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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2019/2020 
 

Materia: Diritto e Legislazione turistica 

Classe: III CTUR 

Insegnante/i: Dimiziani Cristina 

Libri di testo: Diritto e legislazione turistica. Ed scuola &azienda 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1. 1 Le fonti del turismo 

 

La normativa dell’Unione europea 

La normativa statale: la Costituzione 

Le fonti di livello statale: il codice del turismo 
La legislazione turistica successiva 

Le fonti di livello regionale 

2. 2 I diritti e i beni 
 

I rapporti giuridici e le situazioni giuridiche soggettive 
Il diritto soggettivo 

La potestà 

Le situazioni soggettive passive 
Distinzione fra  vari tipi di diritti 

I diritti reali  e i diritti di obbligazione 
L’acquisto e la perdita dei diritti 

La prescrizione 

La decadenza 
I beni 

Le distinzioni fra beni 
I beni pubblici 

3. 3 I soggetti del diritto e le loro vicende La persona fisica: capacità giuridica e capacità di 
agire 

L’incapacità 
Rappresentanza e assistenza dell’incapace 

La persona giuridica 
Le associazioni non riconosciute e i comitati 

4. 4 L’attività giuridica e la tutela dei 
diritti 

I fatti e gli atti giuridici 
Come funziona il sistema  del diritto civile 

La circolazione dei beni e l’affidamento  
La tutela  giurisdizionale dei diritti 

Il procedimento giudiziario 

5. 5 L’obbligazione Le fonti dell’obbligazioni 

Il rapporto obbligatorio 
La prestazione 

L’obbligazione solidale 
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6. 6 Adempimento , inadempimento e 

responsabilità patrimoniale 

Le vicende  delle obbligazioni 

L’adempimento 
L’inadempimento e l’impossibilità sopravvenuta 

Il risarcimento del danno 

Le altre cause di estinzione delle obbligazioni 
Il patrimonio e la responsabilità patrimoniale 

La parità di trattamento fra creditori e le cause di 
prelazione 

Le cause di prelazione: i privilegi 
I diritti reali di garanzia in generale 

Il pegno 

L’ipoteca 

7. 7 Il contratto: l ‘autonomia 
contrattuale 

Definizione e funzione del contratto 
Il contratto come negozio giuridico 

La libertà contrattuale e i suoi limiti 

8. 8 La conclusione del contratto La conclusione del contratto 

La determinazione del momento conclusivo del 

contratto 
 

9. 8 Gli elementi essenziali del contratto L’accordo tra le parti 

La causa 
L’oggetto 

La forma 

10. 9 Gli elementi accidentali del contratto Gli elementi accidentali in generale 

La condizione  
Il termine 

Il modo 

11. 10 La rappresentanza  L’istituto della rappresentanza 

La rappresentanza volontaria e legale 
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