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CLASSE IV B
DISCIPLINA Diritto e legislazione turistica

Gli imprenditori

Nozione di imprenditore, il piccolo imprenditore e l’imprenditore agricolo
L’impresa familiare
L’imprenditore commerciale e lo statuto
Gli ausiliari dell’imprenditore: procuratore institore e commesso

L’azienda

Nozione, avviamento, trasferimento, i segni distintivi: ditta, insegna e marchio
Diritto d’autore e brevetto

La disciplina della
concorrenza

La libertà di concorrenza, la concorrenza sleale
Le imprese ed i consumatori
La normativa antitrust
La tutela dei consumatori

Le società in generale

Le società di persone

Il contratto di società, il capitale sociale e il patrimonio sociale
Società commerciali e non commerciali
Società di persone e di capitali
Società lucrative e mutualistiche
La società semplice: la costituzione e i conferimenti, diritti e obblighi dei soci,
l’amministrazione , la rappresentanza, la responsabilità dei soci e il creditore
particolare del socio, lo scioglimento, la liquidazione e l’estinzione, lo scioglimento
del rapporto sociale limitatamente a un socio.
Le altre società di persone
La società in nome collettivo e la società in accomandita semplice: la costituzione e
i conferimenti, diritti e obblighi dei soci, l’amministrazione , la rappresentanza, la
responsabilità dei soci e il creditore particolare del socio, lo scioglimento, la
liquidazione e l’estinzione

Le società di capitale

La società per azioni; l'atto costitutivo, gli organi, le azioni, le obbligazioni,
l’assemblea ordinaria e straordinaria, delibere nulle ed annullabili, le scritture
contabili ed il bilancio.

Libro di testo utilizzato: a cura di Ronchetti Paolo Diritto e legislazione turistica 3ed.
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CLASSE VB
DISCIPLINA Diritto e legislazione turistica

Lo Stato

Territorio, sovranità

La Costituzione

Caratteristiche

L'ordinamento
internazionale

ONU Unione Europea

Gli organi
costituzionali

Il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale

La Magistratura

Civile, penale e amministrativa

La Pubblica
Amministrazione

L'ordinamento amministrativo
Le autonomie locali: Regioni, Province e Città metropolitane, Comuni

La legislazione
turistica italiana

Il turismo tra autonomia e centralismo
L'organizzazione turistica nazionale
La legislazione turistica del Veneto

Il patrimonio artistico
e culturale italiano

I beni culturali

Libro di testo utilizzato: P. Ronchetti, Diritto e legislazione turistica, fondamenti di diritto pubblico
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CLASSE III G
DISCIPLINA Diritto e legislazione turistica

I fondamenti del
diritto

Le norme del diritto e le loro caratteristiche
Le fonti del diritto e la loro gerarchia
I rami del diritto
L’interpretazione della norma

I soggetti del diritto

Le persone fisiche: la capacità giuridica e la capacità di agire – le situazioni di
incapacità
Le persone giuridiche: le associazioni, le fondazioni e le società

Gli oggetti del diritto

I diritti reali

Le obbligazioni

Il Contratto

Gli oggetti del diritto: i beni e loro classificazioni.

La proprietà modi di acquisto della proprietà: a titolo originario, a titolo derivativo,
proprietà, possesso, limiti alla proprietà privata nell’interesse pubblico l’esproprio.
L’usufrutto.
I soggetti, l’oggetto, le prestazioni: di dare, consegnare, di fare ( di mezzi e di
risultato ),di non fare, le obbligazioni con pluralità di soggetti: solidali parziarie (
attive e passive )
Le fonti delle obbligazioni: fonti volontarie e fonti involontarie.
L’estinzione delle obbligazioni: adempimento, non adempimento, novazione,
remissione, compensazione, confusione, impossibilità sopravvenuta,
cessione del credito: la surrogazione: pro solvendo , pro soluto
Definizione, l’autonomia contrattuale , le parti, la volontà: espressa o tacita
Le fasi dell’accordo, limiti dell’autonomia contrattuale.
Elementi essenziali del contratto:
accordo delle parti, causa, oggetto, forma.
Elementi accidentali: onere, modo, termine.
Contratto di compravendita, di locazione e di affitto
Contratto di permuta, di comodato, di mutuo, d’opera, di mandato e di donazione.

Libro di testo utilizzato P. Ronchetti Diritto e legislazione turistica, fondamenti di diritto civile e
commerciale
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CLASSE IV G
DISCIPLINA Diritto e legislazione turistica

Gli imprenditori

Nozione di imprenditore, il piccolo imprenditore e l’imprenditore agricolo
L’impresa familiare
L’imprenditore commerciale e lo statuto
Gli ausiliari dell’imprenditore: procuratore institore e commesso

L’azienda

Nozione, avviamento, trasferimento, i segni distintivi: ditta, insegna e marchio
Diritto d’autore e brevetto

La disciplina della
concorrenza

La libertà di concorrenza, la concorrenza sleale
Le imprese ed i consumatori
La normativa antitrust
La tutela dei consumatori

