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INTRODUZIONE 

 

Nella storia dell’uomo, la pratica del viaggio ha sempre svolto un ruolo fondamentale. Il 

viaggio ha assunto nel tempo una moltitudine di caratteristiche e valori diversi: non si 

tratta solo del mero spostamento di una persona da un luogo all’altro, ma della crescita 

personale che deriva dall’incontro con nuove culture e nuovi luoghi, della concezione 

del tempo e dello svago, dell’arricchimento del proprio bagaglio esperienziale. Il viaggio, 

non a caso, viene spesso citato come metafora di vita e conoscenza.  

Il viaggiare assume i connotati di “pratica sociale” per la prima volta all’epoca del Grand 

Tour, nel Sei-Settecento, periodo in cui i giovani nobili dell’aristocrazia europea, 

soprattutto inglese, attraversano il continente visitando città come Roma e Venezia per 

accrescere la propria cultura e compiere quell’esperienza formativa considerata 

necessaria per il passaggio all’età adulta. Grazie al progresso industriale e tecnologico 

nel campo dei mezzi di trasporto ed alle conquiste del settore lavorativo (tra cui ferie 

retribuite e aumenti salariali) registrate dalla seconda metà del XIX secolo in poi, anche 

quelle fasce di popolazione che fino a poco prima non erano state investite dal 

fenomeno turistico cominciano a rivolgere la propria attenzione all’offerta del mercato 

turistico e ad ampliarne, conseguentemente, la domanda.  

Nasce così il turismo di massa, fenomeno che a partire dagli anni Cinquanta del 

ventesimo secolo investe ampie fasce della popolazione europea. La possibilità di 

spostarsi in luoghi anche molto lontani, grazie ai nuovi mezzi di trasporto, fa emergere 

la necessità di figure professionali chiamate ad aiutare il viaggiatore nel soddisfacimento 

della propria domanda turistica. Cominciano ad operare così i primi tour operator, che 

predispongono il viaggio nelle sue varie fasi (trasporto, alloggio eccetera), e le prime 

agenzia turistiche, che si propongono di fare da intermediari tra organizzatori e turisti. 

L’avvento di Internet ha modificato, e sta modificando tuttora, il ruolo degli attori del 

mercato turistico, e la configurazione stessa di quest’ultimo.  
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Ad oggi, le agenzie turistiche in Italia sono circa 8.5001, e raccolgono circa il 7,4 % delle 

prenotazioni, mentre la quota di viaggi prenotati via Internet si dimostra in costante 

aumento, interessando il 44% delle vacanze lunghe e il 55% dei viaggi di lavoro2. 

Naturalmente, la complessità del mercato turistico ha fatto sì che divenisse necessario 

regolamentare i rapporti contrattuali tra l’operatore professionista ed il turista, 

soprattutto vista l’evidente disparità di forza tra le due parti: il turista, in quando reale 

utilizzatore del prodotto, è esposto ad una serie di rischi non di poco conto, e per questo 

è considerato parte debole del rapporto. L’Unione Europea, dagli anni Settanta ad oggi, 

ha cercato di regolare a livello comunitario i rapporti contrattuali tra turista 

consumatore ed operatori, ponendo l’accento sul bisogno di una tutela speciale per il 

primo e sugli obblighi che i secondi sono chiamati a rispettare in sede di contrattazione. 

Il contratto turistico è perciò stato sottoposto, nel corso degli anni, a varie direttive 

europee, che sono poi state recepite dagli Stati membri, disciplinando così la materia 

anche a livello nazionale.  

Il presente lavoro si propone di ricostruire l’evoluzione legislativa del contratto turistico 

con particolare riferimento all’Italia, illustrando la disciplina passata e attuale attraverso 

la descrizione delle varie direttive europee, relative leggi di recepimento e tentativi di 

riordino della materia prodotti nel corso degli anni.

                                                
1https://www.ttgitalia.com/stories/whatsup/128149_2017_la_fine_delle_agenzie_di_viaggi_tr
adizionali/ 
2Dati Istat 2017, https://www.istat.it/it/archivio/208998 
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CAPITOLO I. Storia del fenomeno turistico e del settore dei viaggi 

organizzati 

 

Il termine “turismo” porta intrinsecamente con sé concetti, idee, principi che nel corso 

dei secoli hanno assunto aspetti e caratteristiche molto diversi.  

Un’attuale definizione descrive il termine turismo come “l’insieme di attività e di servizi 

a carattere polivalente che si riferiscono al trasferimento temporaneo di persone dalla 

località di abituale residenza ad altra località per fini di svago, riposo, cultura, curiosità, 

cura, sport ecc. Il turismo è pertanto trasferimento ciclico: partenza dal domicilio 

abituale, arrivo ed eventuale soggiorno nella località di destinazione, ritorno alla località 

di partenza”1.  

Nella definizione sono descritti alcuni concetti chiave: 

 

● Carattere polivalente: il settore turistico è formato da attività e servizi 

eterogenei, prodotti e forniti da aziende appartenenti ad aree diverse: ricettività, 

ristorazione, entertainment, trasporti. L’offerta viene elaborata sia da attori 

privati che pubblici, anche per questo è difficile valutarne il peso economico nella 

contabilità nazionale. 

● Fini: associare il termine di turismo a quello di vacanza, come l’immaginario 

comune sarebbe portato a fare, non è corretto, a dimostrazione della 

complessità del concetto. I fini, come chiarito nella definizione, possono essere 

molteplici. Anche un viaggio effettuato per lavoro può essere considerato 

turistico; solo nel 2016 in Italia sono stati spesi nel turismo d’affari 18,7 miliardi 

di euro2. 

● Trasferimento ciclico: il punto di partenza coincide con il punto di arrivo, ovvero 

la località di residenza abituale del turista. Il viaggio, per essere definito turistico, 

deve avere un inizio e una fine ben delineati, con delle tempistiche definite. 

Come specificato dalla definizione WTO (World Tourism Organization), il turismo 

                                                
1 Si veda Enciclopedia Treccani, alla voce. 
2 A. Guizzardi, Viaggi, fatturato e soddisfazione dei clienti del turismo d’affari italiano nel 2016, 
Nuovo Osservatorio sui viaggi d’affari, 2017, p. 20. 
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consiste “nelle attività di viaggio e permanenza del turista in luoghi non 

appartenenti al suo ambiente quotidiano per non più di un anno consecutivo per 

fini di piacere, lavoro o altro”3. 

 

Il settore turistico ha assunto nei decenni un ruolo rilevante nell’economia mondiale, 

arrivando a contribuire con percentuali importanti al PIL delle varie nazioni. Prendendo 

come esempio i tre stati con il maggior numero di arrivi (classifica UNWTO 2016)4, il 

turismo riguarda rispettivamente il 3,6% del PIL della Francia5, il 2,7% di quello degli Stati 

Uniti6 e il 5,1% del PIL spagnolo7. Per quanto riguarda l’Italia, al 5^ posto, il settore 

turistico incide per il 4,6%8. In generale si stima che il turismo contribuisca alla 

formazione del PIL mondiale per il 12%, generando occupazione per 231 milioni di 

persone e riguardando il 6,5% delle esportazioni9. 

Dati e statistiche a parte, il turismo non è un argomento facilmente analizzabile anche a 

causa dei numerosi cambiamenti che hanno interessato la nostra società a partire dalla 

seconda metà del milleottocento e che hanno profondamente rivoluzionato i concetti 

che caratterizzano il settore. L’aumento del tempo libero e del reddito pro-capite, la 

maggiore possibilità di muoversi anche in luoghi molto lontani da quelli di residenza 

grazie ai nuovi mezzi di trasporto e, infine, l’avvento di Internet sono solo alcuni dei 

motivi che hanno modificato il modo di percepire e studiare il turismo10.  

1.1 Dai pellegrinaggi al Grand Tour: i primordi 

Da un punto di vista storico, i primi flussi turistici si svilupparono tra il Duecento e il 

Trecento d.C., grazie ai primi pellegrinaggi verso importanti mete religiose. In realtà, 

forme di pellegrinaggio si trovano già documentate nell’Antica Grecia, quando le 

                                                
3 World Tourism Organization, Technical manual vol. 2, in “Collection of Tourism Expenditure 
Statistics”, 1995, p. 10.  
4 World Tourism Organization, UNWTO Tourism Highlights, 2017, p. 6 
5 World Travel and Tourism Council, Travel & Tourism economic impact 2017 France, 2017, p. 1 
6 World Travel and Tourism Council, Travel & Tourism economic impact 2017 United States, 
2017, p. 1 
7 World Travel and Tourism Council, Travel & Tourism economic impact 2017 Spain, 2017, p. 1 
8 World Travel and Tourism Council, Travel & Tourism economic impact 2017 Italy, 2017, p. 1 
9 G. Rocca, Dal prototurismo al turismo globale: momenti, percorsi di ricerca, casi di studio, 
Giappichelli Editore, Torino, 2013, p. 71 
10 G. Candela, P. Figini, Economia del turismo e delle destinazioni, McGraw-Hill, 2009, Milano, 
p. 5 
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persone si spostavano per andare a visitare altari e oracoli dedicati agli dei, come il 

famoso oracolo di Apollo a Delfi.  

Fu con il pellegrinaggio cristiano, però, che cominciarono a delinearsi le forme del vero 

turismo religioso: nel IV secolo si affermò come meta per eccellenza la città di 

Gerusalemme. Questo viaggio venne intrapreso inizialmente da uomini mossi da grande 

spiritualità e salda fede verso Dio, mentre, nei secoli successivi, divenne interesse anche 

di aristocratici e fedeli comuni. Scopo di questi viaggi era la ricerca di un maggiore 

contatto con la divinità, favorito dallo scostamento dalla società urbana.  

Sempre nel IV secolo prese piede anche l’interesse dei Cristiani verso Roma, grazie alle 

numerose tombe di martiri presenti nella città. Nel corso dei secoli, la Chiesa ne modificò 

lo spazio urbano adattandolo al fenomeno dei flussi di pellegrinaggio: si costruirono 

basiliche, oratori, perfino alloggi e strutture termali.  

Fu comunque nel Medioevo che il pellegrinaggio cristiano coinvolse il maggior numero 

di fedeli, specie tra il XII e il XIII secolo. In quell’epoca, infatti, la religione pervadeva 

qualsiasi aspetto della vita di una persona, da quello sociale a quello politico, passando 

per quello familiare. Fondamentale era anche il concetto di espiazione: frutto 

dell’istituzione del purgatorio e della prassi delle indulgenze, la salvezza dai propri 

peccati divenne di estrema importanza per il Cristiano del tempo. Il pellegrinaggio 

assunse dunque, in questo senso, il valore di azione espiatoria per eccellenza: colui che 

avrebbe intrapreso il viaggio verso una località sacra avrebbe avuto una maggior 

possibilità di vedere le proprie pene ridotte e di poter percorrere una via più breve per 

la salvezza eterna. Oltretutto, il pellegrinaggio in Terra Santa era una pena che veniva 

molto spesso inflitta dai tribunali dell’inquisizione contro i sospettati di eresia. 

Significativo, da questo punto di vista, il giubileo del 1300, primo evento di massa della 

storia della religione cristiana. Voluto da papa Bonifacio VIII, il giubileo pose diverse 

questioni che oggi potremmo definire di “pianificazione turistica”: dalla sistemazione 

delle strade di accesso a Roma agli approvvigionamenti di cibo, passando per la sicurezza 

sanitaria (il rischio di epidemie era alto), alla ricettività. In totale, si stima che il primo 

giubileo abbia portato a Roma circa 200 mila fedeli11.  

                                                
11 P. Battilani, Vacanze di pochi vacanze di tutti. L’evoluzione del turismo europeo, Il Mulino, 
Bologna, 2014, pp. 65 - 80 
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Durante l’epoca rinascimentale, la diffusione della cultura umanista cambiò 

radicalmente il modo di concepire il ruolo dell’uomo all’interno della società. Nel 

Medioevo si riteneva che l’uomo non potesse avere alcun ruolo attivo nel proprio 

destino, poiché già definito da Dio in un ordine ultraterreno prestabilito. Con il 

Rinascimento, invece, l’uomo torna padrone della propria sorte, è lui stesso che deve 

conquistare il proprio posto nel mondo attraverso le sue azioni.  

Questo radicale cambiamento produsse forti impatti su tutti gli ambiti della cultura, 

come l’arte e la scienza. La formazione scolastica e culturale dei giovani aristocratici 

acquistò una nuova fondamentale importanza, proprio perchè le nuove conoscenze e il 

sapere avrebbero contribuito a formare la persona nella sua totalità e sarebbero 

diventati lo strumento tramite cui costruire il proprio destino. 

Si cominciarono dunque ad esplorare mete diverse da quelle che i pellegrinaggi avevano 

fino a quel momento proposto, dirigendosi verso le città d’arte italiane, francesi, 

tedesche ed olandesi. E’ l’inizio dell’era del Grand Tour: un viaggio intrapreso dai giovani 

appartenenti all’aristocrazia per arricchire la propria formazione ed accrescere il proprio 

sapere, studiando realtà diverse da quella di provenienza. Prerogativa della classe nobile 

inglese fin dal Cinquecento, questa pratica si diffuse nel tempo anche tra l’aristocrazia 

delle altre nazioni europee, come Francia e Germania, tanto da divenire, nel Settecento, 

un istituto formativo ormai ben consolidato.  

L’Italia veniva considerata meta imprescindibile, un luogo chiave perchè “culla”, in 

primis, della cultura classica latina, che durante il Rinascimento venne riscoperta e presa 

come modello (al contrario di quella medievale, a cui si faceva riferimento con un certo 

disprezzo). Inoltre, l’Italia mostrava con innumerevoli esempi i simboli architettonici, 

pittorici e artistici di quella cultura rinascimentale che era stata in grado di diffondersi e 

di rivoluzionare il modo di concepire il rapporto uomo/mondo in tutta l’Europa12. 

Tra le città più visitate vi erano Torino, Milano, Venezia, Firenze, successivamente anche 

Napoli. Roma continuò ad essere una delle mete preferite, non più, però, per la sua 

                                                
12 G. Corna Pellegrini, Viaggio di ieri, viaggio di oggi, in Viaggiatori del Grand Tour in Italia, 
Touring Club Italiano, 1987, pp. 257-258 
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importanza religiosa, ma per le innumerevoli testimonianze della cultura classica. In 

Olanda, Amsterdam era la città da visitare per antonomasia13. 

Negli anni le caratteristiche del Grand Tour cambiarono: inizialmente il viaggio aveva 

una durata di circa 3/4 anni, così da permettere allo studente di poter fermarsi per 

imparare la lingua del luogo e conoscerne a fondo la cultura artistica e letteraria. I 

giovani, inoltre, avevano un’età compresa tra i 20-30 anni ed erano sempre 

accompagnati da uno o più tutori. Durante il Settecento l’aspetto formativo del Grand 

Tour cominciò gradualmente a venire meno, facendo emergere un lato più turistico e 

ludico, in cui la natura e i paesaggi affascinavano quasi quanto l’arte e la cultura. Ciò 

ebbe conseguenze su alcuni elementi che fino a quel momento avevano caratterizzato 

questo tipo di viaggio, come ad esempio la durata, che si ridusse nel tempo fino ad 

arrivare, agli inizi dell’Ottocento, ad un massimo di 4 mesi. Il protagonista del Grand Tour 

a questo punto non era più un giovane nobile ventenne, bensì un uomo tra i 30-40 anni 

che non apparteneva né all’aristocrazia né all’alta borghesia e che svolgeva un lavoro 

creativo, come lo scrittore, l’artista, il filosofo14.  

Le condizioni di viaggio non erano facili: ci si muoveva per lo più a cavallo o in barca, 

attraverso fiumi e mari, motivo per cui occorrevano anche settimane intere per spostarsi 

da un luogo all’altro. In assenza di carte geografiche, dal XVI al XVII secolo l’unica 

soluzione era fare affidamento sulle guide e sui diari di viaggio di altri grandtouristi, che 

contenevano raccomandazioni e consigli sulle strade più brevi, i percorsi più sicuri (il 

pericolo di un’incursione di briganti era alto), le locande più confortevoli15.  

La situazione rimase immutata fino agli anni Quaranta dell’Ottocento, quando l’avvento 

della ferrovia e delle navi a vapore rivoluzionò il sistema dei trasporti, riducendo 

notevolmente tempistiche e costi di viaggio. Cominciò così il declino della pratica del 

Grand Tour, che di fatto “passò di moda”: la nobiltà inglese spostò l’interesse turistico 

verso i propri territori coloniali, preferendo itinerari dotati di un fascino esotico che le 

città europee non potevano offrire16. Inoltre, è possibile considerare quello delle guerre 

napoleoniche come il periodo spartiacque che pone fine all’istituzione del viaggio a 

                                                
13 M. Boyer, Il Turismo dal Grand Tour ai viaggi organizzati, Universale Electa / Gallimard, 
Torino, 1997, pp. 19-20 
14 P. Battilani, Vacanze di pochi..., cit., pp. 86-89 
15 M. Boyer, Il Turismo dal Grand Tour…, cit., pp. 21-22 
16 P. Battilani, Vacanze di pochi..., cit., pp. 90-91 
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scopo formativo per lasciare spazio ai viaggi intrapresi per svago e piacere da semplici 

turisti17. 

