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IL PERCORSO DIDATTICO

NORMATIVE 
EUROPEE, 
NAZIONALI E 
REGIONALI DEL 
TURISMO

LE AGENZIE DI VIAGGI E 
L’ORGANIZZAZIONE DI 
PACCHETTI TURISTICI 

NORME A TUTELA DEL 
TURISTA 

LE PROFESSIONI 
DEL TURISMO: 
CARATTERI E 
TUTELA 

INQUADRAMENTO ALLA 
PROFESSIONE 
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IL PRODOTTO TURISTICO

Il prodotto turistico è un prodotto composito costituito da un
insieme di elementi che, uniti tra loro, danno luogo ad un
package;

Gli elementi costituenti il prodotto turistico sono: 

Le attrattive;

Le strutture 
turistiche;

L’accessibilità.
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LE STRUTTURE TURISTICHE

Strutture 
turistiche

Organizzazione 
pacchetti turistici

Agenzie di viaggi 
e turismo

Strutture ricettive
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L’ACCESSIBILITÀ

Permette ad una località di poter essere visitata.

Sono necessari buoni collegamenti stradali, ma anche
una rete di mezzi di trasporto che migliora la qualità
dell’offerta turistica e la soddisfazione del cliente
finale (customer satisfaction).
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LE STRUTTURE TURISTICHE

Le strutture ricettive del turismo si 
dividono in tre categorie:

1. Ricettive;

2. Pararicettive;

3. Complementari.
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LE STRUTTURE TURISTICHE (2)

Alberghiere

1. Ricettive

Extra-alberghiere
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LE STRUTTURE RICETTIVE

Sono strutture ricettive quelle strutture che soddisfano

le necessità di pernottamento del turista.
Alcuni esempi di strutture ricettive sono:

A. Hotel;

B. Bed & breakfast;

C.Alloggi agrituristici;

D.Alloggi in affitto;

E. Villaggi turistici

F. Locande;

G.Motel;

H.Boatels (strutture alberghiere ubicate in prossimità di alcuni 

porti nautici);
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LE STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE

Sono strutture extra-alberghiere quelle strutture ricettive 
adibite al pernottamento dei turisti che si differiscono dagli 
hotel.

Alcuni esempi di strutture extra-alberghiere sono:

1. Esercizi all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici);

2. Ostelli della gioventù;

3. Rifugi alpini;

4. Esercizi di affittacamere;

5. Case per ferie;

6. Alloggi e campeggi agrituristici;

7. Bed & breakfast.
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I TRE LUOGHI DEL TURISMO DI NEIL 
LEIPER
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Lo studioso N. Leiper, individua tre 
luoghi che caratterizzano il settore 
turistico: 
1)luogo di origine; 
2)luogo di transito; 
3)luogo di destinazione. 



L’OGGETTO DI STUDIO DELLA LEGISLAZIONE 
TURISTICA
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La legislazione turistica contiene tutte le leggi che riguardano il

settore turistico;

Essa contiene leggi e regolamenti che disciplinano tutto il comparto

turistico: tour operator, alberghi, villaggi turistici, agenzie di viaggi,

comprese le varie figure professionali (guida turistica,

accompagnatore turistico, Room Division Manager);

In assenza di una legislazione turistica gli operatori del turismo non

potrebbero tutelare i propri interessi e non conoscerebbero i principi

a cui devono attenersi.



LE TIPOLOGIE DI NORMATIVE

La normativa el turismo si divide in tre tipologie: 

NORMATIVA 
EUROPEA

NORMATIVA 
NAZIONALE

NORMATIVA 
REGIONALE
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L’ITER LEGISLATIVO

PASSATO OGGI

Legge quadro n. 217/1983 (legge 
quadro)

D. Lgs. 23 Maggio 2011 n. 79 (Codice 
della normativa statale in tema di 

ordinamento e mercato del turismo). 

CODICE DEL TURISMO

Legge n. 135/2001 (abrogazione L. 
217/1983 e definizione linee guida della 

normativa 
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I CONTENUTI DEL CODICE DEL TURISMO

Il codice del turismo si compone di 4 articoli:

Art. 1: Codice della normativa statale in tema di ordinamento e
mercato del turismo;
Art. 2: attuazione della direttiva relativa ai contatti di multiproprietà,
contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti
di rivendita e di scambio;
Art. 3: norme abrogate;
Art. 4: si stabilisce che le disposizione del decreto sono attuate
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi e maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. 14



LA NORMATIVA EUROPEA

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I - Dei principi generali

Ambito di applicazione

1. Il presente codice reca, nei limiti consentiti dalla competenza statale,
norme necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative in
materia di turismo ed altre nome in materia riportabili alle competenze
dello Stato, provvedendo al riordino, al coordinamento e all’integrazione
delle disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell'ordinamento
dell'Unione europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.
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LA CARTA DEI DIRITTI 
DEL TURISTA : LA TUTELA 

DEL TURISTA
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