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Insegnamento: LEGISLAZIONE DEL TURISMO [PRIVATO] 

Codifica: 50900067 SSD (settore scientifico disciplinare): IUS/01 

Docente Responsabile: Filippo Maisto 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85 

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Laurea in Scienze Turistiche 

Facoltà competente: Economia 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: primo 

Propedeuticità: nessuna 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Interrogazione orale con domande “a campione” sulle singole 

parti del programma d’insegnamento. 

Risultati di apprendimento attesi: Conoscenza delle nozioni fondamentali del diritto 

privato propedeutiche all’individuazione di diritti ed obblighi individuali concernenti 

l’erogazione e l’acquisto di servizi turistici. Disamina di particolari attività economiche, 

forme di appartenenza e contratti funzionali al contemperamento d’interessi 

particolarmente diffusi nel settore del turismo. 

Programma/contenuti :  

Parte propedeutica. Le fonti del diritto, fatto ed effetto giuridico; le situazioni giuridiche 

soggettive; le persone fisiche; le persone giuridiche; la disciplina del contratto in generale; 

la disciplina della contrattazione standardizzata e dei contratti del consumatore. Parte 

speciale. L’agriturismo; la multiproprietà; la prenotazione; il contratto di albergo; il 

deposito in albergo; il contratto di viaggio. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche 09/03/2009 - 24/04/2009 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame 

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 
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II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 

Bibliografia   

Per la parte propedeutica: 

1. P. PERLINGIERI, Istituzioni di diritto civile, Edizioni Scientifiche Italiane, 4a edizione, 

Napoli, 2008. Parte I, §§ 1-3-6-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-

37-38; Parte II, §§ 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14; parte IV, §§ 1-17-18-20-23-24-25-26-28-

37-38-39-40-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-70. 

Per la parte speciale: 

2. V. FRANCESCHELLI – F. MORANDI, Manuale di diritto del turismo coordinato da  F. 

Morandi e G. Tassoni, Torino, Giappichelli Editore, 2007, 3a ed.: cap. IX; cap. XVI; cap. 

XIX; cap. XXI; cap. XXII;  cap XXIV. 

 