1.2 Il turismo termale e balneare 

Verso la metà del Seicento cominciò a svilupparsi anche il turismo termale. In realtà, già 

ai tempi dell’antica Roma esistevano località conosciute per le proprietà benefiche delle 

loro acque. Per i romani quella dei bagni pubblici era una vera e propria moda: recarsi 

alle terme significava divertimento e svago; era un momento di ritrovo favorito anche 

dalla presenza, attorno alle varie stazioni, di edifici come musei, palestre, locande, che 

sorsero per soddisfare la domanda di intrattenimento. Le qualità teraupetiche 

dell’acqua termale passavano quindi totalmente in secondo piano rispetto al bagno 

come rito sociale18. 

Lo sviluppo di Bath, nel Regno Unito, richiama alcuni di questi aspetti: conosciuta in 

principio per le proprietà curative dell’acqua (che per la prima volta vennero analizzate 

dal punto di vista medico), questa stazione termale divenne successivamente una 

località di villeggiatura di moda sia tra l’aristocrazia che tra la borghesia. Quest’ultima, 

in particolare, considerava Bath il luogo dove poter conoscere e stringere rapporti con 

le persone appartenenti alla classe dirigente: tutto veniva ricondotto, quindi, ad una 

questione di prestigio sociale.  

La città venne riprogettata per far fronte alla domanda turistica di intrattenimento: si 

costruirono piazze e portici, strutture per lo svago e luoghi per il ricevimento dei 

numerosi turisti. Da “healty place” Bath si trasforma in “pleasure place”, tanto che “Le 

persone passano a centinaia per Bath senza preoccuparsi né delle acque né dei bagni, 

ma solamente di divertirsi in buona compagnia”19.  

In Italia il turismo termale, sebbene si fosse sviluppato con forte ritardo rispetto alle 

località inglesi, costituì la prima forma di turismo moderno per cui vennero creati 

appositamente servizi dedicati al tempo libero e al benessere. La pratica del turismo 

termale conobbe una forte ascesa tra la metà dell’Ottocento e l’inizio della prima guerra 

                                                
17 C. De Seta, L’Italia nello specchio del Grand Tour, in Storia d’Italia, Annali, V, Einaudi, Torino, 
1989, p. 261 
18 P. Battilani, Vacanze di pochi..., cit., pp. 61-62 
19 O. Goldsmith, La vita di Nash, citato in M. Boyer, ll Turismo dal Grand Tour…, cit. p. 37 
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mondiale, periodo in cui si affermò come prerogativa di aristocratici ed alto-borghesi20. 

Ad eccezione di luoghi come Bagni di Lucca e Bagni di Pisa, i centri termali italiani 

conobbero una fama limitata a livello locale, anche se ciò non impedì il loro sviluppo 

urbano ed economico. In particolare, le località situate nelle vicinanze di città importanti 

come Venezia, Padova e Milano vennero interessate da quelli che si possono 

considerare i primi flussi del settore turistico italiano21. 

Successivamente allo sviluppo del turismo termale, in Europa nel Settecento si assistette 

ad una rivalutazione delle città marittime, anche questa volta per merito 

dell’aristocrazia inglese. Inizialmente, il motivo per cui città come Scarborough e 

Brighton ottennero la fama derivò, come per il turismo termale, dalle proprietà curative 

dell’acqua: dai primi decenni del Settecento il bagno in mare venne praticato come 

alternativa a quello termale, poichè i nuovi studi scientifici dimostravano che immergersi 

nelle acque gelide del mare nordico potesse giovare alla salute.  

Brighton conobbe il suo periodo di maggior successo nell’Ottocento, quando, anche a 

causa del declino dell’interesse verso la città di Bath, divenne la località di villeggiatura 

più alla moda del Regno Unito. Anche in questo caso, la vita della città ruotava attorno 

ai divertimenti e ai luoghi di socializzazione, molti villeggianti non erano affatto 

interessati al mare. Negli anni, sul modello di Brighton, molte altre città marittime 

tentarono la via dello sviluppo turistico, in questo caso a pesare fu la gestione del tempo 

libero dei villeggianti: i luoghi in cui non vennero pianificati e realizzati investimenti 

registrarono uno scarso successo e vennero presto abbandonate dai turisti22.  

La supremazia delle città delle città balneari del Nord Europa rimase incontrastata fino 

a metà Ottocento. In seguito, l’attenzione cominciò a spostarsi verso il Mediterraneo. 

Inizialmente, località come Sète, in Francia, attirarono turisti proponendosi come la 

variante invernale dei luoghi di villeggiatura estivi: qui era possibile continuare la pratica 

dei bagni in acqua fredda grazie al clima mite e sfuggire, quindi, ai gelidi inverni delle 

città nordiche. Non c’era interesse per il sole e la spiaggia, tant’è che la stagione turistica 

andava da ottobre ad aprile. In altre parole, venne inventato “un nuovo prodotto 

                                                
20 G. Candela, P. Figini, Economia del turismo…, cit., p. 56 
21 A. Berrino, Storia del turismo in Italia, Il Mulino, Bologna, 2011, p. 77 
22 P. Battilani, Vacanze di pochi..., cit., pp. 112-113 
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turistico facendo leva su una struttura di preferenze già consolidata”23. Crebbe così il 

successo della Costa Azzurra e della riviera ligure italiana, anche se bisognerà attendere 

il XX secolo perché la cultura balneare come la intendiamo oggi (“spiaggia, sole, mare”) 

nasca e si diffonda. 

1.3 Nascita del settore del turismo organizzato 

Con lo sviluppo del turismo moderno emerse l’esigenza di un’intermediazione tra la 

domanda e l’offerta turistica, che si andavano via via diversificando. La nuova possibilità 

di raggiungere mete anche molto lontane grazie allo sviluppo dei nuovi mezzi di 

trasporto (piroscafo a vapore e ferrovia) rendeva l’organizzazione del viaggio, al 

contempo, più complessa: oltre ad arrivo e partenza, era necessario pensare al trasporto 

interno, all’alloggio, alle guide in loco, al vitto.  

Nei secoli antecedenti, questa attività era solitamente svolta dalle imprese di trasporto, 

ne sono un esempio gli armatori veneziani del XIV e XV secolo. Oltre ad occuparsi del 

trasporto via mare dei pellegrini diretti in Terra Santa, essi predisponevano quello che 

potremmo chiamare un precursore del pacchetto tutto compreso: offrivano vitto e 

alloggio sia durante la traversata che in Terra Santa, si occupavano di tasse e pedaggi ed 

organizzavano visite ed escursioni una volta giunti nel luogo. Per tutto questo, il 

pellegrino pagava una quota fissa, ed i rapporti tra viaggiatore ed armatore erano 

regolamentati tramite contratti depositati presso i magistrati veneziani. Inoltre, i 

navigatori della Serenissima erano famosi per la loro correttezza e per la sicurezza dei 

viaggi24. 

La vera creazione del primo tour operator risale comunque al 1841. In quell’anno, 

Thomas Cook, un missionario battista inglese, organizzò un viaggio in treno da Leicester 

a Lougborough in occasione di un raduno di antialcolisti: riuscì a radunare un gruppo di 

ben 570 persone sostenitrici della causa25. Il successo fu tale che negli anni successivi 

continuò ad organizzare viaggi ed escursioni, accordandosi con i gestori delle linee 

ferroviarie perchè, in cambio di un grosso numero di prenotazioni, essi applicassero dei 

prezzi forfettari ai biglietti dei treni, con una convenienza reciproca. Lo spirito 

                                                
23 Ibidem, p. 115 
24 R. Lavarini, Viaggiatori. Lo spirito e il cammino, Hoepli Editore, Milano, 2005, pp. 214-215 
25 Ibidem, p. 216 
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imprenditoriale di Cook produsse altre fortunate intuizioni: nel 1845 aprì la sua prima 

agenzia, nel 1872 organizzò il primo viaggio intorno al mondo e, tre anni dopo, la prima 

crociera (un viaggio di una settimana in nave in Scandinavia)26. Cook “divenne 

un’istituzione e gettò le basi (...) del turismo di massa verso sud, offrendo prezzi bassi e 

viaggi ben organizzati, ma soprattutto addomesticando le esperienze esotiche 

all’estero”27. La sua attività, infatti, poteva contare su agenti e uffici disposti in maniera 

capillare sia entro i confini dell’Europa sia al di fuori, sempre pronti ad organizzare 

escursioni, programmare viaggi e suggerire ai turisti luoghi in cui alloggiare. L’impresa 

“Thomas Cook Group” è tuttora esistente ed è il secondo maggior tour operator 

europeo28. 

Questo successo incoraggiò lo sviluppo del settore del turismo organizzato e sullo stesso 

stampo, in Europa, nacquero molte altre agenzie. In Italia, la prima agenzia fu fondata a 

Milano nel 1878 da Massimiliano Chiari. Nel 1906 Giuseppe Sommariva entrò in società 

con Chiari, dando vita a Chiariva: dopo un secolo di attività, l’agenzia ha terminato la 

propria attività nel 201629.  

Tra fine Ottocento e inizio Novecento, l’attività principale delle agenzie di viaggio 

italiane era legata al flusso di emigranti che lasciavano il proprio paese in cerca di 

condizioni di vita migliori. Il concetto di viaggio come “vacanza e tempo libero” non era 

ancora diffuso, apparteneva per lo più all’aristocrazia e all’alta borghesia30. Oltretutto, 

la divisione tra attività di agenzia e attività di tour operator era ancora promiscua, infatti 

spesso chi confezionava il viaggio si occupava anche poi di venderlo direttamente, senza 

alcuna figura d’intermediazione.  

1.4 Il turismo di massa 

Il periodo del secondo dopoguerra coincide con la nascita del turismo di massa. La 

maggior parte delle forme di turismo moderno era già stata avviata, ma diverse cause 

portarono in quegli anni all’aumento della domanda di consumi turistici e, soprattutto, 

                                                
26 P. Battilani, Vacanze di pochi..., cit., p. 379 
27 O. Löfgren, Storia delle vacanze, Bruno Mondadori, 2001, p. 164 
28 https://www.thomascook.com/about-us/ 
29 http://webitmag.it/chiariva-by-vivamondo-termina-lattivita-riprotezioni-identity-
plus_103813/ 
30 R. Gentile, Agenzie di viaggi e network, Hoepli Editore, Milano, 2002, p. 5 
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all’estendersi di questo bisogno in fasce della popolazione che fino a pochi decenni 

prima non erano state interessate dal fenomeno turistico. In particolare, per quanto 

riguarda l’Italia: 

 

● Conquiste nel settore lavorativo: nel 1919 viene approvato il primo concordato 

sulle otto ore lavorative giornaliere (settore metallurgico); il diritto alle ferie 

retribuite e al riposo viene sancito anche dalla Costituzione italiana (art. 36). 

Grazie ai progressi tecnologici prodotti dalla rivoluzione industriale, anche il 

lavoro domestico delle donne si era facilitato, occupando meno tempo durante 

la giornata. Si calcola che, nel giro di un secolo, le ore da dedicare al tempo libero 

fossero aumentate del 66%. 

● Aumento del reddito medio individuale: il reddito medio di una famiglia operaia 

di fine Ottocento era destinato quasi totalmente alle spese per alimentazione e 

alloggio, nulla poteva essere speso per divertimenti e svago. Dati del 1870 

mostrano come meno dello 0,6% del reddito dell’Italia fosse destinato ai viaggi. 

Dai primi del Novecento agli anni ‘50 invece, il reddito pro-capite aumenta di più 

del doppio (si passa da 129.151 a 325.510 lire), con un conseguente ampliamento 

dei consumi nazionali. 

● Cambiamenti del settore dei trasporti: a fine Ottocento, uno dei mezzi preferiti 

dai turisti era la bicicletta. Fu proprio grazie a questo mezzo che nacquero le 

prime associazioni turistiche, pioniere il Touring Club Ciclistico Italiano (1894). In 

seguito, lo sviluppo e il miglioramento della rete ferroviaria in tutta Europa rese 

possibile raggiungere nuove destinazioni in breve tempo e a prezzi contenuti. Il 

sistema dei trasporti viene però rivoluzionato, nella prima metà del Novecento, 

dall’avvento dell’automobile. Ad inizio secolo la rete stradale in Italia, già di per 

sè molto limitata, si trovava in pessime condizioni dal punto di vista della 

manutenzione. Diverse aree, soprattutto in campagna e nel meridione, non 

erano accessibili, rendendo così molto difficili le comunicazioni. La situazione 

cambiò con il rapido sviluppo del settore automobilistico: nel 1899 sorse la FIAT, 

seguita, un anno dopo, dall’ACI (Automobile Club Italiano). Nel 1926 venne 

inaugurata la prima autostrada d’Italia, la Milano - Laghi, e con l’espansione della 

rete stradale aumentò di pari passo il numero delle auto private in circolazione. 



13 

 

A metà degli anni ‘60, in Italia si contavano 1500 km di autostrade e 6,3 milioni 

di vetture31. 

 

In generale, l’automobile può essere considerata uno dei simboli del turismo di massa. 

La sua diffusione ha permesso anche alle fasce meno abbienti della popolazione di 

viaggiare verso nuove mete, sia a corto che a lungo raggio, accrescendo enormemente i 

flussi turistici, tanto che “...la vacanza nel Novecento diventa uno dei riti di riferimento 

della società occidentale”32.  

Un altro mezzo molto utilizzato negli anni Cinquanta è il pullman, che, ancor più 

dell’automobile, permette di ridurre il costo del trasporto. E’ attorno a questo mezzo, 

infatti, che molti operatori dell’epoca nascono e si affermano, uno su tutti la Turistik 

Union International (meglio conosciuta come TUI, oggi tour operator numero 1 in 

Europa33). In particolare, i primi flussi di turisti tedeschi cominciano ad affollare le coste 

adriatiche italiane proprio grazie ai viaggi organizzati in pullman34. 

L’epoca del turismo di massa viene segnata anche dallo sviluppo del trasporto aereo. I 

voli charter, ovvero quei voli per cui una società organizza un viaggio noleggiando un 

aereo e cercando di farlo partire con il maggior numero possibile di posti prenotati, sono 

il simbolo dell’esodo di massa verso il Mediterraneo. A differenze dei voli di linea, i 

charter hanno il vantaggio di “...potersi svincolare da orari e itinerari rigidi, utilizzando 

spesso aeroporti minori, purché vicini a centri ed aree turistiche di forte richiamo”35. 

Questo tipo di politica permetteva di poter vendere i biglietti ad un costo inferiore 

rispetto ai voli di linea, facendo sì che il prezzo divenisse sostenibile anche per il ceto 

medio.  

Negli anni Sessanta, infatti, complici un ulteriore aumento del reddito pro-capite 

rispetto al decennio precedente, ad orari di lavoro ridotti e all’aumento del periodo di 

ferie retribuite (fino a quattro settimane), i flussi turistici nordeuropei cominciano ad 

interessare mete più lontane, in particolare la Spagna36. La prima destinazione raggiunta 

                                                
31 F. Paloscia, Storia del turismo nell’economia italiana, Le opere, Roma, 1967, pp. 17 - 30 
32 P. Battilani, Vacanze di pochi..., cit., p. 149 
33 C. Benevolo, M. Grasso, Destinazioni e imprese turistiche, Franco Angeli, Milano, 2017 
34 A. Berrino, Storia del turismo in Italia, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 248-249 
35 G. Rocca, Dal prototurismo al turismo globale…, cit., p. 72 
36 O. Löfgren, Storia delle vacanze, cit., p. 177 
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da un volo charter è, difatti, l’isola di Maiorca; non a caso, proprio qui viene inaugurato 

il primo villaggio turistico. Generalmente poco lussuosi, queste strutture puntavano più 

all’aggregazione e alla socializzazione che non al lucro, attirando così una clientela 

formata in maggioranza da giovani. Negli anni successivi, strategie di mercato attuate 

per diversificare la clientela portarono ad un miglioramente generale dei comfort e ad 

un aumento dei servizi offerti, riuscendo così a richiamare flussi turistici più 

eterogenei37. Si stima che, dal 1960 al 1975, il numero dei turisti in Spagna passò da 6 a 

30 milioni38. I turisti si muovevano alla ricerca di quelle che sono passate alla storia come 

“le cinque S”: sea, sun, sand, sex and spirits (mare, sole, sabbia, sesso ed alcolici). I 

pacchetti turistici riguardanti le vacanze nel Mediterraneo vengono costruiti dai tour 

operator su questi concetti, ed è appunto in questi anni che l’industria 

dell’organizzazione viaggi comincia ad ingrandirsi esponenzialmente, soprattutto nel 

Regno Unito e in Germania. 

In Italia aumentano sia i numeri del turismo nazionale che di quello internazionale: tra il 

1960 e il 1975, gli italiani vacanzieri passano da 5,6 a 20 milioni. Nascono, già 

nell’immediato secondo dopoguerra, i primi tour operator italiani, Hotelplan e Alpitour, 

entrambi nel 1947. Nel 1952 la società navale Andrea Costa, intuendo le grosse 

potenzialità del mercato del trasporto di persone, organizza le prime crociere nel 

Mediterraneo. Il 1953 vede l’entrata in scena del tour operator Francorosso (oggi parte 

del gruppo Alpitour). Quello degli anni Sessanta è il decennio di esplosione degli 

operatori turistici: oltre alla nascita di diverse altre agenzie, il settore si concentra su 

produzione e vendita dei pacchetti turistici. Francorosso nel 1966 propone il primo 

viaggio intercontinentale “tutto compreso” (verso il Kenya), mentre la Costa rafforza la 

sua posizione in ambito crocieristico ampliando le proprie tratte. Nascono villaggi 

turistici anche in Italia, i primi due si trovano in Puglia e in Calabria e sono gestiti 

dall’operatore Valtur39. 

