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Prerequisiti

Obiettivi formativi
dell’insegnamento

Si intende fornire una conoscenza istituzionale della struttura e delle attività
normative degli Enti economici internazionali creati per favorire le relazioni
internazionali, la cooperazione istituzionalizzata e l’integrazione tra Stati.
Successivamente ad una parte generale, saranno approfondite alcune
tematiche specifiche di interesse ed attualità per i laureati del corso di
Economia e Gestione dei Servizi Turistici.

Contenuti dell’insegnamento

•

•

•

Concetto di Organizzazione internazionale. Sviluppo nel secondo
dopoguerra delle Organizzazioni Internazionali come forme di
cooperazione interstatale istituzionalizzata e di carattere duraturo;
differenze tra tali Enti e gli accordi bilaterali e multilaterali, le conferenze
internazionali e le pseudo-organizzazioni.
Vari tipi di Organizzazioni internazionali operanti nel campo del turismo:
intergovernative, non governative (c. d. O.I.N.G.) a carattere universale
(come l’Organizzazione Internazionale del Turismo) o regionale (come il
Consiglio d’Europa), a competenza generica o specifica (ad es.
l’UNESCO), di cooperazione e d’integrazione come l’Unione europea.
Struttura ed attività delle principali Organizzazioni internazionali
universali e regionali europee create per la cooperazione economica e
sociale tra Stati, rilevanti per il turismo, in particolare l’UNESCO ed il
Consiglio d’Europa; cenni sulle attività dell’OCSE.
Gli Istituti Specializzati delle Nazioni Unite e loro attività nel sistema
coordinato previsto dalla Carta dell’ONU per il perseguimento di
specifici fini di cooperazione economica e sociale e di cooperazione allo
sviluppo.
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•
•

•

La disciplina dei servizi turistici posta in essere dall’Organizzazione
Mondiale del Commercio nell’ambito dei GATS.
Nascita, scopi, principi ed attività della Comunità Europea. L’attuale fase
di ampliamento dell’Unione Europea e di modifica del suo Trattato
istitutivo. Le fonti dell’ordinamento dell’Unione Europea, loro valore,
caratteri e destinatari. Le procedure di formazione degli atti comunitari.
Le istituzioni e gli organi comunitari e le rispettive competenze; il
contenzioso comunitario. Cenni sui vari tipi di ricorsi, in particolare il
rinvio pregiudiziale e quello per inadempimento degli obblighi
comunitari da parte degli Stati membri. Il bilancio comunitario.
L’adeguamento dell’ordinamento italiano a quello comunitario. Norme
comunitarie e ordinamento regionale italiano.
La libera circolazione delle merci, persone e servizi nell’UE.Competenza
ed attività della Comunità Europea in materia di turismo. Le regole sui
finanziamenti comunitari fruibili dalle PMI turistiche.

Metodo d’insegnamento
Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

Esame orale

Letture consigliate

Testi consigliati:
Per la parte generale saranno messe a disposizione degli studenti delle
dispense.
Per l’ONU, l’Organizzazione Mondiale del Commercio e quella del Turismo,
L’UNESCO, l’OCSE ed il Consiglio d’Europa, si vedano le parti dedicate a
questi argomenti nel testo di Ugo DRAETTA e Marinella FUMAGALLI
MERAVIGLIA “Il diritto delle Organizzazioni Internazionali”, parte speciale
ed. Giuffrè, 2001.
Per i temi attinenti al diritto comunitario a scelta: Luigi DANIELE, Diritto
dell’Unione Europea, Giuffrè, 2007, oppure Tito BALLARINO, Manuale
Breve di Diritto dell’Unione Europea, Cedam, 2007, parte prima (fino a
pagina 231) e della parte
seconda soltanto i capitoli 12 e 13 relativi alla libera circolazione delle
persone ed alla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi.
Per gli aggiornamenti sul turismo consultare il sito internet europa.eu.int.
Tutti gli studenti devono conoscere gli articoli del Trattato dell’UE
menzionati nel suddetto testo.
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