Indice. Autori

Index. Authors

Autori 2020
Authors 2020 *
Luca Ancis, Il demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa: le misure
adottate dall’Italia in materia di balneazione – Public maritime domain
for touristic-recreational purposes: The measures adopted by Italy on
bathing activities
30, 227
Andrea Areddu, Itinerari culturali e sviluppo territoriale – Cultural
itineraries and territorial development
29, 22
Andrea Areddu(con Domenico D’Orsogna), Le misure a sostegno
del settore culturale e l’istituzione del Fondo per la cultura – Measures
to support the cultural sector and the establishment of the Fund for
culture
30, 87
Marco Badagliacca, Impedimenti alla partenza nel trasporto aereo
di persone e COVID-19 – Impediments to departure in air carriage of
passengers and COVID-19
30, 260
Paolo Barabino, Una proposta normativa green per la nautica – A green
legislative proposal for boating
31, 22
Gianfranco Benelli, Emergenza COVID-19 e nautica da diporto –
COVID-19 emergency and recreational boating
30, 211

Il primo numero corrisponde al fascicolo, il secondo alla pagina iniziale – The first
number corresponds to the issue, the second to the initial page.
*

Rivista italiana di Diritto del turismo, 31/2020 – ISSN 2039-9022 ISSNe 2039-9391
DOI: 10.3280/DT2020-031009

Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

DT 31.indd 133

14/12/20 15:39

Autori 2020

Donatella Bocchese, La prenotazione nei servizi turistici e di trasporto
– The reservation in the travel and transport services
30, 244
Alessio Claroni, Trasporto ferroviario, turismo e COVID-19:
problematiche attuali – Rail transport, tourism and COVID-19: Current
issues
30, 285
Mariafrancesca Cocuccio, I contratti relativi ad eventi, mostre e
spettacoli: vicende e rimedi al tempo del COVID-19 – Contracts relating
to events, exhibitions and shows: Situations and remedies at the time of
COVID-19
30, 371
Mariafrancesca Cocuccio, Viaggio studio all’estero e danno da “vacanza
rovinata” (commento a Tribunale Roma, 11 maggio 2018, n. 9595) –
Study-trip abroad and damage from “ruined holiday”
29, 101
Michele M. Comenale Pinto(con Giovanni Pruneddu), Aeroporti e
COVID-19 – Airports and COVID-19
30, 106
Valentina Corona, Il contratto di pacchetto turistico – The package
travel contract
30, 388
Vincenzo Cuffaro, Contratti di locazione turistica e per locazione
turistica – Tourist rental agreements and for tourist rental
30, 349
Marco Lopez de Gonzalo, Navigare nell’emergenza: crociere e COVID-19
– Navigate in an emergency: Cruises and COVID-19
30, 424
Lorenzo del Federico, Osservatorio tributario: legislazione, giurisprudenza e prassi – The tax law Observatory: Legislation, decisions and
praxis
28, 165; 29, 161; 31, 112
Antonio di Biase, I contratti di assicurazione turistica – Tourism
insurance contracts
30, 497
Domenico D’Orsogna(con Andrea Areddu), Le misure a sostegno
del settore culturale e l’istituzione del Fondo per la cultura – Measures
134
Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

DT 31.indd 134

14/12/20 15:39

Autori 2020

to support the cultural sector and the establishment of the Fund for
culture
30, 87
Massimo Fragola, L’azione dell’Unione europea – The action of the
European Union
30, 38
Vincenzo Franceschelli, Sul diritto del turismo – On tourism law 29,

