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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2021 / 2022 

Classe/Sede: QUARTA B 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, Tramontana Editore; Codice Civile; testi presi 
da internet 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Il contratto: Definizione di contratto, autonomia contrattuale e i suoi limiti; elementi essenziali e 
accidentali del contratto, i vizi della volontà; la formazione e l’estinzione del contratto, i contratti per 
adesione. Il contratto di franchising, vantaggi per le parti.  
L’imprenditore: l’imprenditore e la sua attività; classificazione degli imprenditori; l’impresa familiare, il 
piccolo imprenditore e l'imprenditore agricolo; gli stakeholder; disciplina dell’imprenditore commerciale. I 
servizi offerti dall’associazione artigiani. Il bilancio di esercizio. 
L’azienda: Le scelte relative all’apertura di un’attività. La disciplina dell’azienda; il trasferimento dell’azienda 
e l’avviamento; i segni distintivi dell’azienda.  
La disciplina della concorrenza: concorrenza leale e sleale; abuso di posizione dominante le limitazioni e la 
legislazione UE sulla concorrenza; ruolo dell’UE in tema di concorrenza. Differenza fra accordi e cartelli; il 
garante della concorrenza. 
Forme giuridiche d’impresa   
Società in generale e le società di persone: pro e contro l’ingresso di un socio; autonomia patrimoniale 
perfetta e imperfetta; differenze fra società di persone e società di capitali; 
Società semplice: costituzione, responsabilità dei soci, scioglimento, creditori particolari del socio.  
Società in nome collettivo, atto costitutivo, conferimento di un'azienda funzionante; capitale e patrimonio 
sociale. Le società in accomandita semplice, soci accomandanti e accomandatari 
La Società per azioni: costituzione; organi, la riforma delle SPA; le azioni e il loro valore, le obbligazioni; il 
bilancio. 
Le società mutualistiche: i caratteri principali delle società cooperative; la mutualità prevalente; tipologie di 
cooperative, le cooperative sociali. 
EDUCAZIONE CIVICA: Il lavoro  
Lavoro autonomo e dipendente. Il mercato del lavoro: organizzazione del mercato del lavoro e sua 
evoluzione; la legislazione in tema di lavoro; il lavoro nella costituzione.  
Il contratto di lavoro: il contratto collettivo nazionale di lavoro e il contratto individuale. La costituzione del 
rapporto di lavoro; lo svolgimento del rapporto di lavoro; la fine del rapporto di lavoro. Il licenziamento 
illegittimo. Contratto di lavoro a tempo determinato. Contratti part time, di appalto, lavoro flessibile, di 
somministrazione e lavoro. I servizi offerti dai sindacati 
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Firma degli studenti                                                                      Firma del Docente 
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