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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 relativa ai profili giuridici privatistici e
pubblicistici del fenomeno, perseguendo l’obiettivo di formare professionalità
di alto livello che, sia nelle aziende turistiche private che negli organismi di
promozione turistica, possano rispondere alle esigenze di direzione
(organizzativa ed amministrativa) del comparto turistico.
L’insegnamento della materia si articola nell’analisi della regolamentazione
pubblicistica e privatistica. In particolare per quanto concerne il primo aspetto
si partirà dallo studio delle fonti internazionali, comunitarie e nazionali, per
poi procedere con l’analisi delle istituzioni di governo del settore turistico e
dell’organizzazione regionale (specie con riferimento alla regione Sardegna).
Saranno quindi oggetto di studio le principali imprese turistiche (attività
ricettive, agenzie di viaggi, agriturismo, pesca turismo) e le attività
professionali, sia dal punto di vista della regolamentazione nazionale sia sul
versante della legislazione regionale della Sardegna. Dal punto di vista della
regolamentazione privatistica saranno analizzate le più importanti fattispecie
contrattuali esistenti nel comparto turistico (prenotazione, contratto di
albergo, responsabilità dell’albergatore, contratto di viaggio, contratti del
diporto nautico).
L’insegnamento si articola in lezioni frontali che, per alcuni aspetti, potranno
assumere carattere seminariale e pratico, anche attraverso l’analisi ed il
commento in aula delle più importanti sentenze pronunciate dalle corti di
merito e di legittimità.
Le verifiche relative all’apprendimento si basano sulle prove orali. Si prevede
una verifica intermedia ed una finale.
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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