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Permettere agli studenti di orientarsi nel vasto panorama della legislazione del 
turismo. 
Partendo da un’introduzione sugli aspetti basilari dell’ordinamento giuridico 
italiano (necessaria per chi non ha mai affrontato lo studio di materie 
giuridiche), il corso illustrerà il sistema delle fonti che regolano il settore 
turistico, anche alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale e della 
normativa vigente in ambito europeo ed internazionale. 
In particolare, si tratteranno le professioni e le imprese turistiche, nonché i 
principali contratti legati al turismo, concludendo con la tutela dei diritti dei 
turisti. 

Contenuti del corso  

 

I) Ordinamento giuridico. Fonti del diritto interno, comunitario ed 
internazionale. 
II) Il turismo nella Costituzione. Riparto di competenze legislative ed 
amministrative in tema di turismo. 
III) Il Codice del turismo e le pronunce della Corte costituzionale. 
IV) Le professioni turistiche. 
V) Le imprese turistiche. 
VI) I principali contratti turistici. 
VII) Turismo e responsabilità. La tutela dei diritti del turista. 

Frequenza: Fortemente consigliata.  
È necessaria la frequenza di almeno l’80% delle lezioni per accedere al 
programma d’esame per studenti frequentanti. Saranno registrate le presenze in 
aula. 

Metodi didattici: Lezioni frontali (con l’ausilio di slides); esercitazioni su casi pratici. 
Modalità d’esame: Prova orale. 

Per gli studenti frequentanti, potrà essere prevista una prova in itinere. 
Testi  a) V. Franceschelli – F. Morandi, Manuale di diritto del Turismo, Giappichelli, 

Torino, 2013  
OPPURE 
b) R. Santagata, Diritto del Turismo, UTET, 2014. 
 
Per i frequentanti, il materiale didattico sarà indicato dal docente durante le 
lezioni. 

Prenotazione esame Online (fino a 5 giorni prima della data di apertura dell’appello) 
Ricevimento Dopo le lezioni 
Altro Per qualsiasi richiesta di chiarimenti, scrivere una email all’indirizzo: 

fleotta@lex.unict.it 
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