADINANZA E COSTITUZIONE
1. Il riconoscimento della libertà di manifestazione del pensiero negli ordinamenti statali occidentali e
nel diritto internazionale, 2. la nascita del diritto di manifestazione del pensiero in Italia, 3. la natura del
diritto, 4. la libertà di manifestazione del pensiero e la democrazia, 5 Il significato dell’art. 21 della
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Costituzione 6 I limiti della libertà di manifestazione del pensiero 7. La libertà di stampa prima dell’art.
21 Cost e con l’art. 21 e garanzie 8. libertà di stampa nel mondo oggi.
Mod. 5 LE SOCIETÀ DI CAPITALI
U.5.1 Le società per azioni in generale: Le società di capitali, la società per azioni, la s.p.a. unipersonale,
piccole e grandi spa, il principio capitalistico e il principio maggioritario, la spa e il mercato finanziario,
i gruppi di società.
U.5.2 La struttura della società per azioni: La costituzione della spa, la nullità della spa, i conferimenti
della spa, le azioni, le azioni ordinarie e i diritti degli azionisti, le altre categorie di azioni, il trasferimento
e la circolazione delle azioni, le obbligazioni.
U.5.3 L’organizzazione della società per azioni: I sistemi di governo nella spa, l’assemblea della spa,
l’invalidità delle delibere assembleari, il diritto di recesso,
Dopo il 18 febbraio 2020 con didattica a distanza:
U.5.3 L’organizzazione della società per azioni l’aumento del capitale sociale, la riduzione del capitale
sociale, gli amministratori della spa, il collegio sindacale della spa, la responsabilità civile e penale degli
amministratori e dei sindaci, il controllo giudiziario sull’amministrazione, il modello dualistico, il
modello monistico.
U.5.4 Le altre società di capitali e il bilancio: La società a responsabilità limitata, l’organizzazione
della s.r.l., la società in accomandita per azioni, la formazione e l’approvazione del bilancio, il bilancio
d’esercizio, il bilancio ambientale, lo scioglimento, a liquidazione e l’estinzione delle società di capitali,
le società cooperative, trasformazione, fusione e scissione delle società di capitali
Mod. 6 PCTO Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
U. 6.1 I contratti turistici: i contratti di ospitalità, la prenotazione, il contratto d’albergo, il deposito in
albergo, la multiproprietà, il contratto di trasporto, il contratto di viaggio, il contratto di appalto, il
leasing, il factoring, il franchising.
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PROGRAMMA SVOLTO
Docente: Nicola Chiarot
Materia: diritto e legislazione turistica
Classe 5 E a.s. 2019-2020
Testo utilizzato: “Diritto e legislazione turistica”, terza Edizione, Fondamenti di diritto pubblico ,
Autore: Paolo Ronchetti, editore Zanichelli

Da settembre 2019 al 20 febbraio (didattica in presenza):
MOD.1 LO STATO ITALIANO E L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE
U.1 Lo Stato1. Dalla Società allo Stato 2. Cittadino italiano e cittadino europeo 3. Il territorio 4. La
sovranità 5. Le forme di Stato 6. Le forme di Governo
U.2 Da sudditi a cittadini 1. Lo Stato assoluto; il suddito 2. Verso lo Stato liberale 3. Lo Stato
liberale; il cittadino 4. Lo Stato democratico 5. La democrazia indiretta: il diritto di voto 6. La
democrazia diretta: il referendum.
U.3 La Costituzione repubblicana 1.Lo Statuto Albertino 2. Il fascismo 3. Dalla guerra alla
Repubblica 4. La Costituzione 5. La revisione della Costituzione
U.4 L’ordinamento internazionale 1. La globalizzazione 2. Il diritto internazionale 3. L’ONU 4. La
tutela dei diritti umani 5.Il diritto di asilo 6. L’Italia e l’ordinamento internazionale 7. La difesa della
Patria
MOD. 2 LE NOSTRE ISTITUZIONI
U.1 Il Parlamento 1. Il bicameralismo 2. Deputati e senatori 3. L’organizzazione delle Camere 4. Dal
voto al seggio: i sistemi elettorali 5. Il sistema elettorale italiano 6. Le funzioni del Parlamento 7. La
funzione legislativa del Parlamento
U.2 Il Governo 1. La composizione del Governo 2. La responsabilità penale dei membri del Governo
3. Il procedimento di formazione del Governo 4. La crisi del Governo 6. La funzione normativa del
Governo
U.3 Il Presidente della Repubblica 1. La repubblica parlamentare 2. L’elezione del Presidente della
Repubblica 3. I poteri del Presidente della Repubblica 4. Il giudizio penale sul Presidente della
Repubblica
U.4 La Corte Costituzionale 1 . La composizione della Corte Costituzionale 2. Le funzioni della Corte
Costituzionale
U.5 La Magistratura1. La funzione giurisdizionale 2. Il processo: accusa e difesa 3.
