
PROGRAMMA  DI  DIRITTO DI VC 

LO STATO: Il cittadino e il cittadino europeo, il territorio e la sovranità, le forme di govrno, la repubblica 
parlamentare, lo Stato democratico, la democrazia indiretta, il diritto di voto, la democrazia diretta: la 
revisione costituzionale 

LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA: le  caratteristiche dello Statuto Albe, la Costituzione, la 
revisione costituzionale 

LE NOSTRE ISTITUZIONI: Il Parlamento, il bicameralismo, deputati e senatori, l’organizzazione delle 
Camere, i sistemi elettorali, le funzioni del Parlamento, la funzione legislativa del Parlamento 

Il Governo: la composizione, la responsabilità dei membri del governo, la funzione normativa delgoverno 

Il Presidente della Repubblica: la Repubblica parlamentare, l’elezione del presidente della Repubblica, i 
poteri del Presidente della Repubblica, il giudizio penale del Presidente della repubblica 

La Corte costituzionale: la composizione della corte costituzionale, le funzione della corte costituzionale 

La Magistratura: la funzione giurisdizionale, il processo: accusa e difesa, l’amministrazione della 
giustizia, la giurisdizione ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura 

L’AUTONOMIA E IL DECENTRAMENTO: cenni sugli enti autonomi territoriali quali: la regione , il 
comune e la città metropolitana 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: l’ordinamento amministrativo, l’attività amministrativa, i 
principi costituzionali in materia amministrativa, gli organi attivi, consultivi e di controllo, il Consiglio di 
Stato, il CNEL e la Corte dei conti, i beni pubblici, gli atti della P.A. 

LA LEGISLAZIONE TURISTICA: il turismo nella Costituzione, la Corte costituzionale e la normativa 
turistica, dalle regioni ordinarie alla riforma Bassanini, dalla riforma del 2001 al nuovo codice del turismo 

L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA NAZIONALE: l’ordinamento turistico statale, le conferenze in 
materia di turismo, gli enti pubblici turistici, , l’organizzazione turistica del Lazio 

Il PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE ITALIANO:  i beni culturali secondo il codice dei beni 
culturali, i beni ecclesiastici, l’organizzazione del MIBACT, la tutela, la valorizzazione e la conservazione 
dei beni culturali, la catalogazione dei beni culturali, i beni culturali privati, l’espropriazione dei beni 
culturali, il demanio culturale, i beni archeologici. 

LA TUTELA DEL CONSUMATORE-TURISTA: il consumatore-turista, il consumo, il Codice del 
consumo, la Carta  dei diritti del turista 

L’UNIONE EUROPEA: Le istituzioni  e gli atti dell’Unione europea, il Parlamento europeo, il Consiglio 
europeo e il suo Presidente, il Consiglio dell’Unione, la Commissione europea e il suo Presidente, l’Alto 
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri, la Corte di Giustizia dell’Unione. 
Nel libro di  testo sono stati cancellati  con un segno di matita  gli argomenti non svolti  





 gli argomenti non svolti. 
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