
Diritto privato del turismo 

Muoversi nel mercato del turismo richiede la opportuna ed appropriata conoscenza degli strumenti giuridici 

fondamentali, necessari per inquadrare e comprendere le dinamiche civilistiche del mondo del turismo, dalle 

più semplici alle più complesse.  

Il corso di Diritto privato del turismo è inteso a fornire i mezzi adeguati ad orientarsi nel mercato dei servizi 

turistici, cogliendone le peculiarità rispetto ai mercati di altri prodotti o servizi, tenuto conto che in questo 

settore si confrontano - e talvolta si scontrano - interessi di varia natura, che tutti esigono una confacente tutela.  

In particolare, lo studente sarà condotto attraverso le categorie e gli istituti più utili del diritto privato, 

muovendo dalle nozioni giuridiche fondamentali per esaminare poi nella parte speciale le fonti, i protagonisti, 

i contratti e le responsabilità attinenti ai servizi e ai prodotti turistici; la predisposizione dello strumentario 

giuridico gli consentirà di sviluppare una metodologia utile nell’apprendimento della materia, al fine 

dell’inserimento nel contesto professionale turistico. 

 

Tourism civil law 

Moving in the tourism market requires an appropriate knowledge of the basic legal tools, which are necessary 

to frame and understand the civil law dynamics, from the simplier to the more complex, in the tourism area. 

 

The course on tourism civil law aims at providing with the appropriate tools to guide the students in the touristic 

services market, by focusing on its specifities comparing to other products or services markets, bearing in mind 

that in this area different interests interact and sometimes collide, but all of them deserve an appropriate 

protection. 

 

In particular, the students will be guided through the more useful civil law categories and branches, moving 

from the basic legal knowledge in order to look into then, in the special section, the legal sources, the leading 

actors, the contract and responsabilities relating to touristic services and products, the setting up of the legal 

tools which will enable them to develop an appropriate learning methodology in order to become part of the 

professional framework in the touristic area. 

 


