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Diritto Pubblico Del Turismo
Il volume riporta i contenuti tecnico-professionali e geografico-statistici oggetto delle prova d’esame per il conseguimento dell’abilitazione
alla professione di guida turistica. Il testo, frutto dell’esperienza dell’autore e dei curatori sia in campo professionale che in qualità di
esaminatori, costituisce un indispensabile strumento di preparazione alla prova. La prima parte espone le nozioni fondamentali riguardanti il
mercato turistico: la terminologia tecnica essenziale, le caratteristiche della domanda (chi sono i turisti), gli aspetti fondamentali dell’offerta
(operatori pubblici e privati), con particolare attenzione all’offerta dei beni culturali e della sua regolamentazione. È presente anche una
sintesi della normativa del settore turistico, con un’articolazione adeguata al mestiere di guida turistica. Seguono nella seconda parte alcune
nozioni fondamentali di geografia suddivise per destinazioni italiane ed europee, con cartine aggiornate e l’indicazione dei principali servizi
che in esse si possono ottenere. La terza parte descrive la figura professionale della guida turistica, la normativa che la regola, gli obblighi
connessi con l’attività, fornendo anche il minimo indispensabile di conoscenza delle incombenze contabili e fiscali. Spiega inoltre come si
svolge l’esame, riprendendo temi assegnati in passato e dando istruzioni pratiche su come affrontare le prove e, conseguentemente, su
come e che cosa studiare.
La settima edizione del Manuale mantiene la suddivisione della materia in tre parti, come in passato: turismo e principi, turismo e
amministrazione, turismo e forme di autonomia privata. L’analisi del diritto del turismo è condotta nella prospettiva dei poteri giuridici. Il
contenuto è quindi organizzato secondo le competenze normative (degli ordinamenti statale, regionali, dell’Unione europea, internazionale
generale), le competenze amministrative ed il ruolo dell’autonomia privata. La nuova edizione esce in un momento in cui il turismo è
chiamato ad interrogarsi sulle nuove sfide da affrontare, in quanto il settore dei viaggi è cresciuto in modo esponenziale e le prospettive di
sviluppo sono impressionanti, per cui deve confrontarsi con gli effetti che oltre un miliardo di persone determinano sull’ecosistema,
contemperando lo sviluppo con la sostenibilità, misurandosi nel contempo con la rivoluzione digitale.
L’opera affronta lo specifico segmento della ricettività turistica: un mercato occupato tradizionalmente dagli alberghi e rivoluzionato, grazie
alle recenti opportunità tecnologiche, dalla diffusione dell’offerta turistica con nuove formule che sfruttano anche le dimore private. Di fronte a
una simile trasformazione la normativa, sia statale sia locale, stenta a tenere il passo, mentre professionisti e operatori devono fronteggiare
un intreccio di disposizioni spesso confliggenti, di dubbia legittimità e difficile interpretazione, ma il cui mancato corretto adempimento
comporta conseguenze. Si tratta di un testo introduttivo che, con ottica interdisciplinare e lo sguardo del giurista, tratteggia una mappatura
dei soggetti che offrono ospitalità turistica in Italia in questa particolare fase evolutiva, offrendo spunti di riflessione sui temi più rilevanti e
rinviando approfondimenti e opinioni ai testi monografici che seguiranno nella Collana. Il testo è rivolto sia ai professionisti del diritto sia agli
operatori del settore.

In Italia il settore dei giochi è sottoposto a un elevato numero di vincoli e disposizioni normative. In questo scenario il
ruolo fondamentale è stato assunto dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato la quale ha organizzato il settore dei
giochi portando il modello Italiano a essere uno tra i più completi e coerenti, favorendo la nascita di un avanzato
comparto industriale che opera in condizioni di sicurezza normativa e di continuo avanzamento tecnologico. Da qui una
imponente e complessa normativa settoriale e fiscale in continua evoluzione. Il libro affronta la materia dei giochi dal
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punto di vista regolatorio, civilistico e tributario. Gli Autori, grazie a una quasi ventennale esperienza professionale in
comune nel settore dei giochi, intendono in tal modo fornire un supporto agli operatori e agli esperti che fanno di questo
business il centro del loro impegno, spesso settoriale, e possono sentire l’esigenza di una guida “completa e leggibile”.
Nel contempo è intenzione degli Autori rivolgersi anche a tutti gli esperti non specialisti che hanno visto da “lontano” la
materia, con l’auspicio di avvicinarli a tematiche così specifiche e peculiari.