L’amministrazione della giustizia 4. La giurisdizione ordinaria 5. La responsabilità dei giudici 6. Il
Consiglio Superiore della Magistratura
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U.6 Le autonomie locali 1. Autonomia e decentramento 2. Gli enti autonomi territoriali 3. La Regione
4.Il Comune 5. Dalla Provincia alla Città metropolitana 6. Roma capitale
MOD. 3 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
U.1 I’ordinamento amministrativo 1. La riforma dell’attività amministrativa 2. L’attività
amministrativa 3. Principi costituzionali in materia amministrativa 4. L’organizzazione della Pubblica
amministrazione 5. Organi attivi, consultivi e di controllo 6. Il Consiglio di Stato, il Cnel e la Corte dei
Conti 7. Le autorità indipendenti 8. I beni pubblici 9. Il rapporto di pubblico impiego
MOD. 4 LA LEGISLAZIONE TURISTICA ITALIANA
U.1 Il turismo fra autonomia e centralismo 1. Il turismo nella Costituzione 2. La Corte
Costituzionale e la normativa turistica 3. Dalle Regioni ordinarie alla riforma Bassanini 4. Dalla
riforma del 2001 al nuovo Codice del Turismo
U.2 L’organizzazione turistica nazionale 1. L’ordinamento turistico statale 2. Le Conferenze in
materia di Turismo 3. Gli enti pubblici turistici 4. L’Organizzazione turistica locale 5. I Sistemi turistici
locali
MOD. 5 PTCO Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
U.1 La legislazione turistica regionale: 1.L'autonomia legislativa regionale in materia turistica, 2. la
legge regionale n.11 del 14.6.2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”: artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 11, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 31, 33, 34.
Dopo il 20 febbraio fino alla data del documento di classe con didattica a distanza:
U.1 La legislazione turistica regionale: la legge regionale n.11 del 14.6.2013 “Sviluppo e sostenibilità
del turismo veneto”: artt. commento artt. 38, 49. 42.
U.2 Obblighi gestione attività strutture ricettive complementari 1 Classificazione strutture ricettive
nazionale e regionale (L. R. 11/2013), 2. Gli adempimenti necessari per l'apertura di una nuova
struttura ricettiva complementare, 3. Obblighi del titolare della struttura ricettiva nella l.r.n.11/2013.
MOD. 6 UN TURISMO SOSTENIBILE
U.1 La tutela del consumatore-turista 1. Il consumo 2. Un consumatore a sovranità limitata? 3. La
normativa antitrust 4. Il Codice del Consumo 5. L’e-commerce 6. La disciplina giuridica dell’ecommerce 7. La Carta dei diritti del turista.
MOD. 7 Il TURISMO NELL’UNIONE EUROPEA
U.1 Il processo di integrazione europea 1. Le tappe del processo di integrazione europea
2. L’Unione economica e monetaria 3. L’Unione europea e gli Stati membri. 4. La Gran Bretagna esce
dall’Unione europea.
U.2 Le istituzioni dell’Unione Europea 1.Il Parlamento europeo 2. Il Consiglio europeo e il suo
Presidente 3. Il Consiglio dell’Unione 4. La Commissione europea e il suo Presidente 5. L’Alto
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Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri 6. La Corte di Giustizia dell’Unione 7. La Corte dei
Conti europea 8. Gli altri organi dell’Unione 9.Gli atti dell’Unione
U.3 L’organizzazione turistica europea 1. L’Organizzazione mondiale del turismo 2. L’Europa:
prima destinazione turistica mondiale 3. La politica turistica negli anni dell’integrazione europea 4.
L’industria del turismo nell’Unione Europea, 5. Un turismo europeo sostenibile 6. Le fonti comunitarie
di finanziamento del settore turistico 7. Le Capitali europee della cultura.
MOD. 8 CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Oltre il muro…altri muri: le migrazioni: 1. Immigrazione, asilo, solidarietà: realtà e
rappresentazione del fenomeno migratorio 2. Uno sguardo sull’oggi: qualche numero 3. La questione
dell’integrazione degli immigrati 4. Politiche immigratorie
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PROGRAMMA SVOLTO
Docente: Nicola Chiarot
Materia: diritto e legislazione turistica
Classe 5 M a.s. 2019-2020
Testo utilizzato: “Diritto e legislazione turistica”, terza Edizione, Fondamenti di diritto pubblico ,
Autore: Paolo Ronchetti, editore Zanichelli

Da Settembre 2019 al 21 febbraio (didattica in presenza):
MOD.1 LO STATO ITALIANO E L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE
U.1 Lo Stato1. Dalla Società allo Stato 2. Cittadino italiano e cittadino europeo 3. Il territorio 4. La
sovranità 5. Le forme di Stato 6. Le forme di Governo
U.2 Da sudditi a cittadini 1. Lo Stato assoluto; il suddito 2. Verso lo Stato liberale 3. Lo Stato
liberale; il cittadino 4. Lo Stato democratico 5. La democrazia indiretta: il diritto di voto 6. La
democrazia diretta: il referendum.
