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Materia 
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Classe 
TERZA 

Indirizzo 
Turismo 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso alla 
classe successiva 

Le fonti del diritto e della legislazione 
turistica    
Normativa specifica del settore 
turistico 

 

 

Riconoscere il ruolo svolto dalle norme e dalle sanzioni 

nelle moderne società  

Individuare e comprendere le differenti funzioni svolte 

dai diversi rami del diritto Distinguere differenti fonti 

normative e la loro gerarchia                                               

Saper individuare i caratteri distintivi in una norma 

data                                                              

Saper applicare il principio gerarchico e cronologico    

Riconoscere la legislazione turistica nazionale e 

regionale. 

Il diritto come insieme di norme                  
Differenza tra norme giuridiche e sociali                
I caratteri delle norme                                             
Le partizioni del diritto                                           
Diritto oggettivo e soggettivo                                     
Le fonti del diritto e la loro gerarchia.                  
Le diverse fonti del diritto italiano                  
L'efficacia delle norme nel tempo e nello 
spazio                                                                         
Le fonti del turismo: la normativa statale (la 
Costituzione), il Codice del turismo   e le fonti 
di livello regionale 

Le situazioni giuridiche attive e 
passive 
 
 
 

Individuare gli elementi essenziali del rapporto 
giuridico                                        
 Riconoscere la finalità protettiva del legislatore nel 
limitare la capacità di agire Saper collocare un bene 
dato nella relativa categoria giuridica  
Individuare varietà e specificità nelle diverse tipologie 
di beni pubblici  
Riconoscere i vari tipi di diritti         
Riconoscere come si acquista e come si perde un 
diritto 
Individuare differenti conseguenze dell’illecito civile e 
penale 

Rapporto giuridico                                             
Soggetti (attivi e passivi, persone fisiche e 
giuridiche, capacità giuridica e d'agire)  
Oggetto (definizione di beni e frutti,  
distinzione giuridica tra i beni) 
Contenuto (le situazioni giuridiche attive: 
diritto soggettivo e potestà; situazioni 
giuridiche passive: obbligo e onere) 
Le diverse categorie dei diritti 
Acquisto e perdita dei diritti; la prescrizione 
Attività giuridica in generale al fine di tutelare i 
propri diritti 
Conoscere i diversi tipi di illecito (civile,penale) 



 

Obbligazioni  
 
 
 

Individuare e riconoscere le differenti tipologie di 
prestazione 
Individuare e comprendere la differente portata del 
principio di solidarietà e parziarietà 
Individuare e comprendere la disciplina legale 
dell’adempimento e le conseguenze 
dell’inadempimento e dell’impossibilità sopravvenuta 
Individuare e comprendere le differenti forme di 
risarcimento del danno 
Individuare le caratteristiche principali di diritti reali di 
garanzia 
Comprendere la portata della responsabilità 
patrimoniale del debitore 
Comprendere il meccanismo di funzionamento del 
principio di parità di trattamento fra i creditori 

Le obbligazioni: le fonti e le prestazioni           
La struttura del rapporto obbligatorio                
La solidarietà attiva e passiva                 
Adempimento e inadempimento  
Responsabilità del debitore 
Differenza tra caparra penale e confirmatoria 
La parità di trattamento tra i creditori 
Cause di prelazione: privilegi e diritti reali di 
garanzia (pegno e ipoteca)            
Responsabilità patrimoniale  

 

Contratti come fonti 

dell'obbligazione 

 
 
 
 

Individuare e comprendere i limiti all’autonomia 
contrattuale 
Individuare e comprendere le modalità di esercizio del 
diritto di recesso 
Saper individuare i principali contratti  
Riconoscere la differenza tra i contratti tipici e atipici 
Analizzare le forme di tutela offerta ai consumatori       
Riconoscere cause ed effetti di nullità e annullabilità 
del contratto                        
Riconoscere causa ed effetti della rescissione               
Riconoscere i casi di risoluzione dei contratti 
Riconoscere le principali caratteristiche dei contratti 
tipici e atipici trattati e le obbligazioni principali dei 
contraenti 
 

Il contratto in generale                                 
L'autonomia contrattuale e i limiti 
all'autonomia contrattuale 
Le principali classificazioni dei contratti                   
Elementi essenziali del contratto: l'accordo 
delle parti, l'oggetto, il contenuto, la causa, la 
forma 
Gli effetti obbligatori e gli effetti reali 
Elementi accidentali del contratto: termine e 
condizione 
Clausole vessatorie e tutela del consumatore 
Contratti stipulati a distanza e fuori dai locali 
commerciali 
Casi d'invalidità del contratto: nullità, 
annullabilità e rescissione del contratto  
Risoluzione del contratto  
Elementi essenziali dei principali contratti 