Le società in generale

Le società di persone

Il contratto di società, il capitale sociale e il patrimonio sociale
Società commerciali e non commerciali
Società di persone e di capitali
Società lucrative e mutualistiche
La società semplice: la costituzione e i conferimenti, diritti e obblighi dei soci,
l’amministrazione , la rappresentanza, la responsabilità dei soci e il creditore
particolare del socio, lo scioglimento, la liquidazione e l’estinzione, lo scioglimento
del rapporto sociale limitatamente a un socio.
Le altre società di persone
La società in nome collettivo e la società in accomandita semplice: la costituzione e
i conferimenti, diritti e obblighi dei soci, l’amministrazione , la rappresentanza, la
responsabilità dei soci e il creditore particolare del socio, lo scioglimento, la
liquidazione e l’estinzione

Le società di capitale

La società per azioni; l'atto costitutivo, gli organi, le azioni, le obbligazioni,
l’assemblea ordinaria e straordinaria, delibere nulle ed annullabili, le scritture
contabili ed il bilancio.
Le altre forme giuridiche di imprese: la società a responsabilità limitata e le società
in accomandita per azioni

Libro di testo utilizzato: a cura di Ronchetti Paolo Diritto e legislazione turistica 3ed.
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CLASSE IV A Rim
DISCIPLINA Diritto e legislazione turistica

Gli imprenditori

Nozione di imprenditore, il piccolo imprenditore e l’imprenditore agricolo
L’impresa familiare
L’imprenditore commerciale e lo statuto
Gli ausiliari dell’imprenditore: procuratore institore e commesso

L’azienda

Nozione, avviamento, trasferimento, i segni distintivi: ditta, insegna e marchio
Diritto d’autore e brevetto

La disciplina della
concorrenza

La libertà di concorrenza, la concorrenza sleale
Le imprese ed i consumatori
La normativa antitrust
La tutela dei consumatori

Le società in generale

Le società di persone

Il contratto di società, il capitale sociale e il patrimonio sociale
Società commerciali e non commerciali
Società di persone e di capitali
Società lucrative e mutualistiche
La società semplice: la costituzione e i conferimenti, diritti e obblighi dei soci,
l’amministrazione , la rappresentanza, la responsabilità dei soci e il creditore
particolare del socio, lo scioglimento, la liquidazione e l’estinzione, lo scioglimento
del rapporto sociale limitatamente a un socio.
Le altre società di persone
La società in nome collettivo e la società in accomandita semplice: la costituzione e
i conferimenti, diritti e obblighi dei soci, l’amministrazione , la rappresentanza, la
responsabilità dei soci e il creditore particolare del socio, lo scioglimento, la
liquidazione e l’estinzione

Le società di capitale

La società per azioni; l'atto costitutivo, gli organi, le azioni, le obbligazioni,
l’assemblea ordinaria e straordinaria, delibere nulle ed annullabili, le scritture
contabili ed il bilancio.

Libro di testo utilizzato: Capiluppi Marco, D'Amelio Maria Giovanna Diritto senza frontiere
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CLASSE IA RIM
DISCIPLINA Diritto ed economia

DIRITTO
Il diritto e
l’organizzazione della
società

Le regole giuridiche e i presupposti del diritto.
Le fonti del diritto.
L’efficacia e l’interpretazione della norma giuridica.
Le relazioni giuridiche.
I diritti personali e patrimoniali.

La Costituzione

Caratteristiche della Costituzione, i Principi Fondamentali, e dagli artt.13 al 35

I soggetti del diritto

Le persone fisiche
Le persone giuridiche

Gli oggetti del diritto

Beni di proprietà pubblica e beni di proprietà privata

ECONOMIA
I fondamenti
dell’economia

I bisogni, i beni ed i servizi
Il circuito reale e monetario del sistema economico

I soggetti del sistema
economico

Le famiglie: reddito, consumo e risparmio
Le imprese: Ricavi, costi e profitti
Analisi dei costi di produzione: costi fissi e variabili, analisi del punto d’equilibrio.

I mercati dei beni

Le leggi della domanda e dell’offerta rappresentazione grafica il punto d’equilibrio
Il mercato di concorrenza perfetta

Libro di testo utilizzato Saladino-Drezza Costituzione in classe
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ARGOMENTO

CLASSE IV Rim
DISCIPLINA Relazioni internazionali

CONTENUTI DETTAGLIATI
U.d.1 La dimensione macroeconomica
U.d.2 Prodotto e reddito nazionale

MODULO 1
IL PROBLEMA DELLE
SCELTE PER LO
STATO

U.d. 3 La teoria Keynesiana
U.d. 4 Le variazioni della domanda aggregata per la
determinazione della piena occupazione
U.d. 5. La distribuzione del reddito

U.d. 1 La moneta
MODULO 2
IL SISTEMA
MONETARIO E
FINANZIARIO

U.d. 2 Il fenomeno dell'inflazione
U.d. 3 Il sistema creditizio e bancario
U.d. 4 La Borsa valori

Libro di testo utilizzato: Crocetti Simone Scelte dell’economia Tramontana editore
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