907.46
CODICE TURISMO (Allegato al Decreto legislativo 23.05.2011 n° 79, G.U. n. 129 del 06-06-2011. Testo in vigore dal 21
giugno 2011) Edizione 15.12.2011 Italia
1257.26
365.1035
Quest'Opera, elettivamente destinata ad avvocati, magistrati, associazioni dei consumatori e semplici cittadini, contiene un'ampia e
dettagliata raccolta normativa in materia di diritti dei consumatori. Oltre al Testo Unico del consumo, vengono riportate le norme italiane e di
diritto europeo maggiormente utili e significative. Fra le materie affrontate si segnalano: Assicurazioni; Associazioni dei consumatori; Class
action; Clausole vessatorie; Commercio elettronico; Contratti a distanza; Contratti bancari; Garanzie del venditore; Mediazione e procedure di
ADR; Pubblicità ingannevole; Sovraindebitamento; Televendite; Turismo; Vendita a domicilio; Vendite piramidali. Il volume è aggiornato con il
fondamentale decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, che innova profondamente il Testo Unico del consumo e reca, fra laltro, la nuova
disciplina del diritto di recesso del consumatore.
Il diritto amministrativo è lo spazio giuridico ove le potestà autoritative si confrontano con le libertà dei privati. Attualmente la produzione
normativa registra una massiccia e crescente presenza di disposizioni amministrative e amministrative sono anche le soluzioni organizzative
destinate a fronteggiare le sfide del reale. L’”amministrazione” finisce così per conformare quasi ogni ambito dell’economia e della società,
recependone le novità e orientandone l’evoluzione. Sempre più spesso poi i formanti nazionali (norme, giurisprudenza, prassi, ecc.), a loro
volta espressione di un ordinamento articolato in più livelli, si intrecciano con quelli internazionali e dell’Unione europea.Queste
caratteristiche del fenomeno giuridico-amministrativo ne rendono difficili la ricostruzione dogmatica e lo studio sistematico. Onde agevolare
tale compito i due volumi che compongono l’opera offrono una rappresentazione completa e aggiornata del diritto amministrativo,
sostanziale e processuale. I maggiori pregi del manuale sono costituiti da un’esposizione chiara degli istituti, mai disgiunta da un elevato
standard di scientificità, e soprattutto – a differenza di altri testi in commercio - da una trattazione della “parte generale” della materia
organicamente integrata con quella delle numerose discipline “speciali”. Curatori Gabriele Carlotti è Consigliere di Stato, attualmente in
servizio presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Dottore di ricerca in diritto pubblico e cultore della materia del
diritto amministrativo, ha lavorato presso l’Ispettorato di vigilanza della Banca d’Italia e presso la S.I.A.E.; ha svolto le funzioni di magistrato
ordinario e di magistrato amministrativo presso i TT.aa.rr.; ha ricoperto l’incarico di Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’economia
e delle finanze – settore finanze. Collabora con l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico. È autore di numerosi articoli su vari
argomenti giuridici, nonché di opere collettanee e di monografie di diritto amministrativo. Partecipa frequentemente, in qualità di relatore, a
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master universitari, convegni e corsi, inclusi quelli di preparazione ai concorsi nelle magistrature. È giudice tributario.Alberto Clini è
professore a contratto di diritto processuale amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Carlo Bo di Urbino; è
abilitato a professore di II fascia. Ha insegnato Diritto amministrativo, Diritto pubblico dell’economia e Diritto pubblico. È autore di numerosi
articoli su vari argomenti giuridici, nonché di opere collettanee e di monografie di diritto amministrativo. Autori Massimiliano Bellavista,
ricercatore di diritto amministrativo, abilitato a professore di II fascia (Università di Siena).Antonio Borzì, dottore di ricerca.Rosa Calderazzi,
ricercatrice di diritto commerciale, abilitata a professore di II fascia (Università di Bari).Salvatore Cimini, professore associato di diritto
amministrativo, abilitato a professore di I fascia (Università di Teramo).Antonio Colavecchio, professore associato di diritto amministrativo,
abilitato a professore di I fascia (Università di Foggia).Mariaconcetta D’Arienzo, ricercatrice di diritto amministrativo (Università Parthenope di
Napoli).Salvatore Dettori, professore associato di diritto amministrativo (Università di Teramo).Biagio Giliberti, dottore di ricerca, abilitato a
professore di II fascia.Loriano Maccari, professore incaricato di Governo del territorio (Università Carlo Bo di Urbino).Barbara Mameli,
ricercatrice di diritto amministrativo, abilitata a professore di II fascia (Università del Piemonte Orientale).Giovanna Mastrodonato, ricercatrice
di diritto amministrativo (Università di Bari).Massimo Monteduro, professore associato (Università del Salento).Luca Raffaello Perfetti,
professore ordinario di diritto amministrativo(Università di Bari).Giuseppe Andrea Primerano, dottore di ricerca.Federico Romoli, dottore di
ricerca.Sara Valaguzza, ricercatrice di diritto amministrativo, abilitata a professore di I fascia (Università Statale di Milano).Caterina
Ventimiglia, ricercatrice di diritto amministrativo, abilitata a professore di II fascia (Università di Palermo).Stefano Villamena, professore
associato di diritto amministrativo (Università di Macerata).