7

Vincenzo Franceschelli, Presentazione – Presentation

9

30,

Rachele Genovese, Annullamento del viaggio e pratiche commerciali
scorrette del tour operator (commento a Consiglio di Stato, Sez. VI, 1
ottobre 2019, n. 6566) – Package travel cancellation and tour operator
unfair commercial practices
29, 51
Rachele Genovese, Sull’identificazione del vettore aereo operativo
tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria (commento
a Corte di Giustizia UE, Sez. III, 4 luglio 2018, in causa C-532/17)
– On the identity of the operating air carrier and on his duty to pay
compensation
28, 28
Marco Gestri, La risposta delle organizzazioni internazionali alla
pandemia e profili di responsabilità dello Stato d’origine – The response
of international organizations to the pandemic and some thoughts on
the alleged international responsibility of China
30, 19
Gloria Giorgi, Caduta da cavallo e responsabilità civile: esercizio di
attività pericolose o cose in custodia? (commento a Tribunale di Lodi,
19 febbraio 2019, n. 201) – Liability in the event of a fall from a horse:
exercise of dangerous activities or goods in custody?
29, 124
Enrico Gragnoli, La nuova regolazione del trattamento economico dei
dipendenti delle imprese di trasporto aereo – The new regulation of
salary for employee of air transport companies
30, 483
Cinzia Ingratoci, L’impatto della legislazione di emergenza sul settore portuale – The impact of emergency legislation on the port sector
30, 185
135
Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

DT 31.indd 135

14/12/20 15:39

Autori 2020

Margherita Lazzara, Attività di segnalazione e consultiva – Reporting
and advisory activity
28, 177
Margherita Lazzara, Pratiche commerciali scorrette – Unfair
commercial practices
28, 171
Calogero Leanza, Trasporto ferroviario: negato il risarcimento del
danno non patrimoniale da disservizi minimi (commento a Cassazione
civile, Sez. III, 8 febbraio 2019, n. 3720) – Railway transport: The
compensation for no-material damage due to minimum disservices has
been denied
31, 85
Federico Lucarelli(con Francesco Morandi), Le nuove condizioni
generali dei contratti di viaggio – The new general conditions of the
package travel contract
29, 147
Maurizio Malo, Sul valore costituzionale del patrimonio culturale – On
the constitutional value of cultural heritage
28, 7
Laura Masala, La decretazione d’urgenza in materia di contratti relativi
ai viaggi di istruzione – The urgent decree on contracts relating to
educational travel
30, 435
Laura Masala, Progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di
ciclovie turistiche – Design and implementation of a national system of
tourist cycling routes
28, 155
Anna Masutti, Oneri di servizio pubblico e finanziamenti ai tempi
del COVID-19 – Public service obligations and compensations during
COVID-19
30, 128
Gabriella Matalone, La competenza giurisdizionale italiana in caso di
acquisto del biglietto aereo online (commento a Cassazione, Sez. Unite,
ord. 8 luglio 2019, n. 18257) – Italian jurisdiction in case of online
purchase of extra UE flight ticket
29, 77

136
Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

DT 31.indd 136

14/12/20 15:39

Autori 2020

Francesco Morandi(a cura di), Il diritto del turismo affronta il
COVID-19 – Tourism law faces COVID-19
30, 1
Francesco Morandi, La distribuzione dei servizi turistici in assenza di
mercato e nuove regole – The distribution of tourism services in the
absence of market and new rules
30, 451
Francesco Morandi (con Federico Lucarelli), Le nuove condizioni
generali dei contratti di viaggio – The new general conditions of the
package travel contract
29, 147
Luisa Nicotera, La disciplina regionale del condhotel – The regional
regulation of the condhotel
28, 161
Luisa Nicotera, Le norme regionali in materia di codice identificativo
delle strutture ricettive – The regional rules on the identification code of
the accommodation facilities
28, 162
Luisa Nicotera, Linee guide e standard minimi per l’esercizio dell’attività
di enoturismo – Guidelines and minimum standards for the wine tourism
activity
28, 157
Assunta Nocerino, La più recente giurisprudenza della Corte
Costituzionale in tema di concessioni demaniali marittime – The most
recent jurisprudence of the Constitutional Court regarding maritime
State concessions
28, 12
Assunta Nocerino, L’incidenza della normativa COVID-19 nell’asset
to delle competenze Stato-Regioni in materia di turismo – The impact
of the COVID-19 regulation in the competences State-Regions on
tourism
30, 47
Fabio Pagana, L’albergatore come agente contabile ed incaricato di
pubblico servizio (commento a Corte di Cassazione, Sez. Unite, ord. 24
luglio 2018, n. 19654) – The hotel keeper as public accountant and in
charge of public service
31, 67