U.3 La Costituzione repubblicana 1.Lo Statuto Albertino 2. Il fascismo 3. Dalla guerra alla
Repubblica 4. La Costituzione 5. La revisione della Costituzione
U.4 L’ordinamento internazionale 1. La globalizzazione 2. Il diritto internazionale 3. L’ONU 4. La
tutela dei diritti umani 5.Il diritto di asilo 6. L’Italia e l’ordinamento internazionale 7. La difesa della
Patria
MOD. 2 LE NOSTRE ISTITUZIONI
U.1 Il Parlamento 1. Il bicameralismo 2. Deputati e senatori 3. L’organizzazione delle Camere 4. Dal
voto al seggio: i sistemi elettorali 5. Il sistema elettorale italiano 6. Le funzioni del Parlamento 7. La
funzione legislativa del Parlamento
U.2 Il Governo 1. La composizione del Governo 2. La responsabilità penale dei membri del Governo
3. Il procedimento di formazione del Governo 4. La crisi del Governo 6. La funzione normativa del
Governo
U.3 Il Presidente della Repubblica 1. La repubblica parlamentare 2. L’elezione del Presidente della
Repubblica 3. I poteri del Presidente della Repubblica 4. Il giudizio penale sul Presidente della
Repubblica
U.4 La Corte Costituzionale 1 . La composizione della Corte Costituzionale 2. Le funzioni della Corte
Costituzionale
U.5 La Magistratura1. La funzione giurisdizionale 2. Il processo: accusa e difesa 3.
L’amministrazione della giustizia 4. La giurisdizione ordinaria 5. La responsabilità dei giudici 6. Il
Consiglio Superiore della Magistratura
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U.6 Le autonomie locali 1. Autonomia e decentramento 2. Gli enti autonomi territoriali 3. La Regione
4.Il Comune 5. Dalla Provincia alla Città metropolitana 6. Roma capitale
MOD. 3 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
U.1 I’ordinamento amministrativo 1. La riforma dell’attività amministrativa 2. L’attività
amministrativa 3. Principi costituzionali in materia amministrativa 4. L’organizzazione della Pubblica
amministrazione 5. Organi attivi, consultivi e di controllo 6. Il Consiglio di Stato, il Cnel e la Corte dei
Conti 7. Le autorità indipendenti 8. I beni pubblici 9. Il rapporto di pubblico impiego
Dopo il 21 febbraio fino a maggio compreso con didattica a distanza:
MOD. 4 LA LEGISLAZIONE TURISTICA ITALIANA
U.1 Il turismo fra autonomia e centralismo 1. Il turismo nella Costituzione 2. La Corte
Costituzionale e la normativa turistica 3. Dalle Regioni ordinarie alla riforma Bassanini 4. Dalla
riforma del 2001 al nuovo Codice del Turismo
U.2 L’organizzazione turistica nazionale 1. L’ordinamento turistico statale 2. Le Conferenze in
materia di Turismo 3. Gli enti pubblici turistici 4. L’Organizzazione turistica locale 5. I Sistemi turistici
locali
MOD. 5 PTCO Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
U.1 La legislazione turistica regionale: 1..L'autonomia legislativa regionale in materia turistica, 2. la
legge regionale n.11 del 14.6.2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”: artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 11, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 31, 33, 34. artt. 38, 49. 42.
MOD. 6 UN TURISMO SOSTENIBILE
U.1 La tutela del consumatore-turista 1. Il consumo 2. Un consumatore a sovranità limitata? 3. La
normativa antitrust 4. Il Codice del Consumo 5. L’e-commerce 6. La disciplina giuridica dell’ecommerce 7. La Carta dei diritti del turista.
MOD. 7 Il TURISMO NELL’UNIONE EUROPEA
U.1 Le istituzioni dell’Unione Europea 1. Il Parlamento europeo 2. Il Consiglio europeo e il suo
Presidente 3. Il Consiglio dell’Unione 4. La Commissione europea e il suo Presidente 5. L’Alto
Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri 6. La Corte di Giustizia dell’Unione 7. La Corte dei
Conti europea 8. Gli altri organi dell’Unione 9.Gli atti dell’Unione
U.2 L’organizzazione turistica europea 1. L’Organizzazione mondiale del turismo 2. L’Europa:
prima destinazione turistica mondiale 3. La politica turistica negli anni dell’integrazione europea 4.
L’industria del turismo nell’Unione Europea, 5. Un turismo europeo sostenibile 6. Le fonti comunitarie
di finanziamento del settore turistico 7. Le Capitali europee della cultura.
MOD. 8 CITTADINANZA E COSTITUZIONE
1. La sovranità, popolo che decide: la sovranità appartiene al popolo, partecipare con il voto, con il
referendum, con la creazione di un’associazione, con la petizione, con l’iniziativa legislativa popolare
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2. Quanto sono universali i diritti: La lunga marcia dei diritti umani, le dichiarazioni dei diritti umani
del XX secolo, una rapida stesura, un’approvazione non pienamente condivisa, il contenuto della
Dichiarazione, diritti (e principi) realmente universali? diritti umani e migrazioni
3. La condizione femminile, la diseguaglianza tra i generi, i matrimoni precoci e le spose bambine, i
diritti delle donne nei Paesi islamici, i diritti delle donne nei Paesi democratici, la violenza contro le
donne, il femminicidio, il delitto d’onore, le Convenzioni contro la violenza di genere
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