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Nome Cognome: VALENTINA CORONA
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Ricevimento (sede e ora): Facoltà di Giurisprudenza (Viale Sant’Ignazio 17 Cagliari) Lunedì (10.00
– 13.00); Martedì (16.00 – 19.00); Mercoledì (10.00 – 13.00). Negli altri giorni, per esigenze
particolari si riceve previo appuntamento.

Obiettivi formativi

Gli interventi in materia di Legislazione del turismo mirano a fornire una conoscenza approfondita e critica della
normativa interna (statale e regionale), comunitaria ed internazionale in ordine ai profili giuridici privatistici e
pubblicistici del fenomeno turistico perseguendo ed assecondando il più generale obiettivo volto a formare
professionalità di alto livello che, sia nelle aziende turistiche private che all’interno di organismi di promozione
turistica, possano rispondere alle esigenze di direzione (organizzativa ed amministrativa) del comparto turistico.

Programma

Argomenti trattati

Diritto e Legislazione nazionale del turismo

Parte I- La regolamentazione pubblicistica:
Il sistema delle fonti (Cap. I)
Il profilo internazionale del turismo (Cap. II)
L’azione comunitaria in materia di turismo (Cap. III)
Le istituzioni di governo nel settore turistico (Cap. IV)
Gli ordinamenti regionali (Cap. V)
Le strutture ricettive (Cap. VI)
Le agenzie di viaggio e turismo (Cap. VII)
L’agriturismo (Cap. IX)
Il pescaturismo (Cap. X)
Le professioni turistiche (Cap. XI)
Il demanio marittimo a finalità turistica (Cap. XV)
La pubblicità commerciale (Cap. XVIII)
Parte II – La regolamentazione provatistica
La prenotazione (Cap. XX)
Il contratto di albergo (Cap. XXI)
Il contratto di deposito in albergo (Cap. XXII)
Le locazioni turistiche (Cap. XXIII)
Il contratto di viaggio (Cap. XXIV)
I contratti del diporto nautico (Cap. XXVI)
I contratti per la creazione e distribuzione dei servizi turistici (Cap. XXVIII)

Diritto e Legislazione regionale del turismo

L’organizzazione turistica della regione Sardegna (Cap. I)
I sistemi turistici locali (Cap. II)
Le strutture ricettive (Cap. III)
L’agriturismo (Cap. IV)
Le agenzie di viaggio e turismo (Cap. V)
Le professioni turistiche (Cap. VI)
Testi consigliati

Testi consigliati
Per la parte generale si consiglia il Manuale di diritto del turismo –V. FRANCESCHELLI e F. MORANDI
– Giappichelli III edizione 2007
Per la parte di legislazione regionale si consiglia Manuale di legislazione regionale del turismo – M.
DEIANA e V. CORONA – Edizioni AV – II edizione 2008
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