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Diritto del turismo 

 

Programma. 

Il corso si propone di fornire un quadro organico della disciplina del diritto del turismo. Si 

analizzeranno le fonti specifiche della materia, sia a livello nazionale, sia a livello comunitario e 

internazionale. Particolare attenzione sarà riservata all’esame della direttiva UE 2015 / 2302 

modificativa della direttiva 90 / 314 / CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione, n. 62 del 

2018. In questa prospettiva, sarà esaminata la regolazione regionale del mercato dei servizi turistici 

e, quindi, si considererà la disciplina del regime giuridico delle agenzie di viaggio. 

Si procederà allo studio dei singoli contratti che meglio hanno caratterizzato questo settore. 

Particolare attenzione sarà riservata allo studio dei contratti dell’impresa alberghiera e al contratto di 

viaggio. In quest’ultimo caso, si traccerà l’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale che la nozione di 

danno da vacanza rovinata ha subìto fino alla sua definizione normativa con il decreto legislativo n. 

62 del 2018. 

Sarà considerato anche il tema delle professioni turistiche. 

Pertanto, si considereranno: 

1. Le fonti. 

2. L’impresa turistica. 

3. L’impresa alberghiera e le altre attività turistico – ricettive. 

4. I contratti dell’impresa alberghiera. 

5. Le agenzie di viaggio. 

6. Il contratto di vendita di pacchetto turistico. 

7. Il danno da vacanza rovinata. 

8. La prestazione del trasporto con finalità turistiche. 

9. Le professioni turistiche. 

Testo consigliato. 

Franceschelli - Morandi, Manuale di diritto del turismo, Giappichelli, ult. ed, esclusi i capitoli VI; 

XIII. 

 

Modalità dell’esame. 

 

L’esame sarà in forma orale e verterà sull’intero programma. Il colloquio è teso a verificare: 

la profondità delle conoscenze maturate; 

la proprietà del linguaggio; 

la capacità di analisi e di argomentazione.  

La votazione finale è espressa in trentesimi. 

Durante tutto l’anno accademico è disponibile il servizio di ricevimento individuale con indicazioni 

del docente sulla pagina web. 

 



 

Programme. 

The course aims at analysing the statutory discipline of tourism. It will consider the most important 

specific statutes and so the Italian, international and European Community ones. Specific attention 

will be devoted to the analysis both of the directive UE 2015 / 2302 which has modified the previous 

directive 90 / 314 / CEE and of the decreto legislativo n. 62 of 2018. In this perspective, the course 

will analyse the regional regulation of the tourist services and will consider the regulation of travel 

agency liability. 

A specific consideration will be devoted to tourist contracts, such as the voyage contract. The course 

will consider the so called damage of spoiled holiday and its evolution both in doctrine and in 

jurisprudence till decreto legislativo n. 62 of 2018. 

The course will consider the theme of tourist professions. 

 

The course will centre on: 

1. The statutes. 

2. The tourist firm. 

3. The hotel industry and other tourist organizations. 

4. The contracts of hotel industry. 

5. The travel agency. 

6. The contract of package tour. 

7. The so called damage of spoiled holiday. 

8. The contracts of transports in the perspective of tourism. 

9. The tourist professions. 

 

The advised handbook. 

Franceschelli - Morandi, Manuale di diritto del turismo, Giappichelli, ult. ed, esclusi i capitoli VI; 

XIII. 

 

The exam will be oral and will focus on the whole program. The exam is aimed at verifying: 

the depth of knowledge gained; 

the property of language; 

the capacity for analysis and argumentation. 

 

The student can meet the Professor during the office hour indicated in the web page. 