In seguito, nel corso di circa due decenni, il termine “turismo di massa” cominciò ad 

assumere un’accezione negativa. Per rispondere alla crescente domanda turistica 

proveniente dal ceto medio, infatti, vennero in generale confezionati e proposti servizi 

                                                
37 M. Mari, Il villaggio turistico, Lulu, 2015, pp. 13-14 
38 O. Löfgren, Storia delle vacanze, cit., p. 178 
39 P. Battilani, Vacanze di pochi..., cit., pp. 393-395 
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turistici a basso prezzo che, per essere sostenibili dal punto da vista economico, 

dovevano ottenere un alto numero di vendite. Ne risultò, dunque, un’offerta composta 

da prodotti turistici standardizzarti e caratterizzata da una sostanziale omologazione. Lo 

sfruttamento turistico delle località produsse pesanti impatti ambientali, culturali e 

sociali, nonché problematiche di carattere economico ed etico nei paesi più arretrati.  

1.5 Il turismo postmoderno 

Dagli anni Novanta ad oggi il settore turistico, sia dal lato della domanda sia dal lato 

dell’offerta, è completamente mutato. Sono cambiate le motivazioni, gli interessi, le 

modalità di fruizione, la sensibilità dei turisti. Si è presa coscienza di tutte le conseguenze 

negative che il turismo di massa ha comportato; parallelamente si rifiutano tutte le 

proposte standard presenti nel mercato da almeno un paio di decenni40. 

Oggi non si parla più di “prodotto turistico” quanto di “esperienza turistica”. Rigettando 

tutte le caratteristiche del turismo di massa (prodotto standardizzato, tratte fisse, 

periodicità regolari...), quello che il settore del turismo cerca è la personalizzazione del 

viaggio. In questo senso il mercato studia preferenze e comportamenti dei turisti 

cercando di raggrupparli in segmenti sempre più precisi, proprio per tentare di 

soddisfare ogni richiesta od esigenza, differenziando l’esperienza il più possibile. Si 

abbandona lo schema messo in atto nei decenni precedenti che categorizzava i turisti 

per fascia di reddito per focalizzarsi sulle nuove motivazioni che spingono le persone a 

viaggiare. Ecco quindi che ci si concentra su quei tipi di turismo definiti “di nicchia”, come 

ad esempio cicloturismo, ecoturismo, turismo enogastronomico, d’avventura. Il 

panorama delle offerte si è così ingrandito a dismisura, tanto da poter affermare che 

oggi “il turismo non esiste più, esiste un ventaglio amplissimo ed ampliabile di 

esperienze turistiche tra loro diversissime”41. 

Uno dei simboli dell’epoca del turismo postmoderno è il volo low cost. Negli anni 

Ottanta vennero approvate politiche di deregolamentazione che portarono alla 

liberalizzazione del mercato del traffico aereo, aprendo la via per nuove compagnie 

                                                
40 U. Bernardi, V. Filippi, Dal turismo ai turismi: trasformazioni sociali e sfide culturali, in 
Turismo, territorio, identità. Ricerche ed esperienze nell’area mediterranea, a cura di A. Stavelli, 
Franco Angeli, Milano, 2004, p. 44 
41 Ibidem, p. 52 
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aeree che entrarono fin da subito in concorrenza con quelle nazionali. Alla stessa 

maniera dei voli charter, il prezzo di un biglietto di un volo low cost viene mantenuto 

basso tramite la garanzia del tutto esaurito. Ma oltre a ciò, quello che permette di 

vendere un posto a prezzi stracciati deriva da innovazioni di tipo organizzativo: l’utilizzo 

di Internet per operazioni come l’acquisto del biglietto o del check in, per esempio, ma 

anche l’applicazione di strategie di revenue management, l’utilizzo di aeroporti 

secondari, l’eliminazione dei servizi aggiuntivi. L’espandersi delle compagnie low cost ha 

comportato una ridefinizione della mappa turistica: numerose città, prima secondarie, 

sono diventate punto di partenza e arrivo per moltissime tratte turistiche (per quando 

riguarda l’Italia, si vedano per esempio gli aeroporti di Treviso o di Bergamo) e, al 

contempo, le grandi città hanno ampliato i loro collegamenti col resto del mondo. In 

Europa, le due più grandi compagnie low cost sono Ryanair (1985) e EasyJet (1995)42.  

Per quanto riguarda il settore dei viaggi organizzati, negli anni Sessanta esso si espande 

e si rafforza soprattutto in Gran Bretagna e in Germania. Da qui, infatti, proviene il 

maggior flusso turistico europeo: sono paesi in cui il viaggio all’estero è ormai una 

pratica avviata da tempo, a cui i cittadini sono abituati. L’aereo diviene il mezzo di 

trasporto preferito per gli spostamenti, tanto che negli anni successivi numerose 

compagnie aeree diverranno di proprietà di tour operator (o, viceversa, molte 

compagnie apriranno la propria divisione di tour operating).  

In Italia, negli anni Settanta e Ottanta continuano a nascere nuove aziende turistiche. Il 

panorama dei professionisti del settore è ancora comunque molto frammentato, 

nessuna azienda, nemmeno tra quelle con più anni di attività alle spalle, ha ancora 

raggiunto una posizione consolidata nel mercato. Oltretutto, con un fortissimo ritardo 

rispetto agli altri paesi europei, solo sul finire degli anni Ottanta nascono le prime 

compagnie di voli charter. Nel decennio successivo, il mercato italiano dei viaggi 

organizzati risulta ancora contenuto, nonostante la forte crescita registrata. Alpitour 

conquista la leadership tra i tour operator nazionali, anche grazie all’acquisizione della 

Francorosso e a politiche aziendali che portano ad una diversificazione dei servizi offerti 

(si fa strada nel settore alberghiero e nel trasporto aereo)43. 

                                                
42 G. Rocca, Dal prototurismo al turismo globale…, cit., pp. 82-83 
43 P. Battilani, Vacanze di pochi..., cit., pp. 395-397 
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La logica di Internet ha portato agenzie di viaggio e tour operator a modificare 

ampiamente il proprio modo di operare nel settore turistico. Il web ha infatti facilitato 

l’organizzazione e la prenotazione dei viaggi, cosa che ha permesso ai turisti di 

svincolarsi dall’intermedazione e di poter programmare le proprie attività in modo 

autonomo. Per riuscire a far fronte a questa situazione, i tour operator si sono dotati di 

strumenti, come il sito Internet, tramite cui proporre i propri servizi direttamente al 

cliente finale, senza affidare la vendita alle agenzie. Viceversa, quest’ultime hanno 

assunto mansioni tipiche dell’attività di tour operating, come la creazione di pacchetti 

tutto compreso. Ne consegue che oggigiorno le due attività non sono più nettamente 

distinte come in passato, ma anzi tendono a confluire “verso una sola figura di travel 

agent operator, come consulente dei viaggi”44.  

Lo sviluppo di Internet ha anche favorito la nascita delle cosiddette OTA, le Online Travel 

Agencies (Booking, Expedia, Trivago…). Esse operano come normali agenzie di viaggio, 

senza però utilizzare sedi fisiche. Offrono al pubblico i pacchetti prodotti dai tour 

operator, così come propongo il servizio del singolo operatore turistico, informano il 

turista, vendono biglietti per il trasporto aereo/ferroviario/navale.  

E’ indubbio oggi che agenzie viaggi e tour operator stiano vivendo un periodo di forte 

crisi: non solo a causa della diffusione di Internet, ma anche per la crisi economica 

internazionale e per la precarietà della situazione politica in molte aree del mondo. Tra 

il 2007 e il 2016 si è registrata una forte diminuzione del fatturato, trend che sembra 

essersi però invertito nell’ultimo anno45. 

Si può dire quindi che la popolarità del web abbia portato gli operatori turistici a 

“svolgere meglio e con più efficacia la loro funzione, acquisendo posizionamenti 

strategici nel mercato turistico così da affrontare meglio la non facile battaglia 

competitiva”. Grazie al web, domanda e offerta turistica hanno rafforzato il proprio 

rapporto: dal lato della domanda, i turisti oggi possono scoprire nuove mete, 

confrontare le offerte, informarsi in modo autonomo. Di contro, l’offerta si propone ad 

                                                
44 E. Becheri, A. Biella, L’intermediazione della filiera del turismo organizzato, Maggioli Editore, 
Rimini, 2013, p. 46 
45 L. Dominici, I tour operator cambiano pelle, Il Sole 24 ore, 22 marzo 2017 
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un pubblico molto più vasto, studiandone preferenze ed esigenze e cercando di 

modellare le proprie proposte sulla base di quest’ultime46.  

1.6 Dati attuali sul turismo organizzato e tutela del consumatore turista 

In Italia, il 43% delle vendite e-commerce totalizzate nel 2013 ha riguardato servizi 

turistici (5,5 miliardi di euro). Nel dettaglio, la vendita del 63% dei viaggi acquistati è 

avvenuta tramite il web, così come il 75% delle vendite di biglietti di vettori aerei e 

ferroviari47. 

Dal 2015 si registra una ripresa nei flussi turistici italiani, dopo un arresto dal 2009 in poi 

a causa della crisi economica. Gli italiani che scelgono di viaggiare all’estero sono 27,9 

milioni, mentre il turismo interno registra 58,3 milioni di presenze48.  

L’Italia conta oggi circa 12mila tra agenzie di viaggio e tour operator. Le prime registrano, 

nel 2017, un aumento del fatturato rispetto al 2016 del 4,4%, mentre i secondi contano 

una crescita del 3,449. 

Un dato interessante riguarda i disservizi e i disagi denunciati da parte dei turisti nel 

2014. Le segnalazioni pervenute allo sportello SOS Turista hanno riguardato i pacchetti 

vacanza nella misura del 32,1% dei casi (concentrati soprattutto nella stagione estiva) e 

le agenzie viaggio per il 5%50. Lo sviluppo del fenomeno del turismo organizzato ha infatti 

esposto i consumatori turisti al rischio di inadempimenti nell’esecuzione dei servizi 

acquistati, anche a causa delle particolari caratteristiche del pacchetto tutto compreso: 

la qualità dei servizi offerti, illustrata al cliente tramite cataloghi, opuscoli e informazioni 

forniti dall’operatore, non può essere verificata prima di compiere il viaggio, ma soltanto 

una volta giunti in loco e quindi, di fatto, mentre già si sta usufruendo del prodotto 

acquistato. Inoltre, il contratto turistico, destinato ad un vasto pubblico, si caratterizza 

per la sua particolare rigidità ed uniformità. Il turista, quindi, si trova costretto ad 

accettare le clausole del contratto senza possibilità di modifica, venendo così a trovarsi 

in una posizione di sostanziale debolezza rispetto alla controparte. Quest’ultima inoltre 

                                                
46 A. Foglio, Il marketing del turismo. Politiche e strategie di marketing per località, imprese e 
prodotti/servizi turistici, Franco Angeli, Milano, 2015, p. 43 
47 Ibidem, p. 42 
48 Rapporto Unicredit sul turismo 2017, in collaborazione con Touring Club Italiano 
49 Fonti Istat 
50 Ente Bilaterale Nazionale Turismo, Osservatorio permanente sulle proposte di viaggio dei 
tour operator. Analisi degli aspetti tariffari nelle località italiane ed esterne VII Edizione, 2015 



19 

 

potrebbe risultare perfino ignara al consumatore, perchè contattata tramite 

intermediari (l’agenzia di viaggio): si tratta, insomma, di un prodotto “a scatola 

chiusa”51. Il turista viene per questi motivi considerato un consumatore speciale, 

bisognoso di una tutela maggiore rispetto al consumatore semplice (che può verificare 

il prodotto prima dell’acquisto). La materia si è resa ancora più delicata con l’entrata in 

scena di Internet, che presto è divenuto una piattaforma adatta anche alla vendita di 

pacchetti e servizi turistici, esponendo il consumatore ad ulteriori rischi. 

Ecco, dunque, le motivazioni che rendono indispensabile l’attuazione di misure di 

regolamentazione del contratto turistico. Nei prossimi capitoli vedremo come esso si è 

evoluto dal punto di vista legislativo e quali azioni sono state intraprese nel corso degli 

anni da parte della legislazione comunitaria e nazionale per tutelare il turista, cercando 

allo stesso tempo di definire un quadro normativo che riuscisse a garantire agli operatori 

turistici di esercitare le proprie attività in condizioni di obiettività ed economicità. 

 

                                                
51 G. Silingardi, Turismo legislazione e prassi contrattuale, Etas Libri, Milano, 1993, p. 78 
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CAPITOLO II. La Convenzione Internazionale relativa al Contratto di 

Viaggio (CCV) 

 

Il turismo come fenomeno di massa ha portato ad una crescita del settore dei viaggi 

organizzati: tour operator ed agenzie di viaggio si sono moltiplicati e sono entrati in 

contatto con una vasta clientela. Lo sviluppo di questo fenomeno, che vede gli operatori 

turistici proporre pacchetti tutto compreso sulla base di accordi relativi a schemi 

contrattuali uniformi, che devono forzatamente essere accettati in blocco dal 

viaggiatore. Nel pacchetto turistico, infatti, vi è contenuta “un’unica offerta di servizi 

che, sebbene tra loro individualmente oggetto di potenziali singole contrattazioni, 

costituiscono - debitamente organizzati e coordinati tra loro - uno strumento 

economico-giuridico di soddisfazione delle esigenze del viaggiatore”1. Il viaggio, quindi, 

non può più essere legato alla sola disciplina del trasporto di persone, ritenendo tutte le 

altre prestazioni accessorie, perché per il turista esso rappresenta un momento di 

evasione dalla routine quotidiana, un’esperienza irripetibile e unica. 

Il primo comparto a subire questa mutazione nelle finalità è stato quello crocieristico. 

Non si trattava più solo del mero trasporto da un luogo all’altro, o solo del vitto e 

dell’alloggio: servizi accessori come l’intrattenimento, le escursioni, le attività ricreative 

sono divenute di primaria importanza2. 

Le figure professionali del tour operator e dell’agente di viaggio divengono quindi 

fondamentali nella creazione e nella distribuzione dei viaggi organizzati, sempre più 

richiesti dalla metà del Novecento in poi. Il fenomeno della contrattazione di massa ha 

però posto numerose questioni legate alla tutela dei viaggiatori, che di fronte a questi 

soggetti professionalmente organizzati si vengono a trovare in una posizione di 

debolezza, e al contempo ha fatto emergere il bisogno di una legislazione chiara ed 

uniforme in materia di contratti di viaggio, a cui le imprese turistiche potessero fare 

riferimento nello svolgimento delle loro attività. Si sviluppa inoltre la necessità, da parte 

                                                
1 F. Romeo, Il contratto di viaggio. Tutele specifiche e risarcimento del danno, Cedam, Padova, 
2011, p. 5 
2 S. Pollastrelli, Il contratto di trasporto marittimo di persone, Giuffrè Editore, Milano, 2008, pp. 
266-267 
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del legislatore, di individuare la natura giuridica del contratto turistico, così da definire 

chiaramente il soggetto responsabile di eventuali inadempimenti relativi ad una o più 

prestazioni facenti parte del rapporto contrattuale3. 

Per rispondere a queste esigenze, sia a livello europeo che extraeuropeo, il 23 aprile 

1970 viene firmata a Bruxelles la Convenzione Internazionale relativa al Contratto di 

Viaggio (CCV). Predisposta dall’UNIDROIT (Istituto internazionale per l'unificazione del 

diritto privato), la CCV si identifica come “la prima fonte legislativa che regola, sotto il 

profilo privatistico, il contratto di viaggio così come emergeva nella prassi in concreto 

adottata dagli operatori turistici”4. In Italia, la Convenzione viene ratificata nella legge n. 

1084 del 27 dicembre 1977 ed entra in vigore il 4 ottobre 1979. 

2.1 Campi di applicazione della CCV 

La CCV non fornisce una definizione generale di contratto di viaggio: specifica che sono 

da ricomprendersi nella definizione sia i contratti di organizzazione che di 

intermediazione di viaggio (art. 1, comma 1, paragrafo 1), individuandoli e distinguendoli 

poi nettamente come tipi contrattuali autonomi. In sede di discussione a Bruxelles, 

alcune delegazioni posero delle critiche verso tale distinzione, sulla base dell’idea che 

ogni operatore turistico potesse in realtà essere considerato un “intermediario”, in 

quanto anche il tour operator, come l’agenzia, non fornisce direttamente tutte le 

prestazioni comprese nel pacchetto, ma si rifà ai servizi erogati da soggetti terzi (ad 

esempio, il vettore aereo per il trasporto, l’albergatore per il pernottamento eccetera). 

Secondo tale impostazione, la responsabilità riguardante l’adempimento delle 

prestazioni contrattuali non avrebbe dovuto ricadere né sull'organizzatore né 

sull’intermediario. Tali contestazioni, che avrebbero potuto rendere la figura del 

viaggiatore, già in posizione di debolezza, ancora meno tutelata, non vennero accolte e 

anzi venne ribadita la necessità “di predisporre regimi differenziati per attività 

profondamente diverse nella loro stessa sostanza tecnico-economica”5. 

