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Denominazione insegnamento: Legislazione del turismo
Denominazione insegnamento in inglese: Tourism law
Settore scientifico-disciplinare Insegnamento: IUS/09
Corso di studio: Economia e Gestione dei Servizi Turistici
Classe di studio: L-18
Anno di corso nel quale viene impartito l’insegnamento: 2

Semestre: 2

Crediti assegnati: 6
1

Lezioni frontali (n° ore): 36

Docente titolare1: VALENTINA CORONA
Dipartimento: GIURISPRUDENZA
Settore scientifico-disciplinare Docente: IUS/09
Fascia: Ricercatore a Tempo Indeterminato
Tipologia di incarico: Tempo Pieno

Prerequisiti (max 3500 caratteri):

Conoscenza delle istituzioni di diritto privato e del diritto costituzionale

Obiettivi formativi dell’insegnamento (max 3800 caratteri):

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.

Contenuti dell’insegnamento (max 3800 caratteri):

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).
Costituisce parte integrante del corso l’analisi del Codice del turismo e della sentenza della Corte costituzionale n.
80/2012.
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1 CFU è pari a 6 ore di lezione frontale.
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Metodi didattici (max 3800 caratteri):

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

Modalità di verifica dell’apprendimento (max 3800 caratteri):

Le verifiche relative all’apprendimento si basano su prova orale finale.

Testi di riferimento (max 3800 caratteri):

Testi consigliati
Per la parte generale si consiglia il Manuale di diritto del turismo –V. FRANCESCHELLI e F. MORANDI –
Giappichelli IV edizione 2011 (con appendice di aggiornamento): Capitoli I, III (paragrafi da 1 a 3), IV, V
(paragrafi da 1 a 6), VI, VII, VIII, IX, XII, XIII (paragrafi da 1 a 5), XV, XXIV, XXV
Per la parte di legislazione regionale si consiglia Manuale di legislazione turistica della Sardegna – M. DEIANA e
V. CORONA – Edizioni AV – II edizione 2008
N.B: I testi suggeriti sono cumulativi e non alternativi

Altre informazioni (max 3800 caratteri):

Si ricorda che costituisce parte integrante dell’insegnamento la conoscenza della LR 1/2010 per la parte relativa
all’esercizio dell’attività agrituristica, del Codice del turismo (D. Lgs. 79/2011) e della sentenza della Corte
costituzionale n. 80/2012 (scaricabili dal sito nella sezione dispense).

English version

Prerequisites (max 3500 characters):

Knowledge of private law and constitutional law is essential for the right comprehension of the matter.

Objectives (max 3800 characters):

The main aim is to achieve, by means of a critical approach, an exhaustive knowledge of national and regional
tourism law, as well as communitarian and international law, concerning both private and public aspects.

Content (max 3800 characters):

By a general point of view, the heart of the teaching is based on a deep analysis of public and private tourism law.
In particular, as regards the public law, the starting point is represented by international, communitarian and
national sources of law, and afterward with the study of Italian governmental and regional authorities (with a
particular references to Sardinian organisation). Subsequently the attention will be moved towards the most
important types of touristic business (accommodation business, travel agency, Farm Holiday activities, fishing
tourism) and professional activities, both by a national and a regional point of view, focusing the consideration on
Sardinian legislation.
On the private law side, the focus of the teaching will be on the most important touristic contracts (booking,
contracts for accommodation, hotel storage contract, all inclusive package tour contracts).
Tourism Code (legislative decree n° 79/2011 and the subsequent Constitutional Court’s decision n° 80/2012) will
be a fundamental part of the course.
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Teaching Methodology (max 3800 characters):
Didactic is performed thorough front lecturing which, sometimes, but sometimes it could assume a practical
approach and/or a seminar implementation, also analysing and commenting the most important decisions of
national and foreign courts.

Examination / Assessment (max 3800 characters):

Oral examination

Bibliography (max 3800 characters):

For the general part the following manual is suggested:
Manuale di diritto del turismo –V. FRANCESCHELLI e F. MORANDI – Giappichelli IV 2011 edition (with the
supplement relating to Tourism Code): Chapters I, III (sections from 1 to 3), IV, V (sections from 1 to 6), VI, VII,
VIII, IX, XII, XIII (sections from 1 to 5), XV, XXIV, XXV
For the regional law the following manual:
Manuale di legislazione turistica della Sardegna – M. DEIANA e V. CORONA – Edizioni AV – II edition 2008
Please note that the two manuals above are cumulative and not alternative

Further information (max 3800 characters):

Please remind that Regional Law n. 1/2010 (on farm Holidays), Tourism Code (legislative decree n. 79/2011) and
Constitutional Court’s decision n. 80/2012 are essential parts of the class. They can be downloaded from the
section “Issues” of the professor’s Internet page.
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