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Libro di testo in adozione ed utilizzato:  

Capiluppi Marco, D’Amelio Maria Giovanna, “Il turismo e le sue regole più -  Volume A - Corso di 

diritto e legislazione turistica per il Secondo Biennio”, Rizzoli, Tramontana, 2018-2020. 

 

UDA 0 - Concetti ed istituti giuridici fondamentali del linguaggio giuridico e del diritto civile 

Modulo che riprende ed approfondisce i concetti e gli istituti giuridici fondamentali già oggetto di 

studio anche nel corso del biennio, anche al fine del consolidamento e potenziamento delle 

conoscenze ed abilità di base (conoscenza di alcuni termini e concetti fondamentali del diritto, delle 

regole fondamentali di formazioni del linguaggio giuridico, acquisizione o consolidamento di un 

idoneo metodo di studio) nonché per il recupero di eventuali debiti formativi e lacune, in 

particolare: 

- Nozioni base e principi generali del diritto; partizioni del diritto; fonti del diritto; principi di 

coordinamento delle fonti del diritto 

- Le norma giuridica, caratteri, fonti, interpretazione, efficacia nel tempo e nello spazio 

- La sanzione, definizione, tipi , funzione 

- Norme derogabili ed inderogabili 

- Il codice civile e le leggi speciali 

- I rapporti giuridici ed i diritti soggettivi; 

- I soggetti del diritto; persone fisiche e organizzazione collettive, con e senza personalità 

giuridica; autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta; capacità giuridica e di agire, 

incapacità di agire 

- L’oggetto del diritto; classificazione dei beni; la circolazione giuridica dei beni 
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- Cenni e ripasso su obbligazioni e contratti in generale 

 

UDA 1 - L’imprenditore 

- fonti del diritto e fonti del diritto commerciale 

- l’imprenditore e l’impresa 

- l’inizio e la fine dell’impresa 

- le categorie di imprenditori (commerciale, agricolo, piccolo imprenditore, l’impresa 

famigliare, imprenditore privato e pubblico) 

- lo Statuto dell’imprenditore commerciale (iscrizione registro imprese, scritture contabili, 

assoggettabilità a fallimento, capacità dell’imprenditore, gli ausiliari ed i rappresentanti 

dell’imprenditore: in particolare institore, procuratore, commesso) 

- l’azienda (nozione, elementi costitutivi, avviamento, trasferimento dell’azienda) 

- in particolare: il contratto di cessione d’azienda 

- I segni distintivi dell’azienda; ditta, insegna e marchio 

- Le imprese e la concorrenza: la concorrenza sleale, le limitazioni alla concorrenza, la 

legislazione antimonopolistica, o antitrust, italiana e comunitaria 

 

UDA 2 - Le Società in generale e le Società di persone 

- Il contratto di società, i tipi di società, le principali classificazioni delle società 

- In particolare: Società commerciali e non commerciali, lucrative e mutualistiche, con e 

senza personalità giuridica, con e senza autonomia patrimoniale perfetta 

- Le Società di persone; Società semplice (S.S.), Società in nome collettivo (S.n.c.), Società in 

accomandita semplice (S.a.s.) 

- Tutta la disciplina del tipo societario in particolare: caratteristiche generali, modalità di 

costituzione, forma del contratto sociale, conferimenti e distribuzione degli utili, 

partecipazione ai guadagni e perdite, responsabilità della Società e dei soci per debiti sociali 

e nei confronti dei creditori particolari dei soci, amministrazione e rappresentanza, 

cessazione della Società, liquidazione ed estinzione della società 

 

UDA 3 - Le società di capitali 

- Le Società di capitali: Società per azioni (S.p.a.), Società in accomandita per azioni (S.a.p.a 

– solo modello ordinario); Società a responsabilità limitata (S.r.l.); S.p.a. uninominali e S.r.l. 

uninominali; 

- Tutta la disciplina del tipo societario in particolare: caratteristiche generali, modalità di 

costituzione, forma del contratto sociale, ORGANI, natura costitutiva dell’iscrizione nel 
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registro delle Imprese, conferimenti, distribuzione degli utili, partecipazione ai guadagni ed 

alle perdite, responsabilità della Società e dei soci per debiti sociali e nei confronti dei 

creditori particolari dei soci, amministrazione e rappresentanza, cessazione della Società, 

liquidazione ed estinzione della società; 

- Cenni su azioni ed obbligazioni; diritti ed obblighi dei soci; 

- In particolare per la S.a.p.a.: soci accomandanti ed accomandatari, diritti e poteri; 

- In particolare per la S.r.l.: peculiarità e differenze rispetto alla S.p.a.  

- Cenni su società mutualistiche, in particolare Cooperative (come da UD2) 

 

Modulo di Educazione Civica (svolto): 

1. Il diritto del lavoro in generale (fonti, principi generali) 

2. Patto formativo nel PCTO 

3. Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: generalità sul D.lgs n. 81/2008 

4. Esercitazione sulla Valutazione dei Rischi sui Luoghi di lavoro 

 

Trieste, 10 giugno 2022 

La docente  Prof. Sonia Miani 