                                                
3 G. Grisi, S. Mazzamuto, Diritto del turismo, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 161 
4 F. Romeo, Il contratto di viaggio…, cit., p. 21 
5 E. Roppo, Commentario alla Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), 
in Le nuove leggi civili commentate, Cedam, Padova, 1978, p. 1760 
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Per questi motivi, la CCV fornisce due distinte definizioni: il contratto di organizzazione 

di viaggio è da intendersi come “qualunque contratto tramite il quale una persona si 

impegna a suo nome a procurare ad un’altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme 

di prestazioni comprendenti il soggiorno, il trasporto separato dal soggiorno o qualunque 

altro servizio che ad essi si riferisca” (art. 1, comma 1, paragrafo 2), mentre al paragrafo 

3 del comma 1 dell’art. 1 si determina che con l’appellativo di “contratto di 

intermediazione di viaggio“ sia da intendersi “qualunque contratto tramite il quale una 

persona si impegna a procurare ad un’altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di 

organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che permettono di effettuare un 

viaggio o un soggiorno qualsiasi”.  

La differenza sostanziale tra i due riguarda l’oggetto del contratto: nel primo caso, esso 

si riferisce a più servizi venduti insieme, come un’unica entità, che l’organizzatore 

procura a suo nome al cliente. Nel secondo, si fa riferimento non solo al viaggio 

organizzato, ma anche alla vendita di singole prestazioni, ovvero a prodotti diversi che 

non necessitano di essere collegati tra loro in maniera organica.  

La distinzione tra contratto di organizzazione e di intermediazione di viaggio si 

percepisce anche dalle formule con cui viene definito il relativo prezzo. La definizione 

del contratto di organizzazione infatti, parla di “prezzo globale”, mentre in quella 

relativa al contratto di intermediazione si cita semplicemente un “prezzo”. Sembra 

dunque volontà del legislatore specificare nuovamente che oggetto del contratto di 

organizzazione siano diverse prestazioni che però sono da intendersi come una sola 

unità, e per questo motivo il corrispettivo deve essere riferito all’intera catena di servizi 

di cui il viaggio è composto.6 

La CCV si riferisce sia a quei contratti in cui le parti che figurano sono solo due, ovvero 

l’organizzatore del viaggio e il viaggiatore, sia alle fattispecie trilaterali, in cui compare 

anche la figura dell’intermediario di viaggio. Nei comma 5 e 6 dell’art. 1, le figure 

dell’organizzatore e dell’intermediario vengono rispettivamente definite come 

“qualunque persona che abitualmente assuma l’impegno definito al paragrafo 2, sia a 

titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno” e come “qualunque 

persona che abitualmente assuma l’impegno definito al paragrafo 3, sia a titolo di 

                                                
6 Ibidem, p. 1762 
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attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno”. Si deduce quindi che gli 

impegni assunti nei confronti del viaggiatore siano diversi: l’organizzatore assume 

l’obbligo in proprio, perchè a suo rischio, di procurare i servizi oggetto del contratto, 

l’intermediario invece non si carica della responsabilità di fornire a proprio nome le 

prestazioni richieste, ma si rifà al nome dell’organizzatore per disporre i servizi 

domandati dal turista7. Entrambi i soggetti assumono inoltre le rispettive denominazioni 

anche nel caso in cui l’attività dimostri di non avere natura professionale: è sufficiente 

infatti che essa venga svolta in modo abitudinario. L’insegnante che organizza un viaggio 

scolastico, ad esempio, non svolgendo l’attività né in modo professionale né 

continuativamente, non può essere considerato organizzatore.  

Il paragrafo 7 dell’art.1 chiarisce poi che, con il termine “viaggiatore”, si intende colui 

che usufruisce materialmente del contratto di intermediazione o di organizzazione di 

viaggio; non è da intendersi come tale, dunque, chi sottoscrive il contratto o ne 

corrisponde il prezzo per conto della persona che realmente effettuerà il viaggio.  

In termini di tutela del turista, risulta significativo il paragrafo 2 dell’art. 2, il quale 

dispone che, in presenza di “legislazioni speciali che stabiliscono trattamenti più 

favorevoli” si debbano far prevalere quest’ultime rispetto alla CCV.  

Organizzatore, intermediario e viaggiatore hanno, nei reciproci confronti, degli obblighi. 

L’art. 3 della Convenzione predispone che i primi due soggetti agiscano secondo i 

“principi generali del diritto e i buoni usi” nel campo della tutela dei diritti e degli interessi 

del turista. Allo stesso modo, è fatto obbligo a quest’ultimo di “fornire tutte le necessarie 

informazioni che gli sono espressamente richieste e rispettare i regolamenti“ relativi alle 

prestazioni facenti parte del contratto sottoscritto.  

2.2 Il contratto di organizzazione di viaggio 

Il Capitolo III della Convenzione tratta nel dettaglio del contratto di organizzazione di 

viaggio.  

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, il contratto di organizzazione può essere 

ricondotto ad un contratto di appalto (art. 1655 c.c.), poiché compito del tour operator 

                                                
7 F. Molfese, Il contratto di viaggio e le agenzie turistiche, Cedam, Padova, 2006, p. 209 
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è strutturare varie prestazioni complementari tra loro col fine di creare un prodotto 

unitario, vero oggetto di interesse da parte del cliente8. 

Gli articoli 5, 6 e 7 fanno riferimento al “documento di viaggio” che l’organizzatore deve 

obbligatoriamente rilasciare al turista, firmato o timbrato. Tale documento deve 

contenere diverse indicazioni, specificate nel dettaglio dall’art. 6: tra queste, i dati del 

tour operator e del viaggiatore, le date di inizio/fine viaggio, il prezzo globale 

corrisposto. Questo strumento svolge una duplice funzione: da un lato, si configura 

come mezzo di tutela del turista, che tramite il documento viene portato a conoscenza 

dei termini e delle condizioni del contratto; dall’altro, ha la funzione di garantire la 

certezza dei rapporti tra organizzatore e viaggiatore. 

Secondo l’art. 5 della CCV, il documento deve recare la firma o il timbro 

dell’organizzatore. Non è perciò richiesta la sottoscrizione da parte del turista, il che, per 

quanto riguarda l’ordinamento italiano, apre une questione relativa alla forma del 

documento: nell’art. 6, infatti, vengono espressamente elencate alcune clausole 

compromissorie che devono forzatamente essere citate nel documento di viaggio. Ad 

esempio, la clausola di cui al punto f), relativa al numero minimo di viaggiatori richiesto, 

la quale implicitamente sottintende che, in caso di mancato raggiungimento della soglia 

minima di partecipanti, il viaggio non possa essere effettuato. Secondo gli artt. 807 e 

808 del c.p.c., tali clausole compromissorie devono obbligatoriamente avere forma 

scritta, pena la nullità, e perciò devono essere sottoscritte da entrambe le parti. Di 

conseguenza, si può affermare che, in questo caso, le leggi italiane in merito si pongano 

come “aggiuntive” rispetto alla normativa dettata dalla Convenzione, e che tali clausole 

non possano avere efficacia se non in forma di atto scritto firmato da entrambi i 

contraenti9. 

La possibilità di cessione del contratto viene disciplinata dall’art. 8, secondo cui il 

viaggiatore può farsi sostituire da un’altra persona, salvo che quest’ultima “soddisfi le 

esigenze particolari relative al viaggio o al soggiorno e che il viaggiatore indennizzi 

l'organizzatore di viaggi di tutte le spese causate da questa sostituzione, incluse le 

somme non rimborsabili dovute a terzi”. La norma prevede quindi che il viaggiatore 

possa farsi sostituire senza alcun onere e che, soprattutto, qualora la persona prescelta 

                                                
8 G. Grisi, S. Mazzamuto, Diritto del turismo,cit., pp. 162 
9 E. Roppo, Commentario alla Convenzione, cit., pp. 1669-1770 
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soddisfi tali condizioni, il tour operator non possa opporsi alla cessione del contratto. La 

ragione di questo provvedimento trova spiegazione nel fatto che, dal punto di vista 

dell’organizzatore, non ha alcuna rilevanza conoscere le qualità della persona che 

prenderà il posto del contraente originale10. 

Secondo la CCV, il viaggiatore ha la possibilità di recedere dal contratto in qualsiasi 

momento, a condizione di provvedere ad un indennizzo nei confronti 

dell’organizzatore11. Il calcolo di tale indennizzo viene rimesso alle leggi nazionali o alle 

disposizioni del singolo contratto (art. 9). La legislazione italiana, al momento della 

ratifica della Convenzione, non predisponeva alcuna norma in merito. Sarebbe stato 

dunque necessario rifarsi alla normativa riguardante i contratti d’appalto (art. 1671 c.c.) 

e d’opera (art. 2227 c.c.), a cui, come già sottolineato, poteva essere ricondotto il 

contratto di viaggio. Secondo quanto disciplinato dagli articoli citati, dunque, obbligo del 

viaggiatore è risarcire l’organizzatore con una somma che tenga conto delle spese 

sostenute da quest’ultimo, del lavoro da lui svolto e del mancato guadagno causato dal 

recesso12. 

Anche l’organizzatore di viaggio ha diritto a recedere dal contratto. Questo può accadere 

in due occasioni: quando non venga raggiunto il numero minimo di viaggiatori previsto 

nel documento di viaggio (art. 6, paragrafo 1, lettera f)” o quando si manifestino 

“circostanze di carattere eccezionale”, come disciplinato nell’art. 10 della Convenzione. 

Nel primo caso, egli ha facoltà di recesso senza dover corrispondere alcuna indennità al 

viaggiatore (quest’ultimo deve essere però avvertito del fatto almeno 15 giorni prima 

della data di inizio del viaggio). Tale norma genera, tuttavia, una disparità di trattamento 

nei confronti del turista, che, stando a quanto disposto dall’art. 9, si trova invece a dover 

indennizzare in ogni caso l’organizzatore13. A ben guardare, la ricerca del numero 

sufficiente di viaggiatori può essere considerata come un’attività facente parte dei 

compiti che caratterizzano il lavoro del tour operator, e dunque il mancato 

raggiungimento della quota minima potrebbe essere imputato alla scarsa diligenza con 

                                                
10 A. Flamini, Viaggi organizzati e tutela del consumatore, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
1999, p. 116 
11 Nel testo della Convenzione viene utilizzato il termine “annullare”, che tuttavia, 
nell’ordinamento italiano, ha un significato totalmente diverso; si tratta di una traduzione 
impropria dal francese “résilier” e dall’inglese “to cancel” utilizzati nei testi ufficiali della CCV. 
12 E. Roppo, Commentario alla Convenzione, cit., pp. 1774-1775 
13 A. Flamini, Viaggi organizzati…, cit., p. 130 
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cui è stata svolta questa mansione. Non si ritiene corretto, perciò, che tale rischio debba 

gravare sul viaggiatore, che nulla può fare in merito, visto che il numero minimo di 

partecipanti viene deciso unilateralmente dall’organizzatore.  

Nel caso, comunque, in cui il recesso avvenga prima dell’inizio del viaggio, il tour 

operator è invece tenuto a rimborsare integralmente il turista (art. 10 comma 3).  

L’unica condizione in cui il viaggiatore ha diritto a recedere dal contratto senza dover 

corrispondere un indennizzo viene disciplinata dall’art. 11. Fermo restando che 

l’organizzatore “non può aumentare il prezzo globale se non in conseguenza di variazioni 

del corso dei cambi o delle tariffe dei vettori e a condizione che questa possibilità sia 

stata prevista nel documento di viaggio” (art. 11 comma 1), nel caso in cui l’aumento del 

prezzo globale del viaggio superi il 10% rispetto a quanto pattuito in origine, il turista 

può esercitare il diritto di recesso senza dover corrispondere indennizzi né rimborsi, ed 

è dovere del tour operator provvedere al rimborso di quanto già versato (art. 11 comma 

2). Anche questa norma non è esente da critiche: eventuali diminuzioni di prezzo non 

vengono prese in considerazione; viene infatti regolamentato esclusivamente 

“l’aumento” del prezzo globale. Si crea così un’ulteriore disparità di trattamento nei 

confronti del turista a dispetto dell’organizzatore: sarà infatti quest’ultimo a godere 

della differenza tra il nuovo corrispettivo e quello precedente, non essendoci alcuna 

norma che ne disciplini la restituzione14.  

La Convenzione passa poi a trattare la responsabilità dell’organizzatore di viaggio. 

Innanzitutto, l’art. 12 specifica che ogni omissione o atto compiuto da agenti e impiegati 

del tour operator sia da intendere come compiuto dall’organizzatore stesso, che ne 

diventa dunque responsabile.  

Quella dell’organizzatore è una duplice responsabilità: da un lato egli, essendo chiamato 

a svolgere con accortezza e diligenza le sue mansioni, deve rispondere di tutti gli 

inadempimenti derivanti da eventuali proprie negligenze, mentre, dall’altro, è 

responsabile dei danni che il turista potrebbe subire in relazione all’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del rapporto contrattuale. L’art.13 della Convenzione tratta del 

primo tipo di responsabilità, quella riguardante il difetto di organizzazione. I contratti di 

organizzazione di viaggio rappresentano un accordo per la fornitura di un servizio per 

                                                
14 G. Tassoni, Il contratto di viaggio, Giuffrè Editore, Milano, 1998, p. 227 
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cui viene anticipatamente corrisposto un prezzo; ci si trova dunque nell’ambito delle 

obbligazioni di risultato15. Il tour operator è, quindi, responsabile nei confronti del 

cliente nel caso in cui quest’ultimo non riesca a godere di una o più prestazioni facenti 

parte del contratto a causa di un impegno insufficiente nella predisposizione del viaggio. 

Ad esempio, questa situazione si può verificare nel caso in cui l’organizzatore prenoti 

una stanza in una struttura ricettiva di categoria inferiore rispetto a quella concordata 

con il turista, oppure quando non si riesca a realizzare una visita guidata facente parte 

del viaggio per cause imputabili a difetti di organizzazione. In tutti questi casi, il tour 

operator è da ritenersi responsabile, “salvo che egli non provi di essersi comportato da 

organizzatore di viaggi diligente” (art. 13 comma 1). 

 La Convenzione determina l’indennità dovuta a titolo di responsabilità contrattuale a 

ciascun viaggiatore (art. 13 comma 2), nello specifico: 

- 50.000 franchi per danno alle persone 

- 2.000 franchi per danni alle cose 

- 5.000 franchi per qualsiasi altro danno 

L’unità di misura prescelta è il franco-oro, “del peso di 10/31 di grammo e del titolo 

millesimale di 0,900 di fino” (art. 24).  

In merito al secondo tipo di responsabilità, relativo all’esecuzione dei servizi di cui il 

viaggio si compone, occorre porre un’ulteriore differenziazione. La CCV distingue infatti 

le prestazioni svolte direttamente dall’organizzatore da quelle eseguite da terzi: nella 

prima fattispecie, il tour operator (che, a seconda dei casi, può ricoprire il ruolo di 

vettore, albergatore, ristoratore…) “risponde di qualsiasi pregiudizio causato al 

viaggiatore conformemente alle disposizioni che regolano detti servizi” (art. 14).  

Per quanto riguarda il secondo caso, può accadere, talvolta, che l’inadempimento di una 

delle prestazioni avvenga per colpa del soggetto esterno a cui ne è affidata l’esecuzione, 

operatori su cui l’organizzatore non possiede un controllo diretto. Ad esempio, può 

accadere che il viaggio non possa essere intrapreso o proseguito a causa di ritardi 

attribuibili al vettore, oppure che l’alloggio prescelto debba essere sostituito con uno di 

categoria inferiore a causa di un overbooking commesso dall’albergatore16. 

                                                
15 G. Ciurnelli, Il contratto di viaggio, in V. Franceschelli, F. Morandi, Manuale di diritto del 
turismo, Giappichelli Editore, Torino, 2010, p. 288 
16 Ibidem, p. 289 
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Nell’interesse della tutela del turista consumatore, l’art. 15 comma 1 della Convenzione 

sancisce che sia l’organizzatore a dover rispondere di “qualsiasi pregiudizio causato al 

viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale di questi servizi, 

conformemente alle disposizioni che li regolano”. Lo stesso avviene quando tali 

pregiudizi si verifichino nel corso dell’esecuzione delle prestazioni: nel caso in cui, però, 

l’organizzatore riesca a provare di aver operato con diligenza nella scelta del prestatore 

di servizio, allora non è da ritenersi responsabile dell’inadempimento. La prima 

fattispecie, quindi, a differenza della seconda, adotta “un modello di responsabilità 

oggettiva che non ammette prova liberatoria”17: questa distinzione ha incontrato 

diverse critiche, poiché il termine “inadempimento totale o parziale” sembra potersi 

riferire anche alla seconda situazione, il che renderebbe superfluo il distinguo. In 

proposito, l’interpretazione data alla norma tende a considerare responsabilità 

dell’organizzatore la mancata esecuzione (in tutto o in parte) delle prestazioni oggetto 

del contratto, mentre identifica i pregiudizi causati durante l’esecuzione come danni 

derivanti da un difettoso adempimento, che hanno come effetto non tanto 

l’impossibilità di usufruire del servizio, quanto la lesione della persona o dei suoi beni 

(incidente durante il trasporto, furto subìto in albergo, ecc.)18.  