Il Volume tratta del Turismo e del Diritto del Turismo. Il Turismo è viaggiare, è storia, è economia, è tecnologia, è politica, è, infine cultura.
Forse è l’insieme di tutto questo In questa dimensione piacevole delle vicende umane si inserisce il diritto. Il Diritto del Turismo si collega,
così, al piacere di viaggiare e alla gioia della vacanza. Per individuare la nozione e i confini del Diritto del Turismo, questo volume ne
ricostruisce, attraverso la storia, l’evoluzione. Nell’esaminare il turismo nei suoi elementi – storici, economici, tecnologici, culturali, e politici–
si può scorgere una visione di insieme che può essere ripartita in parti, che chiameremo “Stagioni”. La Prima stagione è la stagione dei
viaggi e del mito. La Seconda stagione segna la nascita del Turismo, che inizia come turismo d’élite, si sviluppa fino a divenire turismo di
massa e vede il crescere della Legislazione del turismo. La Terza stagione vede il turismo farsi industria e vede il consolidarsi del Diritto del
Turismo. La Quarta stagione è la nostra, che ci proietta nel Tempo Presente e nelle considerazioni sul futuro del Turismo, per ripartire dopo
l’annus horribilis, e sul senso stesso del Diritto del Turismo.
This book represents a first attempt to investigate the relations between Law and Agroecology. There is a need to adopt a transdisciplinary
approach to multifunctional agriculture in order to integrate the agroecological paradigm in legal regulation. This does not require a super-law
that hierarchically purports to incorporate and supplant the existing legal fields; rather, it calls for the creation of a trans-law that progressively
works to coordinate interlegalities between different legal fields, respecting their autonomy but emphasizing their common historical roots in
rus in the process. Rus, the rural phenomenon as a whole, reflects the plurality and interdependence of different complex systems based
jointly on the land as a central point of reference. “Rural” is more than “agricultural”: if agriculture is understood traditionally as an activity
aimed at exploiting the land for the production of material goods for use, consumption and private exchange, rurality marks the reintegration
of agriculture into a broader sphere, one that is not only economic, but also social and cultural; not only material, but also ideal, relational,
historical, and symbolic; and not only private, but also public. In approaching rus, the natural and social sciences first became specialized,
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multiplied, and compartmentalized in a plurality of first-order disciplines; later, they began a process of integration into Agroecology as a
second-order, multi-perspective and shared research platform. Today, Agroecology is a transdiscipline that integrates other fields of
knowledge into the concept of agroecosystems viewed as socio-ecological systems. However, the law seems to still be stuck in the first
stage. Following a reductionist approach, law has deconstructed and shattered the universe of rus into countless, disjointed legal elementary
particles, multiplying the planes of analysis and, in particular, keeping Agricultural Law and Environmental Law two separate fields.
Il Codice Civile - che risale al 1942 - ha superato i cambiamenti politici ed economici che si sono verificati nella seconda guerra mondiale e
nel successivo periodo della “ricostruzione”. La ragione di questa durata è da attribuire alla sua intelaiatura, basata sul Codice civile del
1804 di Napoleone, e quindi su una struttura che aveva fondamenti solidi. Il Codice costituisce ancora oggi, nei sei Libri in cui è suddiviso,
una delle solide basi normative dei diritti e dei doveri dei cittadini (Persone e famiglie, Successioni, Proprietà, Obbligazioni, Lavoro, Tutela dei
diritti). Questa nuova edizione del Codice Civile separa il testo del Codice dalle Leggi speciali che lo circondano in modo da fornire al lettore
un volume agile e facilmente consultabile. Nell’arco del tempo che ci separa dall’anno dell’entrata in vigore del Codice, le leggi speciali ab
exiguis profecta initiis, eo crevit ut iam magnitudine laborat sua (poche quando il Codice entrò in vigore, sono diventate così numerose che
soffrono del loro stesso numero). Il progetto consiste nella pubblicazione di due volumi, il primo, appunto, dedicato al solo testo del Codice, il
secondo progettato per raccogliere il corpus delle leggi speciali. Il 2 volume sarà disponibile in duplice forma: cartacea e on line. Si segnala
che le leggi che sono di completamento del Codice civile, e che sono riportate parzialmente, possono essere consultate on line. Le “voci”
dell’Indice analitico sono state redatte in base all’argomento del titolo di ogni singola Legge o Decreto. La presente edizione delle Leggi
complementari al Codice Civile è di complemento alla quinta edizione del Codice Civile.
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