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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
Anno Scolastico 2020 / 2021
Classe/Sede: TERZA A TUR SEDE ITE
Docente: prof. LORA ALDO ENZO
Materia insegnata: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA
Testi adottati: Capiluppi – D’Amelio: Il turismo e le sue regole Più, Tramontana Editore; Codice Civile; testi
presi da internet
CONTENUTI DISCIPLINARI
Introduzione al diritto civile
Il diritto e le sue fonti: le norme e il diritto; struttura e caratteri delle norme giuridiche; i rami del diritto; le
fonti del diritto; leggi ordinarie, decreti legge e decreti legislativi; iter legis ordinario e costituzionale;
l’articolo 117 della Costituzione e la competenza legislativa di Stato e Regione; il codice civile; la legislazione
turistica; l’efficacia delle norme nel tempo, il referendum abrogativo. Gli organi della scuola, come si
organizza una gita scolastica.
I soggetti del diritto: le persone fisiche e la loro capacità; l’incapacità di agire; le organizzazioni collettive.
I diritti e i beni: il rapporto giuridico e il diritto soggettivo; l’acquisto e la perdita dei diritti soggettivi; le altre
situazioni giuridiche soggettive; gli oggetti del diritto.
La proprietà
La proprietà e il possesso: Il diritto di proprietà e i limiti allo stesso; il possesso.
Acquisto e difesa della proprietà: i modi di acquisto della proprietà; le azioni a difesa della proprietà e del
possesso.
Diritti reali comuni e di godimento: la comunione e il condominio; i diritti reali di godimento.
Le obbligazioni
Il rapporto giuridico nei diritti di credito: i diritti di credito e le obbligazioni; la classificazione delle
obbligazioni; le obbligazioni pecuniarie; inflazione e deflazione, salario reale e nominale; il credito al
consumo, TAN e TAEG.
L'adempimento e l'inadempimento delle obbligazioni.
Le conseguenze dell’inadempimento: il risarcimento dei danni; la liquidazione del danno; la tutela del
credito.
Il contratto
Il rapporto contrattuale: la struttura del contratto; la formazione e l’estinzione del contratto.
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