Come si è visto, in caso di inadempimenti il turista ha diritto ad un risarcimento, che gli 

deve essere corrisposto in base al tipo di danno arrecatogli. Quando la causa di tale 

danno è imputabile non all’organizzatore, ma al soggetto terzo prestatore di servizio, il 

viaggiatore avrà diritto a richiedere l’indennizzo al tour operator, e quest’ultimo, a sua 

volta, potrà rivalersi sul fornitore che ha creato il pregiudizio. L’art. 15 comma 3 sancisce 

questo diritto dell’organizzatore, ed è fatto obbligo al turista, inoltre, di collaborare 

nell’azione di rivalsa fornendo quante più informazioni possibili atte a ricostruire la 

vicenda che ha causato il danno nei suoi confronti. La normativa della Convenzione, in 

merito al risarcimento a cui il viaggiatore ha diritto, delinea, tuttavia, un sistema 

relativamente complesso: l’art. 13 comma 2, come già ribadito, pone delle limitazioni 

riguardo all’indennizzo che l’organizzatore è tenuto ad erogare al turista. In determinate 

situazioni, ciò potrebbe tradursi in un risarcimento di dimensioni minori rispetto alla 

reale entità del danno patito. Per garantire quindi una completa riparazione del 

                                                
17 G. Tassoni, Il contratto di viaggio, cit., p. 275 
18 E. Roppo, Commentario alla Convenzione, cit., pp.1779-1783 
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pregiudizio, e permettere così al turista di rivalersi per intero, l’art. 15 comma 3 dispone 

che egli abbia diritto ad intraprendere “un'azione diretta contro terzi responsabili per un 

indennizzo totale o complementare”. L’iter delineato dalla Convenzione risulta perciò 

complicato e per nulla snello, proprio a causa della limitazione delle responsabilità 

dell’organizzatore. Per ottenere il completo indennizzo di cui ha diritto, infatti, il turista 

è tenuto ad intraprendere due diverse procedure, la prima di tipo contrattuale, nei 

confronti dell’organizzatore, e la seconda extracontrattuale, verso il prestatore del 

servizio, rendendo l’intero processo lungo e macchinoso, anche considerando che poi, a 

sua volta, il tour operator stesso dovrà esercitare un’azione di rivalsa verso il soggetto 

terzo19.  

La Convenzione si occupa, infine, di disciplinare la responsabilità del turista nei casi in 

cui sia egli stesso a causare un pregiudizio nei confronti dell’organizzatore per non aver 

osservato gli obblighi a lui spettanti (art. 16). Tali obblighi vengono specificati nell’art. 4 

delle Convenzione: “fornire tutte le necessarie informazioni che gli sono espressamente 

richieste e rispettare i regolamenti relativi al viaggio, al soggiorno o a qualsiasi altro 

servizio”. 

2.3 Il contratto di intermediazione di viaggio 

La normativa sul contratto di intermediazione di viaggio descritta dalla Convenzione 

ripropone essenzialmente quella del contratto di organizzazione. Tuttavia, è di nuovo 

necessario specificare la differenza tra i due, che deriva sostanzialmente da una natura 

diversa: già precedentemente alla ratifica della Convenzione, la posizione della dottrina 

tendeva a riferire il contratto di intermediazione all’ambito dei contratti di mandato. Il 

contratto di intermediazione, nello specifico, si configura come un duplice mandato di 

rappresentanza: tra l’organizzatore e l’intermediario, che vede il secondo proporre alla 

clientela i prodotti creati dal primo, e tra il viaggiatore e l’intermediario, poiché egli 

raccoglie la prenotazione per conto del turista20.  

L’opinione trova riscontro e viene rafforzata nell’art.17 della CCV, in cui viene disposto 

che “qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di 

viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è considerato come se fosse 

                                                
19 Ibidem, pp. 1783-1784 
20 E. Graziuso, I nuovi contratti del turismo, Giuffrè Editore, Milano, 2011, p. 9 
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stato concluso dal viaggiatore”21. Ne consegue dunque che dall’accordo contrattuale 

stipulato tra agenzia e cliente derivi anche un terzo contratto di mandato: quello tra il 

viaggiatore ed il tour operator, che vengono posti direttamente in relazione tra loro. Il 

mandato esistente tra intermediario e viaggiatore assume perciò i connotati di un 

contratto concluso da un mandatario munito di poteri di rappresentanza, in quano il 

primo compie atti giuridici per conto del secondo22.  

L’intermediario, in quanto tale, oltre a proporre al turista i viaggi confezionati 

dall’organizzatore, si occupa anche della vendita di singoli servizi (vendita del solo 

biglietto aereo, prenotazione di una stanza ecc.). L’art. 18 della Convenzione descrive gli 

obblighi dell’intermediario nell’uno o nell’altro caso. Nella situazione in cui il contratto 

di intermediazione si configuri come contratto di organizzazione, l’intermediario, ai 

sensi dell’ art. 5, è obbligato a predisporre un documento di viaggio da fornire al cliente, 

che deve recare tutti i dati elencati dall’art. 6. L’intermediario, inoltre, deve dichiare nel 

documento di agire con quello specifico ruolo per conto dell’organizzatore (art. 18 

comma 1). In caso di violazione di uno di questi obblighi, l’intermediario assumerà 

altrimenti la qualifica giuridica di organizzatore, con tutti gli obblighi e le responsabilità 

che derivano da questa posizione (art. 19 comma 1)23. Nella seconda fattispecie, invece, 

l’intermediario dovrà predisporre un documento (su cui apporrà la propria firma o 

timbro) relativo al servizio separato, che dovrà contenere la somma corrisposta dal 

viaggiatore e l’indicazione che tale contratto è regolato dalle norme della Convenzione 

di Bruxelles (art. 18 comma 2). La responsabilità di eventuali pregiudizi derivanti 

dall’omissione di questi dati sarà imputata all’intermediario (art. 19 comma 2). 

Il recesso dal contratto d’intermediazione da parte del viaggiatore, come accade anche 

nel rapporto contrattuale con l’organizzatore, prevede che il consumatore corrisponda 

all’intermediario un indennizzo secondo quanto stabilito dalle clausole presenti nel 

suddetto contratto, o in base alle disposizioni nazionali (art. 20). Come già specificato, il 

contratto d’intermediazione si configura come un contratto di mandato e perciò il 

recesso del viaggiatore rappresenta una revoca del suddetto mandato. La Convenzione, 

viceversa, non prevede la possibilità di recesso per l’intermediario. Tuttavia, dovendosi 

                                                
21 G. Grisi, S. Mazzamuto, Diritto del turismo,cit., pp. 162-163 
22 Cassazione Civile, sez. III, 8 ottobre 2009, n. 21388 
23 A. Flamini, Viaggi organizzati…, cit., p. 78 
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sempre riferire alla sfera disciplinare del contratto di mandato, un’eventuale volontà di 

recesso dell’intermediario (sviluppatasi per esempio in relazione al comportamento del 

viaggiatore o all’impossibilità di stipulare il contratto) si configurerebbe 

nell’ordinamento italiano come una rinuncia al mandato per giusta causa (art. 1727 

c.c.)24.  

La Convenzione passa poi a trattare della disciplina riguardante la responsabilità 

dell’intermediario di viaggio. Come l’organizzatore, egli risulta responsabile “degli atti e 

delle omissioni” provocati dal personale nello svolgimento delle loro funzioni, 

esattamente come se fosse l’intermediario in prima persona a compierli (art. 21).  

Stando all’art. 22 della CCV, l’intermediario è chiamato a rispondere di qualsiasi 

inosservanza derivante dall’inadempimento dei suoi obblighi specifici, “considerando i 

doveri che competono ad un intermediario di viaggi diligente”. Il risarcimento che spetta 

ad ogni viaggiatore viene limitato a 10.000 franchi, anche se la Convenzione, nel 2° 

comma del medesimo articolo, conferisce ad ogni Stato contraente la libertà di fissare 

un massimale di risarcimento superiore per tutti i contratti stipulati con agenzie presenti 

nel proprio territorio. La norma specifica anche che l’intermediario non debba essere 

ritenuto responsabile dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni oggetto del 

contratto (art. 22 comma 3), coerentemente con quanto disposto dall’art. 17: potendo 

considerare qualsiasi contratto stipulato tra l’intermediario e l’organizzatore come 

concluso dal viaggiatore stesso, quest’ultimo, in caso di inadempimenti, avrà diritto a 

richiedere il risarcimento dei danni direttamente all’organizzatore25. Analogamente, nel 

caso della vendita di singoli servizi, il turista dovrà rivalersi sull’impresa erogatrice e non 

direttamente sull’intermediario. 

Il viaggiatore, infine, è responsabile nei confronti dell’intermediario (così come nei 

confronti dell’organizzatore ai sensi dell’art. 17) di tutti i pregiudizi causatigli per non 

aver osservato gli obblighi che gli competono (art. 23). 

2.4 Osservazioni e critiche 

In merito alla responsabilità di organizzatore ed intermediario, emerge nella 

Convenzione la volontà del legislatore di introdurre una disciplina separata, sulla base 

                                                
24 F. Indovino Fabris, Legislazione turistica, Cedam, Padova, 2004, p. 366 
25 G. Tassoni, Il contratto di viaggio, cit., p. 282 
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della distinzione posta tra le due figure. Così come i presupposti dei due tipi contrattuali 

sono diversi, allo stesso modo la CCV individua delle regole distinte per ognuno di essi, 

a cui corrisponde un differente grado di responsabilità. L’organizzatore è assoggettato 

ad una normativa più rigida, secondo cui è suo preciso obbligo risarcire il turista in caso 

di mancata ottemperanza degli obblighi di organizzazione, di inadempimenti parziali o 

totali delle prestazioni da egli attuate in prima persona e anche per quelle erogate da 

soggetti terzi. Le responsabilità dell’intermediario sono invece più limitate: non è infatti 

tenuto a rispondere dell’inadempimento delle prestazioni facenti parte del contratto 

(art. 22 co. 3)26. 

Ad entrambi, comunque, si applica l’art. 27, che vieta, in caso di dolo o colpa grave, di 

potersi avvalere dei limiti di risarcimento stabiliti dagli artt. 12 e 21: sta al viaggiatore 

provare che l’inosservanza “è avvenuta con l'intenzione di provocare il danno o in modo 

implicante una mancanza deliberata di considerazione delle conseguenze pregiudizievoli 

che possono derivare da tale comportamento oppure una ignoranza inescusabile di tali 

conseguenze”. 

La Convenzione non è immune da controversie relative alla disparità di trattamento tra 

turista, organizzatore e intermediario: pur cercando di tutelare il primo in quanto 

contraente debole, numerose norme risultano, per come sono state poste, a favore dei 

secondi; si pensi per esempio al già citato art. 10 in merito al recesso da parte 

dell’organizzatore o alla disciplina riguardante le responsabilità. Da un’analisi critica 

risulta, dunque, che l’impostazione della CCV tenda a favorire organizzatori ed 

intermediari, piuttosto che il contraente debole27.  

La Convenzione di Bruxelles si identifica come il primo tentativo, da parte del legislatore 

comunitario, di uniformare la disciplina del contratto di viaggio e di regolamentare 

l’attività di agenzie di viaggio e tour operator. La letteratura è però concorde 

nell’affermare che l’obiettivo non sia stato raggiunto28: la CCV, in ambito europeo, 

                                                
26 G. Grisi, M. Mazzamuto, Diritto del turismo, cit., pp. 163-164 
27 F. Indovino Fabris, Legislazione turistica, cit., p. 348 
28 Si vedano G. Grisi, S. Mazzamuto, Diritto del turismo, cit., p. 165; F. Romeo, Il contratto di 
viaggio, cit., p. 20; G. Tassoni, Il contratto di viaggio, cit., p. 73; F. Morandi, I contratti di 
viaggio, in F. Morandi, M. M. Comenale Pinto, M. La Torre, I contratti turistici, Ipsoa, 2004, p. 
4; A. Napolitano, La legislazione nazionale e regionale sul turismo, LED Edizioni Universitarie, 
Milano, 2008, p. 13; M. Fragola, Le istituzioni internazionali del turismo, in V. Franceschelli, M. 
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venne firmata e ratificata solamente da Belgio e Italia. Nel resto del mondo, soltanto 

Taiwan e Togo firmarono e ratificarono la Convenzione; altre nazioni firmatarie (Alto 

Volta, Costa d’Avorio, Filippine, Libano, Marocco, Niger, Portogallo, San Marino, Città 

del Vaticano) non adottarono alcun provvedimento interno atto a rendere esecutiva la 

CCV. Molti paesi appartenenti all’Unione Europea, inoltre, si erano già in precedenza 

dotati di norme a tutela del consumatore-turista, il che poneva un ulteriore problema 

riguardo la conciliazione a livello comunitario delle varie normative nazionali. 

La Convenzione, insomma, “risultava non pienamente conforme alle esigenze sociali e 

contrattuali che si stavano affermando a livello internazionale, orientate non tanto sulla 

mera intermediazione per il trasporto ed il soggiorno, quanto sulla fornitura dell’insieme 

di servizi funzionali al viaggio e anche non connessi strettamente ad esso”29.  

In Italia, la ratifica nella legge n. 1084/77 si limita ad una mera traduzione della CCV, 

senza che vi sia una conciliazione con la normativa vigente all’epoca e generando così 

numerosi problemi interpretativi30. Sarebbe stata invece opportuna una traduzione 

meno letterale e più tecnica, soprattutto visto l’utilizzo improprio di alcuni termini, che 

nella legge italiana assumono significati totalmente diversi e che diventano quindi 

passibili di interpretazione errate. Basti pensare all’espressione “annullamento del 

contratto” trattata come sinonimo di “recesso”, termini che nell’ordinamento italiano 

non sono assolutamente intercambiabili.  

Lo Stato italiano, inoltre, rese esecutiva la CCV accogliendo una delle riserve presenti 

nell’art. 40, secondo cui uno Stato può scegliere di applicare la Convenzione 

limitatamente a quei contratti da eseguire, totalmente o parzialmente, presso uno Stato 

diverso da quello da cui il turista è partito o dove il contratto è stato stipulato. Vengono 

esclusi dunque tutti i contratti aventi per oggetto i viaggi entro il territorio nazionale, 

aprendo nuovamente la questione della disciplina a cui fare riferimento per i contratti 

turistici.  

Sono però stati sollevati dei dubbi in merito alla validità di questa limitazione: il Governo 

italiano ha formulato la riserva all’atto del deposito della ratifica a Bruxelles il 4 luglio 

                                                
Morandi, Manuale di diritto del turismo, Giappichelli Editore, Torino, 2003, p. 38; R. Pasquili, La 
prestazione dell’organizzatore nel contratto di viaggio, Giappichelli Editore, Torino, 2012, p. 7 
29 Corte costituzionale, sentenza 30 marzo 2012, n. 75 
30 A. Flamini, Viaggi organizzati…, cit., p. 17 
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1979, mentre invece, stando all’art. 40, avrebbe dovuto farlo “al momento della firma, 

della ratifica o dell’adesione”. Sembra, quindi, che l’intera questione sia inficiata da un 

vizio procedurale, e che il Governo italiano abbia formulato la riserva quando in realtà 

non aveva il potere di farlo, visto il contrasto con la norma di rango superiore. La 

normativa ha posto, poi, dubbi di legittimità costituzionale, poiché, vista la 

differenziazione normativa posta tra coloro che intraprendono un viaggio entro i confini 

nazioni e tra chi si sposta all’estero, risulta contraria al principio di uguaglianza (art. 3 

Cost.), visto che in realtà nulla distingue le due tipologie di viaggiatori se non il luogo di 

esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. La CCV, infatti, all’art. 2, determina 

l’applicabilità delle norme non sulla base della distinzione tra viaggio nazionale o 

internazionale, bensì in relazione alla “sede di lavoro” dell’organizzatore o 

dell’intermediario con cui è stato stipulato il contratto, che deve trovarsi presso uno 

Stato contraente31.  

Anche alcune leggi regionali presero come riferimento la CCV: in Lazio, Umbria e 

Basilicata, sulla questione del recesso dell’organizzatore, venne disposto che il 

documento di viaggio dovesse contenere un chiaro rimando all’art.10 della 

Convenzione; in Piemonte, tutti i contratti avrebbero dovuto contenere la dichiarazione 

di essere sottoposti alla normativa internazionale; in Veneto venne fatto obbligo di 

rendere i contratti di viaggi conformi alle norme della CCV. Nessuna di queste leggi 

regionali pose la distinzione tra viaggi nazionali ed internazionali, il che circoscrisse 

un’eventuale assenza normativa in merito ai primi solo in quelle regioni in cui non venne 

menzionato il rinvio alla normativa della Convenzione.32 

Per tutte queste motivazioni, l’orientamento della giurisprudenza nazionale ha ritenuto 

legittimo applicare la CCV anche ai contratti di viaggio aventi luogo entro i confini dello 

Stato italiano, visto oltretutto che “in considerazione della corrispondenza che sussiste, 

sia sul piano causale che su quello strutturale, tra il viaggio internazionale e quello 

nazionale, è apparsa subito evidente a molti la sua necessaria applicazione anche nel 

caso dei viaggi nazionali”33.  

                                                
31 Ibidem, pp. 33-34 
32 G. Tassoni, Il contratto di viaggio, cit., pp. 83-85 
33 L. Rossi Carleo, M. Dona, Il contratto di viaggio turistico, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 
2010, p. 29 
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A livello legislativo, comunque, l’intero comparto dei viaggi nazionali rimase senza una 

precisa disciplina legale, a meno che nel documento di viaggio non si facesse esplicito 

riferimento alla CCV34. 

Nonostante le numerose problematiche ad essa connesse, la Convenzione di Bruxelles 

rimane comunque significativa perché rappresenta il primo sforzo verso la formazione 

di un quadro legislativo uniforme a livello europeo. 

