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Disciplina: Diritto e legislazione turistica  a.s. 2021-2022 

Classe: Quarte  

Settore: Turistico  

Indirizzo: TUR 

 

Obiettivi minimi per l’ammissione alla classe successiva in termini di 

conoscenze e abilità Conoscenze (Sapere):  

 

• L'imprenditore  

• Piccolo imprenditore, imprenditore agricolo, impresa familiare.  

• Lo Statuto dell'imprenditore commerciale: la pubblicità legale, la contabilità  

• L'azienda.  

• Ditta, marchio, insegna.  

• Il contratto di società. 

• Classificazione delle società.  

• Società semplice.  

• S.n.c. e s.a.s.  

• La s.p.a.: costituzione.  

• Le s.p.a.: modelli organizzativi.  

• L'organizzazione della s.p.a.: il modello tradizionale.  

• Gli strumenti finanziari.  

• Le scritture contabili ed il bilancio.  

• S.a.p.a.  

• Società a responsabilità limitata  

• L'impresa turistica  

• Definizione ed esercizio dell'impresa turistica.  

• L'attività ricettiva  
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• Strutture recettive alberghiere  

• Strutture turistiche extralberghiere  

• Le agenzie di viaggio e turismo.  

• Qualità delle imprese turistiche.  

• La concorrenza sleale.  

• Limitazioni della concorrenza.  

• La legislazione italiana antitrust:  

• Il Mercato del lavoro. 

• Le politiche per il lavoro.  

• La legislazione in tema di lavoro.  

• Lavoro subordinato ed autonomo.  

• Lo svolgimento del rapporto di lavoro.  

 

Abilità (Saper fare): • Distinguere le differenti tipologie di imprese.  

• Saper individuare l’imprenditore commerciale  

• Saper individuare le diverse tipologie di imprese turistiche  

• Perfezionare l’ utilizzo del linguaggio tecnico  

• Saper distinguere gli istituti giuridici e saperne ricercare la fonti normative  

• Saper risolvere casi pratici di discreta difficoltà  

• Saper applicare la norma alle situazioni concrete 
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