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DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICO - ECONOMICHE 

SECONDO BIENNIO e classe V 

SCHEDA DI CONSULTAZIONE 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE E COMPETENZE 

ESSENZIALI 

 

 

 

 



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 
 

 