Grazie ad essa, il contratto di viaggio passa, nell’ordinamento italiano, dall’essere 

considerato come “socialmente tipico” all’essere definito “legalmente tipico”: se in 

precedenza poteva essere descritto soltanto come un modello affermatosi nella prassi 

comune, tramite la Convenzione si attesta come tipo contrattuale definito e regolato 

dalla legge. Precedentemente, infatti, a seconda dei casi la disciplina sui viaggi 

organizzati era rimandata alle norme che regolavano l’appalto, il mandato, il trasporto, 

la locazione.  

La CCV soddisfa la necessità di colmare una lacuna normativa il cui peso, come 

conseguenza dello sviluppo di nuove forme di turismo e del mutare dei rapporti tra 

operatori e consumatori, si stava facendo sempre più gravoso. Tramite la Convenzione 

di Bruxelles, inoltre, si tracciano le linee guida su cui basare le normative future in 

ambito di tutela del turista35. 

2.5 La CCV come fonte normativa: sviluppi successivi 

Come illustrato, la Convenzione di Bruxelles ha ricoperto un ruolo essenziale nel gettare 

le basi della materia relativa alla legislazione sui contratti turistici. Nonostante i suoi 

limiti, nei decenni successivi in Italia la legge di recepimento della CCV si qualificò come 

fonte normativa coesistente con altre disposizioni nazionali e direttive comunitarie 

(direttiva n. 90/314/CEE e relativo d.lgs. 111/95; d.lgs. 206/2005). Diverso il suo destino 

in altri paesi, come il Belgio, in cui la Convenzione venne abrogata proprio in 

concomitanza al recepimento della direttiva n. 90/314/CEE, che si proponeva di rendere 

più omogenea la legislazione europea riguardante il settore turistico, nell’ottica della 

                                                
34 M. F. Tommasini, Il contratto di viaggio “tutto compreso” tra tipicità ed atipicità della 
fattispecie, in I contratti di somministrazione, a cura di R. Bocchini, Giappichelli Editore, Torino, 
2006, p. 829 
35 F. Romeo, Il contratto di viaggio, cit., p. 20; 
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creazione di un mercato comune dei servizi. 

In Italia, la legge di recepimento 1084/77 è stata definitivamente abrogata tramite il 

d.lgs. 79/2011, anche se si dovrà attendere il momento in cui la denuncia allo Stato belga 

(depositario degli strumenti di ratifica ai sensi dell’art. 34 della CCV) diverrà effettiva. Le 

ragioni dell’abrogazione di tale normativa si esplicano attraverso il tentativo di risolvere 

i vari problemi d’interpretazione e coordinamento sorti a causa della coesistenza delle 

disposizioni della CCV e le normative successive.  
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CAPITOLO III. La direttiva n.90/314/CEE e gli sviluppi legislativi del 

Codice del Consumo e del Codice del Turismo 

3.1 La direttiva n. 90/314/CEE del 13 giugno 1990 e suo recepimento nel d.lgs. n. 111 

del 17 marzo 1995 

La normativa italiana in materia di turismo, fino agli anni ‘90, ha avuto come riferimento 

legislativo comunitario la Convenzione Internazionale sui contratti di viaggio (CCV), 

firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata in Italia con la legge n.1084 del 27 

dicembre 1977 ed entrata in vigore il 4 ottobre 1979. Tuttavia la disciplina, a livello 

internazionale, non poteva di certo sostenersi uniforme. Scopo della Convenzione era 

innanzitutto incrementare la tutela del turista, a fronte dell’espansione del turismo di 

massa e del conseguente sviluppo dell’attività di tour operator ed agenzie turistiche. In 

più, la CCV si poneva l’obiettivo di uniformare la disciplina giuridica in merito ai contratti 

turistici, per far sì che organizzatori ed intermediari avessero una normativa di 

riferimento chiara ed univoca a cui poter rifarsi nello svolgimento delle loro mansioni, 

indipendentemente dallo Stato di appartenenza. In realtà, come già descritto nel 

precedente capitolo, i propositi della Convenzione sono venuti meno a causa di 

molteplici fattori: 

 

● Un ristrettissimo numero di Stati firmatari (in Europa, solo Belgio ed Italia); 

● Presenza di norme che propendevano a favore dell’organizzatore/intermediario 

e quindi, di fatto, sfavorevoli al turista; 

● L’accoglimento, da parte dello Stato italiano, di una delle riserve presenti nell’art. 

40, che limitava la valenza della CCV ai soli viaggi da compiere al di fuori 

dell’Italia, lasciando così aperta la questione riguardo la normativa di riferimento 

in merito ai viaggi da svolgersi entro i confini nazionali. 

 

Negli anni successivi, lo sviluppo del processo di integrazione europea ha mostrato i suoi 

effetti anche nell'ambito nella normativa del settore turistico. La volontà di creare un 

mercato generale europeo dei servizi, in cui ogni cittadino potesse avere gli stessi diritti 

e in cui ogni operatore, di qualsiasi stato membro, potesse svolgervi la propria attività, 
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ha spinto la Comunità Europea a tentare di regolamentare nuovamente il comparto 

dell’industria dei viaggi organizzati. Allo stesso tempo, si è intensificata la necessità di 

salvaguardare la categoria dei turisti-consumatori. La questione, quindi, risiedeva 

nell’esigenza di coniugare le necessità imprenditoriali dell’operatore turistico, 

ponendolo nella condizione di perseguire i propri interessi economici in maniera 

concorrenziale, con l’esigenza di assicurare un’adeguata tutela ai viaggiatori nei rapporti 

contrattuali con organizzatori ed intermediari1. 

La direttiva n. 90/314/CEE del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti 

tutto compreso, tenta di perseguire questi obiettivi. Il Consiglio delle Comunità europee, 

tramite l’emanazione della direttiva, ha cercato inoltre di sopperire al fallimento della 

CCV e regolamentare uniformemente, a livello europeo, la legislazione in merito ai viaggi 

organizzati, in modo da creare un equilibrio nei rapporti contrattuali tra turista 

consumatore e operatore turistico2.  

Tale direttiva si caratterizza per essere più articolata e specifica rispetto alla 

Convenzione di Bruxelles. A differenza della CCV, la direttiva n. 90/314/CEE non pone un 

distinguo tra viaggi nazionali e internazionali, di conseguenza il luogo di esecuzione del 

contratto e il luogo di partenza del turista non risultano più fattori discriminanti3. 

Il termine per l’attuazione della direttiva era stato fissato dal Consiglio per il 31 dicembre 

1992, ovvero due anni dopo la sua emanazione. Tuttavia, quasi nessuno Stato, eccetto 

Francia, Regno Unito ed Olanda (e Svezia, che aveva recepito la direttiva nel proprio 

ordinamento già nel dicembre 1992, prima della sua adesione alla Comunità Europea) 

rispettò tale scadenza. La causa di questo ritardo è da ricercare nella scelta, da parte del 

legislatore europeo, di far determinare con più precisione alcune norme del testo al 

legislatore nazionale. Da qui la necessità, per gli Stati europei, di coordinare la nuova 

normativa con quella previgente (la CCV) e di compiere scelte ponderate assecondando 

il volere della Comunità Europea4.  

                                                
1 F. Morandi, I contratti di viaggio, in F. Morandi, M. M. Comenale Pinto, M. La Torre, I 
contratti turistici, Ipsoa, 2004, p. 5 
2 G. Ciurnelli, Il contratto di viaggio e la vendita dei “pacchetti turistici”, in V. Franceschelli, F. 
Morandi, Manuale di diritto del turismo, Giappichelli Editore, Torino, 2003, p. 490 
3 M. F. Tommasini, Il contratto di viaggio “tutto compreso” tra tipicità ed atipicità della 
fattispecie, in I contratti di somministrazione, a cura di R. Bocchini, Giappichelli Editore, Torino, 
2006, p. 829 
4 G. Grisi, S. Mazzamuto, Diritto del turismo, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 168 
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La decisione di concedere tale discrezionalità alle singole nazioni non contribuì affatto 

al raggiungimento dello scopo principe della direttiva n. 90/314/CEE, poiché si venne a 

creare una sostanziale discordanza tra le varie leggi di recepimento nazionali. Stesso 

risultato nell’ambito della tutela del turista, in cui si venne a determinare 

“un’inopportuna concorrenza tra i diversi ordinamenti”5.  

Tra gli Stati che non rispettarono la scadenza figurava anche l’Italia, in cui la direttiva è 

stata resa esecutiva tramite il d.lgs. n.111 del 17 marzo 1995, in seguito a legge delega 

22 febbraio 1994 n. 146 del Parlamento italiano. L’emanazione del decreto legislativo è 

stato preceduto da un lungo studio preparatorio, in cui sono stati coinvolti i vari 

stakeholder del settore turistico: associazioni dei consumatori, pubbliche 

amministrazioni, operatori turistici. I confronti preliminari hanno portato alla 

formulazione di proposte che, tramite un’impegnativa attività di mediazione, sono state 

inserite nel testo legislativo6. 

Il decreto, per volontà della legge delega, non ha sostituito la legge n. 1084/77 di 

recepimento della Convenzione di Bruxelles. Anzi, uno dei dettami principali contenuti 

nella legge 146/1994 prevedeva espressamente che, in termini di viaggi e contratti di 

organizzazione, sarebbe stato necessario tenere in considerazione tutte le norme della 

CCV che risultavano più favorevoli per il turista7. Si venne così a creare un legittimato 

contesto di coesistenza tra i due interventi legislativi: 

 

● In determinati passaggi, le due normative si trovano nettamente in contrasto: in 

questo caso, per principio generale dell’ordinamento italiano, la più recente 

abroga e sostituisce la precedente; 

● In altri punti, il d.lgs. 111/1995 effettua delle precisazioni di rilievo rispetto alla 

CCV: in tale frangente, è necessario coordinare i due testi ed interpretarli 

tenendo conto delle ragioni che hanno portato il legislatore ad effettuare queste 

determinate specifiche; 

                                                
5 Ibidem, p. 168 
6 G. Silingardi, F. Morandi, La “vendita di pacchetti turistici”. La direttiva 13 giugno 1990, n. 
90/314/CEE, ed il d.lg. 17 marzo 1995, n.. 111, Giappichelli Editore, Torino, 1998, p. 11 
7 F. Morandi, I contratti di viaggio, cit., p. 6 
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● Vi sono poi dei casi in cui il decreto considera argomenti che precedentemente 

non erano stati trattati, introducendo delle novità; 

● Non ci sono problemi interpretativi, infine, quando il decreto legislativo richiama 

apertamente la disciplina della Convenzione8. 

 

Conseguenza di tale scelta fu che l’Italia restò l’unico paese europeo nel quale la 

Convenzione di Bruxelles rimase in vigore anche dopo aver reso esecutiva la direttiva n. 

90/314/CEE. Anzi, la CCV ottenne in effetti la qualifica di fonte normativa a cui riferirsi 

nel processo di attuazione della direttiva9.  

 

3.1.1 Ambiti di applicazione e definizione di pacchetto turistico 

All’art. 1 comma 1 viene definito l’ambito di applicazione del decreto, ovvero tutti i 

pacchetti turistici venduti o offerti in vendita nel territorio nazionale da un organizzatore 

o da un venditore, purché in possesso di regolare autorizzazione. Quest’ultima specifica 

è importante perché esclude l’applicabilità del d.lgs. 111/1995 a tutti quei rapporti 

contrattuali che intercorrono tra viaggiatore e organizzatore o venditore di viaggi 

abusivo. Di conseguenza, il viaggiatore che ha acquistato un pacchetto turistico da un 

operatore privo dell’autorizzazione necessaria, non potrà usufruire della disciplina 

regolamentata dal decreto legislativo in merito alla tutela del turista. La norma cerca 

quindi di limitare il fenomeno dell’abusivismo puntando sull’interesse del consumatore 

circa i propri diritti di tutela10. 

Trattando specificatamente di pacchetti turistici, inoltre, la disciplina non risulta 

applicabile nemmeno alla vendita di singoli servizi da parte dell’intermediario, per cui 

restano in vigore le norme della Convenzione Bruxelles. Sebbene l’entrata in vigore del 

decreto legislativo abbia parzialmente ridimensionato la problematica dovuta alla 

limitazione dell’applicabilità della CCV ai soli viaggi internazionali (riserva art. 40), 

nessuno dei due interventi legislativi risolve invece la stessa questione applicata alle 

singole prestazioni da concludersi entro il territorio italiano vendute dall’agenzia al 

                                                
8 G. Ciurnelli, Il contratto di viaggio e la vendita dei “pacchetti turistici”,cit., p. 495 
9 G. Silingardi, F. Morandi, La “vendita di pacchetti turistici”, cit., p. 13 
10 L. Pierallini, I pacchetti turistici. Profili giuridici e contrattuali, Giuffrè Editore, Milano, 1998, 
p. 6 
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turista: è, di nuovo, necessario rifarsi alla disciplina riguardante i contratti di mandato11. 

In relazione alla normativa del d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, l’art. 1 comma 2 del decreto 

legislativo 111/1995 estende poi il proprio ambito di applicazione anche a quei pacchetti 

venduti al di fuori dei locali commerciali, permettendo al turista, entro sette giorni dalla 

data di sottoscrizione dell’ordine del pacchetto turistico, di poter esercitare diritto di 

recesso. 

L’art. 2 del d.lgs. 111/1995 fornisce la definizione di “pacchetto turistico”. Essi “hanno 

ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata 

combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in 

vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero 

estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) 

alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio”. Questi ultimi 

vengono elencati nell’art. 7 lettere i) “itinerario, visite, escursioni o altre servizi inclusi 

nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche” 

ed m) “accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra 

l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione”.  

L’articolo si fonda su alcuni concetti chiave: 

 

● Prefissata combinazione: la disciplina, tramite questa definizione, sembra riferire 

il suo ambito di applicabilità solamente ai casi in cui il turista sottoscriva un 

contratto per l’acquisto di un pacchetto turistico confezionato da un tour 

operator. Non sembra doversi applicare, quindi, ai casi in cui il turista richieda 

all’intermediario di procurare dei servizi singoli. Si pensi, per esempio, al caso in 

cui un viaggiatore si avvalga di un’agenzia turistica per la sola prenotazione di un 

volo e di una camera d’albergo in un determinato luogo. Non essendo presente 

l’elemento di “preconfezionamento” (il turista ha scelto autonomamente i servizi 

di cui usufruire), la fattispecie dovrebbe considerarsi esclusa dall’applicazione 

della definizione di “pacchetto turistico”12; tuttavia, è stato sollevato un dubbio 

in merito ai c.d. tailor-made arrangements, ovvero quei pacchetti creati 

dall’organizzatore in base alle richieste del turista, dove quindi il requisito di 

                                                
11 G. Ciurnelli, Il contratto di viaggio e la vendita dei “pacchetti turistici”,cit., p. 495 
12 L. Pierallini, I pacchetti turistici, cit., p. 10 
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“preconfezionamento” viene a mancare. Di contro, l’art. 7 lettera m) prevede 

che, tra gli elementi presenti nel contratto, vi possano figurare anche “accordi 

specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore 

o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione”, il che farebbe 

quindi propendere per l’interpretazione secondo cui anche questo tipo di accordi 

possa essere compreso nella definizione di “pacchetto turistico” e quindi 

sottoposto alla disciplina del d.lgs. 111/199513; 

● Prezzo forfetario: il prezzo del paccheto turistico non è mai la somma esatta del 

costo di ogni singola prestazione; 

● Durata del viaggio: per essere definito tale, il pacchetto turistico deve avere la 

durata minima di ventiquattro ore, oppure comprendere almeno una notte.  

 

Nel primo comma dell’art. 2 del decreto legislativo, lettera c), si fa inoltre riferimento 

alla significatività che il servizio turistico non accessorio al trasporto o all’alloggio deve 

possedere per poter essere definito tale. Con questo termine, tutt’altro che univoco, 

non si intende giudicare la rilevanza di un servizio in base alla sua entità economica: 

anche una prestazione poco costosa può diventare significativa se la sua esecuzione 

costituisce un obbligo contrattuale dell’organizzatore (ad esempio, il prezzo del biglietto 

di una partita nell’ambito di un viaggio organizzato per un gruppo di tifosi nella città in 

cui l’incontro si svolgerà). Né, allo stesso modo, si dovrebbe valutare solamente 

attraverso il punto di vista del turista quanto un servizio possa ritenersi significativo, 

poiché non è detto che questi basti per affermare che tale contratto possa essere 

inquadrato nella disciplina in oggetto. Quando la prestazione può considerarsi rilevante 

soltanto per il turista, infatti, il tour operator non può considerarsi parte del rapporto 

contrattuale non avendo esplicitamente assunto degli obblighi nell’adempimento di 

questo servizio. Pertanto, si trae la conclusione che una prestazione possa essere 

reputata “significativa” nell’ambito del pacchetto turistico soltanto quando essa venga 

ritenuta tale sia dal viaggiatore che dall’organizzatore e, perciò, quando possa 

espressamente costituire un elemento di contratto14.  