 

tipici: la vendita, la locazione, il mandato, 
l’agenzia e il deposito (definizione, modalità di 
conclusione, effetti, obbligazioni principali dei 
contraenti) 
Elementi essenziali dei contratti di: leasing, 
factoring e franchising  

Le fonti non contrattuali delle 
obbligazioni 

Riconoscere le principali fonti dell'obbligazione oltre al 
contratto     Riconoscere la differenza tra 
responsabilità extracontrattuale, contrattuale e 
responsabilità oggettiva                            
Individuare le situazioni in cui è possibile chiedere un 
risarcimento del danno  

Fatti illeciti: il risarcimento del danno, 
responsabilità per fatto illecito 
(extracontrattuale o civile), responsabilità 
oggettiva 
 

Mercato del lavoro 
 

Figure professionali del settore 

turistico e relativa normativa 

 

Riconoscere le caratteristiche principali del mercato 
del lavoro   
Riconoscere la differenza tra rapporto di lavoro 
autonomo e subordinato 
Comprendere la funzione dei sindacati e dei CCNL 
Comprendere categorie, mansione e qualifica dei 
lavoratori  
Comprendere funzione e utilità dei contratti a tempo non 
indeterminato 
Comprendere novità ed evoluzione delle professioni 
turistiche  
 
Riconoscere il valore della normativa legata alla 
sicurezza e alla tutela della persona e dell’ambiente 
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica e 

civilistica riferibile alle conoscenze trattate 

 

Mercato del lavoro                                            
Differenza tra contratti di lavoro a tempo 
subordinato ed autonomo, svolgimento 
dell'attività lavorativa e casi di estinzione.  
Definizione di contratti collettivi nazionali, 
funzione dei sindacati                                  
Elementi del rapporto di lavoro                          
Cause di cessazione del rapporto di lavoro           
Tipi particolari di contratti di lavoro                      
Le principali professioni turistiche                         
I percorsi formativi delle professioni 
turistiche in ambito nazionale e comunitario    
La normativa nazionale e comunitaria sulla 

sicurezza sul lavoro e sul trattamento dei 

dati personali 
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Materia 
Diritto e legislazione turistica 

Classe 
Quarta 

Indirizzo 
Turismo 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso alla 
classe successiva 

Tipologie di contratti dell’impresa del settore 
turistico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Individuare e accedere alla normativa 
civilistica, con particolare riferimento a quella 
del settore turistico 
Individuare le funzioni e le responsabilità di 
organizzatori ed intermediari di viaggio 
Analizzare le responsabilità dell’albergatore 
Analizzare le differenti responsabilità dei 
vettori nel trasporto di cose e di persone  
Analizzare di caratteri dell’attività 
imprenditoriale 

I contratti del turismo organizzato, il 
pacchetto turistico 
Organizzazione e intermediazione nella 
vendita di pacchetti turistici 
I principali contratti del settore turistico: 
locazione turistica, il contratto d’albergo, il 
deposito in albergo, il trasporto 
La risoluzione delle controversie nel settore 
turistico: procedimenti ADR e ODR 
 

L’ imprenditore  
 
 
 
 
 
 

Distinguere le varie figure di imprenditore e 
gli obblighi sui sono sottoposti 
Individuare gli elementi caratteristici di 
un’azienda, con particolare riferimento ai 
segni distintivi 
Riconoscere gli atti di concorrenza sleale 
 

Nozione di imprenditore 
Le diverse figure di imprenditore: piccolo 
imprenditore, imprenditore agricolo 
Lo statuto dell’imprenditore commerciale 
L’azienda e i suoi segni distintivi 
La concorrenza  



Le società 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendere le principali differenze tra 
società di persona e società di capitali 
Distinguere gli elementi caratterizzanti dei 
vari modelli di società 
Riconoscere caratteristiche e funzioni di azioni 
e obbligazioni 
 

Il contratto di società e le principali 
classificazioni. 
La società semplice: costituzione e 
funzionamento 
La società in nome collettivo e società in 
accomandita semplice: caratteristiche 
essenziali 
La società per azioni: caratteri e struttura 
organizzativa.    
Azioni ed obbligazioni                              
I documenti che compongono il bilancio e le 
rispettive funzioni.  
Caratteri essenziali della società a 
responsabilità limitata 
La funzione delle società mutualistiche 
La società europea    



Normativa specifica del settore turistico 
-aspetti giuridici delle imprese turistiche 
 
 
 
 
-diritto tributario e disciplina tributaria delle 
imprese turistiche  
 
 
Normativa sul trattamento dei dati personali e 
sulla sicurezza 
 
 

Analizzare i requisiti degli imprenditori 
turistici 
Confrontare le diverse strutture ricettive 
Riconoscere la funzione della Scia e dello Suap 
Riconoscere la funzione dei marchi di qualità 
 
Comprendere i regimi Iva applicati alle 
agenzie di viaggio 
 
 
Riconoscere il valore della normativa legata 
alla sicurezza e alla tutela della persona e 
dell’ambiente 
 

Individuare e accedere alla normativa 
pubblicistica e civilistica riferibile alle 
conoscenze trattate. 
 

