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La tutela del turista

Si segnala l’articolo intitolato “La tutela del turista – consumatore nell’acquisto di viaggi
organizzati disciplinata dagli articoli da 32 a 51 del Codice del Turismo (Dlgs 79/2011)”, a cura di
Visconti Gianfranco.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 la tutela del turista – consumatore nell’acquisto di viaggi organizzati. I concetti generali
degli artt. che vanno dal 32 al 51 del Decreto Legislativo n. 79 del 2011 (Codice del
Turismo);

 la forma e gli elementi del contratto di acquisto di un pacchetto turistico e le informazioni a
cui ha diritto il consumatore;

 le vicende del contratto di acquisto di un pacchetto turistico.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it/docs/31934-la-tutela-del-turista-consumatore-nell-acquisto-di-viaggi-
organizzati-disciplinata-dagli-articoli-da-32-a-51-del-codice-del-turismo-dlgs-79-2011?page=1

L.R. MOLISE 7.6.2011 n. 9 “Norme per l’esercizio del turismo rurale in Molise”
La legge, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socio-culturale e ambientale del territorio
promuove lo sviluppo del turismo rurale integrandolo con l’offerta agrituristica e turistica.

E’ finalizzata a favorire:

 la permanenza dei produttori agricoli attraverso integrazione del reddito e il miglioramento
delle condizioni di vita;

 la creazione e il consolidamento di nuove forme di ricettività;
 la salvaguardia dell’ambiente;
 la valorizzazione dei prodotti tipici dell’agricoltura;
 la conservazione e tutela paesaggio agricolo;
 il recupero patrimonio edilizio agricolo;
 la diffusione del turismo sociale e giovanile;

e, sostenere lo sviluppo e la qualificazione delle attività turistico-ricettive rurali mediante:

 l’istituzione di marchi di qualità per il turismo rurale
 la definizione di politiche di sostegno economico
 la definizione di programmi di promozione integrata del turismo rurale

Il provvedimento intende quindi, promuovere un’offerta turistica composta da diverse attività
finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio, e alla
valorizzazione dell’agricoltura locale, all’ospitalità, alla ristorazione e al tempo libero.
Le attività ricettive e di ristorazione devono essere svolte in immobili situati in aree rurali o in centri
abitati recanti caratteristiche di ruralità, devono conservare le peculiarità dell’edilizia tradizionale
della zona, e denominarsi “dimora rurale”, valorizzando la tradizione e la cultura rurale tramite
anche arredi, servizi degli immobili e strutture compatibili con la tradizione di ciascun territorio.



Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/F09008E98BD7547FC1257885004DBF2D?OpenDo
cument

Le novità sulle agenzie di viaggio nel Codice del Turismo

Nell’articolo intitolato “Le novità in materia di attività delle agenzie di viaggio contenute nel
Codice del Turismo (allegato i del decreto legislativo n. 79 del 2011)”, a cura di Visconti
Gianfranco, si affrontano i seguenti aspetti:

 le norme sull’attività di agenzia di viaggio introdotte dal Codice del Turismo (Allegato I del
Decreto Legislativo n. 79 del 2011) e la loro efficacia;

 l’esercizio dell’attività di organizzazione e vendita di viaggi da parte di associazioni senza
scopo di lucro nell’articolo 5 del Codice del Turismo;

 l’esercizio dell’attività ricettiva da parte di associazioni senza scopo di lucro negli articoli 5
e 16 del Codice del Turismo.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it/docs/32318-le-novita-in-materia-di-attivita-delle-agenzie-di-viaggio-contenute-
nel-codice-del-turismo-allegato-i-del-decreto-legislativo-n-79-del-2011

Lo sviluppo del Turismo

Nell’articolo intitolato “Lo sviluppo del settore turistico”, a cura di Francesca Di Lascio, pubblicato
sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 10 del 2011, a pag. 1054, reperibile sulla banca
dati Nuova De Agostini, si affrontano i seguenti aspetti:

 l’istituzione dei distretti turistici;
 le norme sulla nautica da diporto.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.