                                                
13 G. Tassoni, Il contratto di viaggio, Giuffrè Editore, Milano, 1998, p. 101 
14 F. Morandi, I contratti di viaggio, cit., p. 13 
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Il secondo comma dell’art. 2 precisa poi che un’eventuale fatturazione separata degli 

elementi di un unico pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o l’intermediario 

dalla normativa del d.lgs. 111/1995, purché esse vengano comunque considerate parte 

di un unico viaggio tutto compreso. La ragione di questa specifica si trova nell’intento, 

da parte dei legislatori comunitari e nazionali, di scoraggiare gli operatori turistici a 

ritenersi esenti dall’applicazione della normativa fatturando separatamente i diversi 

servizi. La tipologia di prezzo (forfait o somma del costo delle singole prestazioni) e la 

relativa fatturazione sono scelte che vengono rimesse alla volontà delle parti, la 

discriminante è in ogni caso l’aver stipulato un contratto di viaggio relativo alla vendita 

di un pacchetto turistico con l’organizzatore o con l’intermediario.15  

La nuova disciplina, in conclusione, ricalcando l’art. 2 della direttiva 90/314/CEE, 

espande il concetto di “viaggio organizzato” rispetto a quanto prescritto nella CCV. La 

sfera di operatività della nozione di “pacchetto turistico”, non essendo più legata 

obbligatoriamente alla presenza della prestazione del trasporto nel contratto (come 

invece voleva la Convenzione), risulta decisamente più ampia. Tipologie di viaggi 

organizzati che prima non erano assoggettati alla disciplina della CCV vengono così 

inclusi nella nuova normativa: si pensi, per esempio, ad una settimana bianca in 

montagna comprensiva di alloggio e corso di sci, in cui però il trasporto risulta a carico 

del viaggiatore stesso e quindi non incluso come prestazione di contratto. A questo 

allargamento del campo di applicazione, prima da parte del legislatore comunitario e 

poi da parte di quello nazionale, consegue dunque un rafforzamento nella disciplina 

della tutela del turista16. 

3.1.2 I soggetti del contratto 

L’art. 3 del d.lgs. 111/1995 chiarisce, tramite due differenti definizioni, le caratteristiche 

che un soggetto debba avere per poter essere considerato “organizzatore di viaggio”. Si 

specifica che organizzatore è “colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 

9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, realizza la combinazione degli elementi di cui 

all'art. 2 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi 

pacchetti turistici” (art. 3 lettera a) oppure “l'associazione senza scopo di lucro di cui 

                                                
15 G. Silingardi, F. Morandi, La “vendita di pacchetti turistici”, cit., pp. 26-28 
16 Ibidem, pp. 22-23 
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all'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti” (art. 3 lettera b). 

Entrambe le definizioni fanno riferimento alla legge 217/1983, “Legge quadro per il 

turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica”, che 

riformò in modo sostanziale la materia turistica e ricettiva.  

Per quanto riguarda la prima definizione, ritornano gli elementi essenziali già citati 

nell’art. 2: l’obbligatorietà dell’autorizzazione, che estromette dalla qualifica di 

organizzatore qualsiasi operatore abusivo, ed il prezzo forfetario, una delle 

caratteristiche principali che un pacchetto deve possedere. Nella seconda specifica, l’art. 

3 lettera b) chiarisce che anche le associazioni senza scopo di lucro possono essere 

considerate organizzatori di viaggio, purché rispettino le disposizioni della legge quadro 

in materia: esse devono avere finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, e sono 

autorizzate a svolgere attività turistiche e ricettive esclusivamente verso i propri 

associati (art. 10 comma 1). Il controllo sul loro operato viene rimesso alle leggi regionali, 

che si occuperanno anche di fissare “i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio 

per il compimento delle attività di cui al comma precedente” (art. 10 comma 2). 

L’inclusione di questa particolare categoria di operatori nella definizione di organizzatori 

di viaggio va collocata nell’ambito della tutela al consumatore: lo scopo è, di nuovo, 

quello di proteggere il turista dall’operato di soggetti sottoposti a minor controllo 

rispetto alle agenzie o ai tour operator17. Il d.lgs. 111/1995 conferisce poi la possibilità 

all’organizzatore di vendere autonomamente i propri pacchetti turistici o di usufruire di 

un intermediario (art. 3 comma 2).  

A differenza di quanto predisposto dalla direttiva n. 90/314/CEE, nel decreto legislativo 

di attuazione non compare il riferimento alla “non occasionalità”, che rimanda al 

concetto di “abitualità” citato nella CCV, dell’attività dell’organizzatore, mentre 

introduce ex novo la normativa riguardante le associazioni senza scopo di lucro. 

La definizione di venditore, all’art. 4 del decreto legislativo, si struttura come la 

precedente: anche qui compare il riferimento alla legge 217/1983 e si fa riferimento 

all’associazionismo. Quello che cambia è, ovviamente, l’oggetto dell’attività: mentre 

l’organizzatore si impegna, a nome proprio, a confezionare pacchetti turistici per conto 

                                                
17 G. Tassoni, Il contratto di viaggio, cit., p. 157 
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di terzi, compito dell’intermediario è quello di procurare e vendere al turista quanto 

prodotto dal primo.  

Dal punto di vista terminologico, si nota una differenza tra la Convenzione di Bruxelles 

(e relativa ratifica nella legge n. 1084/1977) e la direttiva n. 90/314/CEE (e successivo 

d.lgs. 111/1995): le prime distinguono tra “organizzatore” ed “intermediario”, mentre i 

secondi fanno riferimento ad “organizzatore” e “venditore”: in questo modo, la 

distinzione tra il soggetto consumatore, considerata parte debole del contratto, e 

operatori professionali si rende ancora più netta, marcando chiaramente il distinguo tra 

chi offre il servizio e chi lo riceve18. 

Secondo l’art. 5 del decreto legislativo di attuazione, per “consumatore” si intende 

“l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da 

nominare, purchè soddisfi a tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per 

conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione 

un pacchetto turistico”. Il decreto individua le persone fisiche a cui spettano obblighi e 

diritti derivanti dalla stipulazione del contratto, ampliando quanto predisposto dalla 

direttiva europea (art. 2 n. 4): l’articolo ammette la possibilità che il contratto venga 

sottoscritto da una persona terza per conto del soggetto che poi usufruirà 

materialmente del pacchetto turistico, tuttavia circoscrive l’ipotesi alla gratuità di 

questa attività. In altre parole, per lo stipulante che acquista un pacchetto per conto di 

un’altra persona vige l’obbligo di farlo a titolo gratuito: si evita così la possibilità di 

un’intermediazione a scopo di lucro19.  

3.1.3 Il contratto di vendita dei pacchetti turistici: forma ed elementi  

CCV e legge n. 1084/77 ponevano una netta distinzione tra “contratto di organizzazione 

di viaggio” e “contratto di intermediazione di viaggio”. Nella direttiva n. 90/314/CEE e 

nel d.lgs. 111/1995 questa contrapposizione viene superata: l’art. 2.5 della direttiva 

definisce semplicemente “il contratto” come “l'accordo che lega il consumatore 

all'organizzatore e/o al venditore”. Parallelamente, il relativo decreto legislativo non 

rende più specifica questa definizione (ci si riferisce ad un generale “contratto di vendita 

di pacchetti turistici”), ma provvede a disciplinarne forma e contenuto (artt. 6 e 7). 

                                                
18 L. Pierallini, I pacchetti turistici, cit., p. 19 
19 F. Indovino Fabris, Legislazione turistica, Cedam, Padova, 2004, p. 413 
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Sembra quindi volontà del legislatore chiarire che, nonostante ci si possa trovare di 

fronte ad una fattispecie trilaterale tra organizzatore, intermediario e viaggiatore, non 

sia necessario per il turista stipulare diversi contratti con l’uno e con l’altro. Importante 

è, invece, da parte di organizzatore ed intermediario, redigere il contratto di viaggio 

nella forma e con i contenuti previsti dal decreto legislativo, in modo che il turista possa 

essere tutelato indipendentemente dall’avere come controparte una o l’altra figura20. 

Secondo l’art. 6 del d.lgs. 111/1995, comma 1, il contratto di vendita di pacchetti turistici 

deve essere “redatto in forma scritta in termini chiari e precisi”. In questo senso, il 

legislatore nazionale sembra voler tracciare le caratteristiche della forma del contratto 

più distintamente rispetto alla direttiva n. 90/314/CEE che, all’art. 4.2, predispone che 

“tutte le clausole contrattuali sono enunciate per iscritto o in ogni altra forma 

comprensibile ed accessibile per il consumatore”. 

Nonostante la normativa preveda l’utilizzo della forma scritta, tuttavia, tale imposizione 

non sembra tradursi nella richiesta di una forma ad probationem o ad substantiam. 

Innanzitutto, la necessità della forma scritta ad probationem si ha quando viene 

espressamente richiesto, nella normativa di riferimento, l’obbligo di provare per iscritto 

il determinato contratto. È questo il caso, ad esempio, dei contratti di assicurazione (art. 

1888 c.c.), dei contratti di limitazione alla concorrenza (art. 2596 c.c.), del contratto di 

trasporto di persone (artt. 396 e 940 c. nav.), ma non del contratto turistico. È poi 

necessario chiarire anche come la forma scritta del contratto di vendita del pacchetto 

turistico non sia vincolata a pena di nullità (ad substantiam): è sufficiente che la 

“redazione” dello stesso avvenga per forma scritta. L’art. 6 del decreto legislativo, 

dunque, non impone che il contratto di vendita del pacchetto turistico venga redatto in 

tale forma affinché esso possa essere concluso, ma mira principalmente a fornire 

un’adeguata tutela degli interessi del consumatore attraverso una completa e puntuale 

informazione, a determinare la precisa volontà dei contraenti e a stabilire con precisione 

il contenuto del pacchetto turistico oggetto del contratto. Quest’ultimo quindi, non può 

essere ritenuto nullo nel caso in cui non si presenti concluso in forma scritta, poiché non 

viola alcun onere formale21. Al comma 2 dell’art. 6, inoltre, si specifica che “al 

consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o 

                                                
20 L. Pierallini, I pacchetti turistici, cit., p. 20 
21 G. Silingardi, F. Morandi, La “vendita di pacchetti turistici”, cit., pp. 41-45 
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timbrato dall'organizzatore o venditore”: l’alternatività delle due azioni, sottoscrivere o 

timbrare, comprova tale interpretazione secondo cui il contratto debba essere redatto 

in forma scritta, ma poi possa concludersi anche in altre modalità.22 La conseguenza 

della mancata redazione per iscritto riguarderà la responsabilità dell’operatore turistico 

inadempiente verso i danni subiti dal viaggiatore in relazione alla violazione di tale 

norma.  

In merito agli oneri di informazione che organizzatore e venditore hanno nei confronti 

del turista, la direttiva n. 90/314/CEE differisce in parte dalle disposizioni emanate dalla 

CCV. Se nella Convenzione il documento di viaggio poteva essere sostituito da un 

opuscolo informativo in cui veniva riportato il programma di viaggio, con la successiva 

normativa si è cercato di rafforzare la protezione del consumatore predisponendo che il 

contratto dovesse includere “almeno le clausole figuranti nell'allegato” (art. 2 lettera a) 

) che ne determinano il contenuto minimo23.  

Gli elementi che il contratto deve contenere vengono elencati, nel decreto legislativo di 

recepimento, all’art. 7. Il legislatore nazionale ha ritenuto opportuno estendere l’elenco 

delle informazioni che necessariamente devono essere specificate al turista rispetto a 

quanto predisposto dalla direttiva comunitaria che, all’art. 4.1, presenta un numero di 

informazioni da comunicare molto più ristretto. La ragione di tale puntualizzazione si 

riconduce alla volontà di una maggior tutela del consumatore, ricercata tramite tale 

rigido obbligo informativo. Gli elementi di cui all’art. 7 si possono così categorizzare24: 

 

● Elementi di individuazione tipologica del contratto: individuazione delle parti, 

prezzo del pacchetto e oneri a carico del viaggiatore, oggetto del contratto 

(lettere b, c, d, g, h, i); 

● Elementi la cui assenza determinerebbe l’impossibilità di individuare l’oggetto 

del contratto e impedirebbe l’esercizio della facoltà di recesso e risoluzione dei 

soggetti contraenti: date, destinazione, durata del viaggio, specifiche relative al 

                                                
22 L. Pierallini, I pacchetti turistici, cit., pp. 24-25 
23 M. Demarchi, La direttiva n. 314/90. del 13 giugno 1990, sui viaggi e vacanze “tutto 
compreso” e la recezione nel nostro ordinamento mediante il d.lg. 17 marzo 1995, n. 111, in I 
contratti di viaggio e turismo, a cura di C. Vaccà, Egea, Milano, 1995, pp. 21-22 
24 V. Buonocore, I contratti di trasporto e di viaggio, Giappichelli Editore, Torino, 2003, pp. 310-
313 
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trasporto e all’alloggio, itinerari, termine entro cui il turista deve essere 

informato dell’annullamento del viaggio per mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti (lettere a, g, h, l); 

● Elementi la cui presenza è facoltativa: accordi specifici tra viaggiatore e 

organizzatore/intermediario riguardanti il trasporto, oneri derivanti dalla 

cessione del contratto, termini che il turista deve rispettare riguardo la 

comunicazione della scelta in merito ad eventuali modifiche contrattuali e limite 

entro cui presentare ipotetici reclami (lettere m, n, o, p); 

● Elementi legati ad obblighi specifici delle parti: assicurazioni, polizze, fondo di 

garanzia (lettere e, f). 

 

Nell’ art. 8 comma 1 vengono elencati i dati di cui il turista deve essere messo a 

conoscenza prima dell’acquisto del pacchetto. Sono informazioni di carattere generale, 

riguardanti passaporti, visti, prescrizioni sanitarie. Nel caso in cui il contratto venga 

sottoscritto poco prima dell’inizio del viaggio, tali notizie devono essere comunicate al 

turista contestualmente alla stipulazione (art. 8 comma 3). 

L’art. 9 tratta dell’opuscolo informativo “ove posto a disposizione del consumatore”. Gli 

elementi descrittivi del viaggio contenuti in esso andranno a vincolare organizzatore ed 

intermediario “in relazione alle rispettive responsabilità” (art. 9 comma 2).  

L’art. 8 comma 2 presenta, infine, le informazioni che devono essere comunicate per 

iscritto al turista dopo la conclusione del contratto, ma prima della partenza.  

La direttiva n. 90/314/CEE ha corrisposto ad ogni fase riguardante la 

commercializzazione di un pacchetto turistico (pubblicizzazione, vendita propria, 

esecuzione) i relativi obblighi informativi nei confronti del turista. Il legislatore italiano, 

come appena visto, nel decreto di attuazione ha alterato l’ordine delle suddette fasi, 

decidendo di non seguire la logica della normativa comunitaria. La questione ha 

generato sovrapposizioni e contraddizioni, che hanno limitato l’efficacia della normativa 

in merito alla regolamentazione dei rapporti tra organizzatore, venditore e turista 

consumatore. Ad esempio, relativamente alla somma corrisposta da quest’ultimo al 

momento della prenotazione, il decreto legislativo utilizza dapprima l’appellativo di 

“caparra” (art. 7 lettera d) ), poi, all’art. 9 lettera f), quello di “acconto”, che diventa 
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“somma di denaro già corrisposta” all’art. 13 comma 1 e, infine, “penale” secondo l’art. 

1225.  

3.1.4 Modifiche del contratto: cessione, revisione del prezzo, recesso  

La normativa disposta dalla direttiva n. 90/314/CEE ed il conseguente decreto legislativo 

di attuazione hanno cercato di superare e modificare la normativa della Convenzione di 

Bruxelles, soprattutto per quanto riguarda lo squilibrio tra la posizione del turista e 

quella dell’organizzatore nell’ambito delle modifiche contrattuali. Secondo gli artt. 9 e 

10 della CCV, infatti, il viaggiatore poteva esercitare il proprio diritto di recesso dal 

contratto corrispondendo un’indennità risarcitoria all’organizzatore; nel caso inverso, 

tuttavia, cioè quando era il tour operator a voler recedere, egli veniva autorizzato a farlo 

senza dover corrispondere nulla alla controparte. Ancora, nella Convenzione veniva 

previsto che il turista potesse recedere dal contratto allorché il prezzo globale del viaggio 

aumentasse di più del dieci per cento rispetto a quanto pattuito in origine, senza però 

avere diritto a percepire alcun indennizzo (art. 11).  

L’art. 10 del d.lgs. 111/1995 prevede che il consumatore, nel caso venga a trovarsi in 

situazioni che non gli permettono di usufruire del pacchetto turistico, possa cedere il 

contratto a terzi. Tale norma, che si rifà all’art. 4.3 della direttiva comunitaria, specifica 

che il nuovo contraente debba soddisfare “tutte le condizioni per la fruizione del 

servizio”. Questa precisazione risulta rilevante in tutti quei casi in cui vi siano delle 

offerte, dei prezzi agevolati, delle scontistiche che si rivolgono esclusivamente a 

determinate categorie di persone (ad esempio, studenti, over 65, bambini, eccetera). Il 

cedente è tenuto a comunicare per iscritto di trovarsi nella condizione di non poter 

intraprendere il viaggio “entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza”, 

insieme alle generalità del cessionario.  

Nel caso in cui quest’ultimo soddisfi tutti i requisiti richiesti, organizzatore ed 

intermediario non potranno opporsi alla sostituzione, e anzi dovranno predisporre 

l’aggiornamento dei documenti necessari per la partenza con i dati del nuovo 

contraente. A questo proposito, è stato rilevato come tale norma, all’atto pratico, 

potrebbe creare dei problemi all’operatore turistico, viste le ristrette tempistiche entro 

                                                
25 G. Silingardi, F. Morandi, La “vendita di pacchetti turistici”, cit., pp. 47-49 
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cui egli dovrebbe attivarsi per permettere al cessionario di intraprendere il viaggio 

(come specificato, i dati nel nuovo contraente possono essere comunicati fino a quattro 

giorni prima della partenza)26.  