Le diverse tipologie di imprese turistiche 
Le strutture ricettive: classificazione 
Adempimenti amministrativi delle imprese  
turistiche 
Normativa sulla qualità delle imprese 
turistiche 
Normativa IVA relativa alle imprese turistiche 
 
 
 
La normativa nazionale e comunitaria sulla 
sicurezza sul lavoro e sul trattamento dei dati 
personali 
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Materia 
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Classe 
Quinta 

Indirizzo 
TURISMO 

 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
 

Conoscenze minime  

Istituzioni locali, nazionali e 

internazionali 
 

 

 
 

Inquadrare le Regioni e gli Enti locali 
nell’ambito dell’ordinamento costituzionale e 
comprenderne ruolo e rapporti con gli altri 
organi istituzionali. 
Valutare limiti e competenze dei diversi organi 
comunitari 
Identificare il ruolo dell’ONU nel sistema di 
relazioni internazionali 
Identificare gli atti normativi internazionali e 
distinguerne l’efficacia  

 

La natura, l’organizzazione e le funzioni delle 
Regioni e degli Enti locali 
Unione Europea: struttura e funzionamento 
degli organi istituzionali 
Norme di diritto internazionale, in particolare 
le norme di diritto comunitario 
ONU: struttura e competenze  

 

 
L’organizzazione pubblica del 

turismo 
 

 

 

Comprendere ruolo e funzioni 
dell’amministrazione pubblica nel settore 
turistico 
Orientarsi tra i compiti svolti dai vari soggetti 
che operano nel turismo 
Individuare e comprendere ruolo e 
dimensione europea e internazionale del 
turismo 

 

L’organizzazione nazionale del turismo a 
livello centrale e periferico 
Evoluzione storica del Ministero del Turismo 
Il ruolo e l’organizzazione del Ministero per i 
Beni e le Attività culturali e del Turismo 
Il ruolo dell’Unione europea in tema di 
turismo 
Le organizzazioni internazionali che operano 
nel settore turistico 



 
Finanziamenti al turismo: interventi 

europei e nazionali 
 
 

 

 
 

Comprendere ruolo e dimensione 
internazionale del turismo 
Individuare il ruolo dell’Unione europea con 
particolare riferimento alle politiche turistiche 
Conoscere la differenza tra gli strumenti di 
finanziamento diretti e indiretti 
Riconoscere le opportunità di finanziamento e 
investimento fornite dagli enti locali, nazionali 
e internazionali 
Comprendere quali sono gli strumenti 
utilizzati dall’Italia a sostegno dello sviluppo  

 

Il ruolo dell’Unione europea nelle politiche di 
sviluppo 
Gli strumenti finanziari, diretti e indiretti, 
gestiti dall’Unione europea 
Le politiche di sviluppo in Italia, con 
particolare riferimento al settore del turismo 

La tutela dei beni culturali e 

ambientali 
 

 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici ed ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 
Applicare la normativa nazionale, comunitaria 
e internazionale per la tutela dei beni culturali 
e ambientali italiani 
Individuare i principali vincoli posti a tutela del 
patrimonio culturale 
Individuare gli strumenti di programmazione 
del territorio. 
 

 

Il patrimonio culturale italiano e le fonti che lo 
regolano 
Tutela e valorizzazione dei beni culturali a 
livello nazionale ed internazionale 
Il paesaggio come patrimonio 
La tutela del paesaggio a livello nazionale ed 
internazionale 

 

La tutela del consumatore e l’e-
commerce 
 
 

Individuare e applicare la normativa nazionale 
e comunitaria a tutela del consumatore 
Riconoscere le forme contrattuali meritevoli 
di particolare tutela 
Individuare le modalità di tutela del turista e 
applicarle a semplici casi concreti 

La legislazione europea ed italiana a tutela dei 
consumatori 
I contratti dei consumatori con particolare 
riferimento a quelli stipulati fuori dai locali 
commerciali 
I principali contratti del settore turistico e la 
tutela del turista 



Individuare gli strumenti di tutela dei 
viaggiatori nei diversi contratti di trasporto ed 
applicarli a semplici casi concreti 
Applicare la normativa relativa al commercio 
elettronico 

 

La tutela dei viaggiatori nelle varie forme di 
trasporto 
Il commercio elettronico 

 

 

  


