Istituzioni di diritto pubblico
e nozioni fondamentali di diritto pubblico del turismo
(Concetta Giunta)

Il corso di articola in 3 parti.
I. Parte Prima
Introduzione al Diritto pubblico. L’ordinamento giuridico e la produzione del diritto. Le fonti
dell’ordinamento italiano.
Fonti del diritto e norme giuridiche; Fonti atto- e fonti-fatto; L’interpretazione del diritto: unità,
coerenza e completezza del sistema normativo; Pluralismo delle fonti e criteri di superamento delle
antinomie fra norme prodotte da fonti diverse; Il carattere rigido della Costituzione repubblicana;
Costituzione rigida e sistema delle fonti. Le fonti statali; le fonti di autonomia territoriale.

II. Parte Seconda
L’organizzazione costituzionale dello Stato
Forme di Stato e forme di governo; Parlamento, Governo e loro interazione nel sistema
costituzionale italiano; ruolo e poteri del Presidente della Repubblica; la Corte costituzionale.
III. Parte terza
Nozioni fondamentali di diritto pubblico del turismo
Il turismo nel diritto pubblico; le principali fonti in materia di turismo; l’evoluzione legislativa; il
riparto delle competenze legislative ed amministrative tra Stato e Regioni in materia di turismo
dopo la riforma del Titolo V; il Codice del turismo; le strutture ricettive (cenni); le professioni
turistiche; le “nuove” forme di turismo; l’agriturismo: legge statale e competenze regionali; la
legislazione del turismo nella Regione Lazio.
Public law and public law basics of tourism
(Concetta Giunta)
The course is divided into three parts.
I. First part.
Introduction to public law. The legal system and law making. The sources of Italian law.
Sources and rules; Act-sources and sources-fact; The interpretation of the law: unity, consistency
and completeness of the regulatory system; Pluralism of sources and overcoming of Antinomies
between rules made by different sources; The rigid nature of the Republican Constitution; Rigid
Constitution and system of sources. State sources; the sources of territorial autonomy.
II. Second Part
Constitutional Organization of the State
forms of State and forms of government; Parliament, Government and their interaction in the
Italian constitutional system; role and powers of the President of the Republic; the Constitutional
Court.

III. Part three
Fundamentals of public tourism law
Tourism in public law; the main sources on the subject of tourism; legislative developments; the
Division of legislative and administrative competence between the State and the Regions in matters
of tourism after the reform of title V; the code of tourism; accomodations; the tourist professions;
the "new" forms of tourism; agriturismo: state law and regional competence; tourism legislation in
the region of Lazio.

