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INTRODUZIONE 

 

L'insegnamento è inteso a fornire agli studenti le nozioni fondamentali del diritto privato, 

con riguardo particolare al diritto delle obbligazioni e dei contratti, la cui conoscenza si 

rivela fondamentale per la comprensione, dal punto di vista giuridico, dei modi in cui si 

incontrano e legano domanda ed offerta di servizi turistici (oggetti, questi ultimi, del corso, 

diverso, di Diritto privato del turismo). Al termine del corso lo studente disporrà, tra l'altro, 

degli strumenti utili per la comprensione della disciplina privatistica, di derivazione per lo 

più europea, dettata in ambito di servizi turistici. Lo studente sarà in grado di valutare un 

contratto con maggiore consapevolezza e, dopo lo studio del diritto privato del turismo, sarà 

in grado di estendere questa consapevolezza anche ai contratti di questo settore specifico. 

Inoltre, sarà in grado di esaminare autonomamente le pattuizioni contenute in un contratto, 

con particolare riguardo ai contratti “prendere o lasciare, cd. di adesione, tipici della 

contrattazione di massa, propria anche del settore turistico. Al termine del corso lo studente 

dovrà avere acquisito la capacità di leggere un documento giuridico con capacità di 

collocarlo nel macro ambito suo proprio. 

 

PRESENTATION 

 

The teaching is intended to provide students with the fundamental notions of private law, 

with particular regard to the law of obligations and contracts, the knowledge of which is 

fundamental for the understanding, from a legal point of view, of the ways in which they 

meet and they link demand and offer of tourist services (objects, the latter, of the course, 

different, of private law of tourism). At the end of the course the student will have, among 

other things, the tools useful for understanding the private sector, mostly of European 

derivation, dictated in the field of tourist services. The student will be able to evaluate a 

contract with greater awareness and, after studying private tourism law, will be able to 

extend this awareness to contracts in this specific sector as well. Furthermore, he will be 

able to independently examine the agreements contained in a contract, with particular regard 

to the “take or leave, cd. membership, typical of mass bargaining, also typical of the tourism 

sector. At the end of the course the student must have acquired the ability to read a legal 

document with the ability to place it in his own macro field. 


