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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe/i 4I 

 

Materia: Diritto e legislazione turistica 

Docente: prof.ssa Barbara Osualdini 

Libro di testo: 
(autore - titolo - casa 
editrice) 

Il turismo e le sue regole più – volume A- Capiluppi-D 
‘Amelio – Tramontana 

 
 
Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo 

Primo quadrimestre 1. Impresa e azienda 
L'imprenditore e la sua attività; lo statuto dell'imprenditore, 
l'azienda e i segni distintivi; la concorrenza: libertà limiti e 
disciplina; il mercato turistico in Italia; le imprese turistiche 
con particolare riferimento a quelle ricettive e di viaggio; la 
qualità nelle imprese turistiche.  

2. Le forme giuridiche di impresa 
Il contratto di società; le società di persone (società 
semplice, società in nome collettivo e società in 
accomandita semplice. 

Primo quadrimestre  Educazione civica: La normativa a tutela del lavoratore. 

Secondo quadrimestre 1. Le forme giuridiche di impresa 
Le società per azioni: il rapporto sociale, gli organi sociali, 
le azioni e le obbligazioni, la contabilità e il bilancio; cenni 
al bilancio sociale ed ambientale; le altre società di capitali; 
cenni alle società mutualistiche. 

2. Il lavoro 
Il mercato del lavoro: ruolo economico, evoluzione e fonti 
normative; il rapporto di lavoro: costituzione, svolgimento, 
cessazione del rapporto e rapporto tra le parti; i contratti 
speciali di lavoro; le professioni turistiche; il contratto di 
lavoro nel settore turistico; il lavoro e la sicurezza; la 
gestione dei dati personali. 

3. Il diritto tributario nelle imprese turistiche 
Le entrate pubbliche; le fonti normative in materia 
tributaria; i rapporti tra Stato e contribuente; il sistema 
tributario italiano; le principali imposte dirette e indirette; i 
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tributi regionali e locali; la normativa fiscale in materia di 
turismo. 

Secondo quadrimestre Educazione civica: La sicurezza in ambiente di lavoro. 

 
Data 03/06/2022 
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