137
Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

DT 31.indd 137

14/12/20 15:39

Autori 2020

Stefania Pedrabissi, L’intervento dello Stato e la nazionalizzazione
nel trasporto aereo – State intervention and nationalization in air
transport
30, 136
Antonella Perini, Gli effetti del COVID-19 sul turismo tra incertezza
delle regole e nuove traiettorie. Alcune considerazioni sul decreto
“Rilancio” – The effects of COVID-19 on tourism between uncertainty
of rules and new trajectories. Some considerations on the “Relaunch”
decree
30, 61
Ludovica Porzio, Attentati terroristici: responsabilità del tour operator?
(commento a Tribunale di Torino, 12 novembre 2018, e Tribunale di
Verona, 24 dicembre 2018) – Terrorist attacks: responsibility of the tour
operator?
28, 100
Giovanni Pruneddu(con Michele M. Comenale Pinto), Aeroporti e
COVID-19 – Airports and COVID-19
30, 106
Alessandra Romagnoli, I riflessi del rischio sanitario da COVID-19 sul
trasporto marittimo di persone – The effects of COVID-19 health risk
on the carriage of passenger by sea
30, 305
Veronica Sale, Il ritorno del turismo tra le materie di competenza del
MIBAC – The return of tourism among MIBAC’s competences 28, 153
Veronica Sale, Le attività non aviation e la natura dei contratti di
affidamento del servizio (commento a Consiglio di Stato, Sez. V, 12
dicembre 2018, n. 7031) – Non aviation activities and nature of the
service concession contracts
31, 43
Alceste Santuari, I Gruppi di Azione Locale (GAL) quali forme
giuridiche dei partenariati pubblico-privati nel settore turistico – The
Local Action Groups as legal forms of public-private partnerships in the
tourist sector
31, 7
Alceste Santuari, La società in house può gestire una DMO anche
aprendo il capitale sociale ai privati (commento a Consiglio di Stato,
138
Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

DT 31.indd 138

14/12/20 15:39

Autori 2020

parere 8 novembre 2018, n. 2853) – The in-house company can manage
a DMO also by opening the share capital to individuals
28, 71
Cecilia Severoni, La sicurezza dell’aviazione civile e i limiti alla libertà
di circolazione: riflessioni a seguito della pandemia da COVID-19 – The
civil aviation safety and the limits to freedom of movement: reflections
following the COVID-19 pandemic
30, 148
Giorgia Tassoni, Il turismo nelle pronunce della Corte Costituzionale:
primo semestre 2020 – Tourism in the rulings of the Constitutional
Court: First half of 2020
31, 107
Giorgia Tassoni, Pagamenti pecuniari e contratti turistici. Aggiornamento
2018/2019 – Pecuniary payments and tourist contracts. 2018/2019
updates
29, 14
Caterina Timellini, I rapporti di lavoro – Working relationships
30, 468
Chiara Tincani, Il contratto di ristorazione – The catering contract
30, 341
Chiara Tincani, La sorte dei contratti di soggiorno in occasione della
pandemia di COVID-19 – The fate of hospitality contracts on the
occasion of the COVID-19 pandemic
30, 362
Chiara Tincani, L’illegittimità costituzionale della proroga delle
concessioni demaniali marittime stabilita dalla Regione Liguria (commento
a Corte Costituzionale, 9 gennaio 2019, n. 1) – The constitutional
illegitimacy of the extension of maritime state property concessions
according to Liguria Region legislation
28, 48
Caterina Verrigni, La fiscalità del turismo tra emergenza sanitaria e
interventi strutturali – Taxation of tourism between health emergency
and structural interventions
30, 514
Vincenzo Zeno-Zencovich, Prefazione – Foreword

30, 15

139
Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

DT 31.indd 139

14/12/20 15:39

