
IIS “P. Levi” Quartu S.Elena
A.S. 2020/21 

Programma di Diritto e Legislazione turistica – Prof. Paolo Cardia
Classe 3CT

Attività di recupero e potenziamento preliminari.

- Il diritto e le norme giuridiche; l’ordinamento giuridico; l’efficacia delle norme nel tempo e nello
spazio;Le fonti del diritto; diritto oggettivo e diritto soggettivo.
- Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche soggettive: diritti, interessi, obblighi, doveri e oneri.
- La classificazione dei diritti: in particolare la distinzione tra diritti di credito e diritti reali.
- I soggetti del diritto: persone fisiche e persone giuridiche; la capacità giuridica e la capacità di
agire; l’incapacità legale e quella giudiziale; l’incapacità naturale. La tutela degli incapaci.
- Le persone giuridiche.
- I beni giuridici: nozione e classificazioni.

Programma classe terza:
- I diritti reali: nozione e classificazioni, distinzione rispetto a quelli di credito, caratteri dei diritti
reali (assolutezza e immediatezza).
-  La proprietà  nel  codice civile  e  nella  Costituzione:  nozione estensione e  limiti  (nell’interesse
privato e nell’interesse pubblico: l’espropriazione); modi di acquisto e trasferimento; la tutela della
proprietà;
- I diritti reali di godimento: usufrutto, superficie, servitù prediali.
- Il possesso e l’usucapione, la tutela del possesso e il principio “possesso vale titolo”.
- Le obbligazioni: nozione di rapporto obbligatorio, caratteri e struttura. Le fonti delle obbligazioni.
Particolari obbligazioni: semplici e complesse. Le obbligazioni pecuniarie.
- L’estinzione delle obbligazioni.
- Il contratto. Nozione di contratto e di autonomia privata; limiti all’autonomia privata; I contratti
per adesione e le clausole vessatorie; classificazione dei contratti formali e non formali; consensuali
e  reali;  a  effetti  reali  e  a  effetti  obbligatori;  a  titolo  gratuito  e  a  titolo  oneroso.  Gli  elementi
essenziali del contratto: accordo, causa, forma, oggetto. Quelli accidentali: termine, condizione e
modo.
- Adempimento e inadempimento del contratto: la responsabilità contrattuale e il risarcimento del
danno.
-  L’invalidità  del  contratto  e  lo  scioglimento  del  contratto:  nullità,  annullabilità,  rescissione  e
risoluzione.
- Il fatto illecito e l’art. 2043 c.c.: elementi del fatto illecito e responsabilità per colpa o dolo. Casi di
responsabilità aggravata e di responsabilità oggettiva. Il risarcimento del danno.
- La definizione operativa di turismo.
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