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Diritto pubblico del turismo: Fonti – Istituzioni ed organizzazione 

pubblica del turismo – Le imprese turistiche – Le professioni turistiche – Le 

tipologie speciali di turismo - Profili di legislazione siciliana del turismo. 

 

Diritto privato del turismo: Le prenotazioni – I contratti di ospitalità – La 

responsabilità dell’albergatore – I contratti di ristorazione . Le locazioni 

turistiche – La multiproprietà – I contratti di turismo organizzato – Trasporti 

e turismo – Il contratto di lavoro nel turismo – Turismo e responsabilità 

civile – La tutela dei diritti del turista. 

  

Testo consigliato 

 

R. Santagata, Diritto del turismo, Utet giuridica, Torino, u. e., ad esclusione dei 

capitoli VI – XV – XVI; 

e 

G. Chiara, Contributo allo studio del diritto di voto. Appunti dalle lezioni, Giuffrè, 

Milano, 2012, cap. IV.  

Totale pagine 340.  

 

Gli studenti frequentanti potranno concordare con il docente un programma 

alternativo.  



Modalità dell’esame: orale.  È  obbligatoria la prenotazione on line.  

 

 

A.A. 2012 - 2013 
Tourism legislation and law 

(6 CFU) 

Dott. Giancarlo A. Ferro 

 

Tourism public law: The system of sources - The government institutions in the 

tourism sector – Tourism companies - Tourism professions – Special types of tourism – 

Sicilian Tourism law and legislation: profiles. 

 

Tourism private law: Booking – Hospitality contracts - The deposit contract in hotels  

 - Catering and banqueting contracts - The tourism locations – Timeshare – “All 

inclusive” contracts – Transport and tourism – Tourism and labor law – The liability in 

the tourism law – The protection of tourist’s rights.  

 

Recommended textbook 

 

R. Santagata, Diritto del turismo, Utet giuridica, Torino, l. e., excluding chapters VI – XV 

– XVI. 

and 

G. Chiara, Contributo allo studio del diritto di voto. Appunti dalle lezioni, Giuffrè, 

Milano, 2012, cap. IV.  

 

Total pages 340. 

 

The attending students may agree with the teacher an alternative program. 



Assessment Methods: Oral exam. Reservation on line.  

 

 

 

 