La norma descritta nell’art. 10 del decreto di attuazione riguardo la cessione del 

contratto risulta ben coordinabile con l’art. 8 della legge 1084/1977 di recepimento della 

CCV, secondo cui il viaggiatore è tenuto a indennizzare l’organizzatore di tutte le spese 

derivanti dalla cessione. La normativa del d.lgs. 111/1995, quindi, regola in modo più 

specifico l’argomento, senza però entrare in contrasto con quanto disposto dalla 

Convenzione.  

I due articoli differiscono, invece, sul piano delle derogabilità della disciplina: l’art. 8 della 

legge 1084/1977 concede la possibilità al viaggiatore di farsi sostituire “salvo accordo 

contrario delle parti”, mentre l’art. 10 del d.lgs. 111/1995 appare inderogabile. Il 

contraente ceduto, il tour operator, è quindi vincolato ad accettare la sostituzione.  

A questo proposito, il secondo comma dello stesso articolo specifica che cedente e 

cessionario sono solidalmente obbligati a corrispondere all’operatore turistico il prezzo 

del pacchetto ed eventuali spese derivanti dalla cessione. Il legislatore ha ritenuto 

opportuno vincolare solidalmente cedente e cessionario per tutelare l’interesse 

economico del tour operator, il quale, trovandosi nella posizione di contraente ceduto, 

non è in grado di verificare la solvibilità del soggetto subentrante. Potrebbe accadere, in 

alcune situazioni, che il pacchetto turistico sia composto da alcuni elementi venduti ad 

un prezzo scontato, in relazione alla possibilità, come già visto, che il viaggiatore cedente 

appartenga a determinate categorie agevolate. Il costo della cessione, derivante dalla 

sostituzione del contraente originale e dall’onere economico che i soggetti terzi 

prestatori di servizio (vettore, albergatore, eccetera) richiedono per il “cambio nome”, 

dunque, potrebbe avere un costo maggiore rispetto ad un eventuale recesso del 

cedente. A questo punto, sarebbe più conveniente, dal punto di vista della persona 

subentrante, sottoscrivere un contratto di viaggio ex novo piuttosto che porsi come 

cessionario. Per evitare problematiche di questo tipo, è sempre necessario che il turista 

venga correttamente informato fin dall’inizio della trattativa, per renderlo consapevole 

                                                
26 F. Indovino Fabris, Legislazione turistica, cit., pp. 428-429 
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di tutti gli oneri che deriverebbero da una cessione e di cui sarebbe responsabile, 

solidalmente al cessionario27. 

Una delle critiche mosse verso la Convenzione di Bruxelles riguardava l’art. 11, che 

disciplinava la revisione del prezzo del pacchetto turistico. La normativa, infatti, risultava 

in generale più favorevole all’operatore turistico che non al viaggiatore, creando così 

una disparità di trattamento tra le due parti. Il decreto legislativo 111/1995 tenta di 

porre rimedio a quanto dettato dalla Convenzione, cercando di tutelare maggiormente 

il consumatore. 

Innanzitutto, l’art. 11 del decreto attuativo, primo comma, prevede che il prezzo possa 

essere rivisto e modificato solamente nei casi in cui questa possibilità venga 

contemplata nel contratto di viaggio. In più, essa deve essere accompagnata da una 

precisa descrizione delle modalità di calcolo che verranno utilizzate per modificare il 

prezzo. Solamente alcune specifiche situazioni possono indurre all’aumento del costo 

complessivo del pacchetto turistico: “variazione del costo del trasporto, del carburante, 

dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli 

aeroporti, del tasso di cambio applicato”. Il secondo comma dell’art. 11 chiarisce poi che 

il prezzo non possa subire un aumento superiore al dieci per cento rispetto a quanto 

pattuito in origine, aggiungendo però che, nei casi in cui il rincaro dovesse superare tale 

percentuale, il turista avrebbe diritto a recedere dal contratto, ed organizzatore e 

venditore verrebbero assoggettati alla disciplina dell’art. 13, ed obbligati a restituire 

all’acquirente tutte le somme già versate (art. 11 comma 3). Un elemento innovativo 

rispetto alla disciplina della CCV riguarda la norma predisposta dal quarto comma 

dell’art. 11, secondo cui “il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni 

che precedono la partenza”. Il legislatore nazionale, anche rifacendosi a quanto disposto 

all’art. 4 dalla direttiva n. 90/314/CEE, ricerca perciò una maggior chiarezza nel rapporto 

contrattuale tra operatori e turisti e, allo stesso tempo, una più sicura tutela degli 

interessi del viaggiatore28.  

Il contratto di viaggio può subire delle modifiche sia prima della partenza del turista, che 

dopo, a viaggio intrapreso. Nel primo caso, qualora ci si trovi di fronte alla necessità di 

“modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto”, organizzatore o 

                                                
27 G. Tassoni, Il contratto di viaggio, cit., pp. 206-209 
28 F. Morandi, I contratti di viaggio, cit., pp. 62-63 
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venditore ne devono dare immediata notizia al viaggiatore per iscritto, indicando 

chiaramente quali siano le modifiche da apportare e l’eventuale conseguente modifica 

del prezzo (art. 12 comma 1). L’utilizzo del concetto di “significatività” della modifica 

apre questioni riguardanti l’interpretazione di tale terminologia. Il grado di significatività 

di un servizio, infatti, riguarda l’opinione soggettiva di una persona, e può essere 

interpretata diversamente a seconda che la si valuti dal punto di vista del turista o da 

quello dell’organizzatore/venditore. Ad esempio, per il lavoratore dipendente che abbia 

programmato il viaggio in base alle proprie ferie, la variazione della data di inizio/fino 

viaggio potrebbe considerarsi una modifica sostanziale. Ancora, può essere significativa 

la sostituzione del mezzo di trasporto (autobus anziché treno), o ancora un cambio di 

alloggio (da un hotel con piscina a uno che invece non offre questo servizio) e così via29. 

Al consumatore vengono concessi due giorni lavorativi di tempo per comunicare 

l’accettazione o il rifiuto della proposta di modifica (art. 12 comma 3). Nel caso la sua 

decisione sia quella di rifiutare, egli avrà diritto a recedere dal contratto senza che vi sia 

l’obbligo di pagare alcuna penale (comma 2).  

Relativamente alla disciplina del sopracitato articolo, la letteratura nota come, 

nonostante l’utilizzo del concetto di “proposta di modifica” utilizzato nel secondo 

comma dell’art. 12, sia in realtà piuttosto rilevabile un potere di modifica contrattuale 

unilaterale da parte dell’operatore turistico30. Il carattere di necessità espresso nel 

primo comma dell’art. 12 potrebbe indurre a pensare ad un’esigenza causata da eventi 

esterni al controllo dell’organizzatore o del venditore; tuttavia, allo stesso tempo non si 

ravvisano obblighi per l’operatore di giustificare tale modifica del contratto di vendita 

del pacchetto. Tale disciplina si rifà a quanto disposto dalla direttiva n. 90/314/CEE 

all’art. 4.5, relativo alle modifiche che l’organizzatore “è costretto” ad apportare. 

Analogamente, non si riscontrano nemmeno in questa sede delle puntualizzazioni su 

quali siano le condizioni che effettivamente comportino il dover apportare dei 

cambiamenti agli elementi contrattuali. Genericamente, si può concludere che la 

normativa si basi sull’interesse dell’organizzatore nel concludere il maggior numero di 

contratti possibili, cercando perciò di evitare di apportare modifiche che potrebbero non 

incontrare l’accettazione da parte del turista, inducendolo ad esercitare la propria 

                                                
29 L. Pierallini, I pacchetti turistici, cit., pp. 50-55 
30 G. Tassoni, Il contratto di viaggio, cit., pp. 233 - 234 
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facoltà di recesso. In questo senso, ci si è concentrati quindi nel ricercare e disciplinare 

delle soluzioni che permettano a quest’ultimo di soddisfare il proprio interesse 

nonostante eventuali cancellazioni o modifiche. 

Per quanto riguarda le modifiche del contratto dopo l’inizio del viaggio, il decreto 

legislativo vincola l’organizzatore a predisporre “adeguate soluzioni alternative” 

allorché “una parte essenziale dei servizi previsti” non possa più essere effettuata; tali 

soluzioni non devono comportare alcun onere aggiuntivo al consumatore. In alternativa, 

quest’ultimo avrà diritto ad un rimborso per tutte le prestazioni non godute, “salvo il 

risarcimento del danno” (art. 12 comma 4). Anche il concetto di “adeguatezza”, come 

quello di significatività, lascia spazio ad interpretazioni soggettive, derivanti anche dalla 

specifica situazione in cui ci si viene a trovare. Bisogna considerare, infatti, che 

predisporre delle soluzioni alternative a viaggio già iniziato, magari in luogo lontano e 

con pochi collegamenti, risulta per l'organizzatore particolarmente complesso, il ché 

rende ancor più complicato rispondere a tale criterio. Quando non sia possibile sostituire 

in alcun modo le prestazioni che non possono essere portate a termine, oppure quando 

il turista non accetti tali modifiche per un giustificato motivo, l’organizzatore è tenuto a 

procurare al viaggiatore un mezzo di trasporto “equivalente” per permettergli di fare 

ritorno e a restituire la somma derivante dalla differenza tra le prestazioni effettuate 

fino al momento del rientro anticipato e quelle mancate (art. 12 quinto comma). Tramite 

il termine “equivalente”, il legislatore chiarisce che deve essere fornito al viaggiatore un 

mezzo che presenti le stesse caratteristiche di quello che il turista avrebbe dovuto 

utilizzare per il rientro nelle tempistiche originarie: ad esempio, egli non potrà 

pretendere di fare ritorno con un aereo di linea se nel pacchetto era previsto un volo 

charter. In questo senso, dunque, la normativa intende sottolineare gli obblighi 

dell’organizzatore e, allo stesso tempo, impedire eventuali richieste eccessive da parte 

della controparte, che potrebbero comportare dei costi molto pesanti per il tour 

operator. In generale, sembra corretto interpretare il quarto comma dell'art. 12 come 

relativo a quelle modifiche che non comportano un'interruzione del viaggio, pur essendo 

rilevanti dal punto di vista economico. Il comma successivo, invece, sembra disciplinare 
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le fattispecie in cui la modifica delle condizioni contrattuali possa mettere a rischio la 

prosecuzione dell'intero viaggio31. 

Il d.lgs. 111/314 disciplina il recesso dal contratto di vendita di pacchetti turistici da parte 

del consumatore. La normativa della CCV, agli artt. 9 e 10, disciplinava rispettivamente 

il recesso da parte del turista e da parte dell’organizzatore. Per quanto riguarda il primo, 

la Convenzione prevedeva che egli potesse recedere dal contratto prima dell’inizio del 

viaggio, previo indennizzo al tour operator. L’ammontare dell’indennizzo veniva deciso 

in base a quanto disposto nel contratto o dalla legislazione nazionale (art. 9). Da parte 

sua, invece, l’organizzatore poteva esercitare il proprio diritto di recesso senza dover 

corrispondere alcuna somma al turista in due particolari fattispecie: nel momento in cui, 

prima o durante l’esecuzione del viaggio, si fossero verificate situazioni eccezionali di cui 

il tour operator non poteva essere a conoscenza prima del momento della stipulazione 

del contratto e che, se le avesse conosciute, “gli avrebbero fornito valide ragioni per non 

concluderlo” (art. 10 comma 1), e nel caso di mancato raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti al viaggio, qualora il turista ne fosse stato informato almeno 

quindici giorni prima della data di partenza.  

La direttiva n. 90/314/CEE ha cercato di superare quanto disciplinato dalla CCV, 

soprattutto a causa del pregiudizio che essa creava nei confronti del turista, il quale si 

trovava nella posizione di dover indennizzare l’organizzatore qualsiasi fossero state le 

motivazioni del recesso, a differenza di quest’ultimo, al quale spettava il solo dovere di 

rimborsare il cliente, senza alcuna aggiuntiva indennità. Il decreto di attuazione della 

direttiva, tramite gli artt. 7 lettera d), 8 lettera e), 11, 12 comma 1, 2 e 3 e 13 ridefinisce 

la disciplina del recesso e cerca di riparare alle lacune presenti nella CCV. In particolare, 

si è cercato di tenere conto “dell’elevato rischio per il consumatore che esborsa notevoli 

somme di denaro, in anticipo rispetto alle prestazioni dell'organizzatore o venditore, 

senza la certezza di poter godere del servizio tutto compreso”32. È possibile porre una 

distinzione tra le diverse fattispecie in cui il turista può esercitare il proprio diritto di 

recesso: 

 

                                                
31 L. Pierallini, I pacchetti turistici, cit., pp. 50-55 
32 F. Indovino Fabris, Legislazione turistica, cit., p. 423 
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● Recesso in caso di eventi sopravvenuti non imputabili al consumatore: il turista 

non è più in grado di partecipare al viaggio a causa di avvenimenti che non 

dipendono dalla sua volontà. Il recesso può avvenire sia dopo il versamento della 

caparra che dopo, ad intero saldo già versato; 

● Recesso non giustificato dai sopracitati eventi; 

● Recesso a causa di modifiche significative di uno o più elementi facenti parte del 

contratto: il turista può recedere dal rapporto contrattuale in caso di non 

accettazione delle modifiche apportate dall’organizzatore o dal venditore, 

compreso l’aumento di oltre il 10% del prezzo originariamente pattuito (art. 11); 

● Recesso per cancellazione del viaggio da parte dell’operatore turistico per cause 

non imputabili al consumatore. 

 

L’art. 7 lettera d) sancisce l’obbligo, per organizzatore e venditore, di restituire l’intero 

importo corrisposto a titolo di caparra (che non deve superare il venticinque per cento 

dell’intero prezzo) nel caso in cui il recesso dipenda da un inadempimento 

dell’operatore o da fatto sopraggiunto non imputabile al viaggiatore. Viste le cause del 

recesso, gli effetti di cui all’art. 1385 c.c. non si verificheranno: l’acconto non potrà 

perciò essere trattenuto, così come non potrà essere richiesto il pagamento dell’intero 

importo e neppure la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno. Viceversa, se 

dopo il versamento della caparra il consumatore deciderà, senza una precisa 

giustificazione e senza provvedere al pagamento dell’intero prezzo, di non voler 

usufruire del viaggio, la controparte avrà diritto a trattenere l’acconto e a recedere dal 

contratto. 

Quando, dopo il pagamento dell’intero saldo, si determini l’impossibilità di 

intraprendere il viaggio a seguito di eventi sopravvenuti, non imputabili al consumatore, 

il turista ha diritto ad usufruire di un altro pacchetto turistico a sua scelta, “di qualità 

equivalente o superiore”, senza dover corrispondere alcun supplemento, oppure di un 

pacchetto di qualità inferiore, a cui seguirà la restituzione della differenza di prezzo (art. 

13 comma 1). Lo stesso comma sancisce anche che, diversamente, il turista avrà diritto 

al rimborso dell’intera somma già corrisposta all’organizzatore o al venditore entro sette 

giorni lavorativi dal momento della cancellazione del viaggio o del recesso dal contratto. 

La norma prevede quindi una serie di rimedi alternativi a tutela dell’interesse del 
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consumatore verso il viaggio e verso la fruizione del pacchetto turistico. Sia 

l’organizzatore nel proporre le diverse proposte sostitutive e sia il turista nel valutare e 

scegliere la soluzione a lui più adatta, dovranno rispettare i principi di buona fede 

nell’esecuzione del contratto, così come disposto negli artt. 1175 e 1375 del Codice 

Civile33. In altre parole, consumatore e operatore dovranno comportarsi l’uno verso 

l’altro con lealtà ed onestà secondo un reciproco dovere di collaborazione, nell’ottica 

del rispetto degli interessi della controparte. Il primo dovrà, perciò, esercitare 

correttamente il proprio diritto di riprotezione, mentre il secondo è tenuto ad 

adempiere ai propri obblighi conformemente a quanto disposto dal contratto e dalla 

legge. 

L’art. 13 comma 2 specifica poi che il turista “ha diritto ad essere risarcito di ogni 

ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto”. Il risarcimento è, 

tuttavia, da escludersi quando sia causata dal mancato raggiungimento della quota 

minima di partecipanti prevista dal contratto (il consumatore deve esserne reso 

consapevole almeno venti giorni prima della partenza, in forma scritta) o quando sia 

dovuta a cause di forza maggiore, escluso situazioni di overbooking (art. 13 comma 3). 

Notevole, dunque, è la differenza tra la normativa del d.lgs. 111/1995 e la legge 

1084/1977 di recepimento della Convenzione di Bruxelles. Quest’ultima infatti, fissava 

innanzitutto a quindici giorni il limite temporale entro cui avvisare il turista della 

cancellazione del viaggio causa non raggiungimento del numero minimo di viaggiatori, 

e prevedeva inoltre che l’organizzatore non dovesse corrispondere alcuna indennità al 

turista nel caso avesse rispettato tale termine. Diversamente, il decreto legislativo alza 

a venti il numero massimo di giorni entro cui deve esserne data comunicazione al 

consumatore e prevede inoltre che quest'ultimo, come già visto, possa usufruire di un 

altro pacchetto turistico o ottenere il rimborso della somma già corrisposta. 

Intervengono ad ulteriore tutela del viaggiatore altri due articoli: l’art. 7 lettera l), che 

indica il “termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del 

viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti previsto” come un 

elemento da riportare obbligatoriamente nel contratto di vendita del pacchetto 

turistico, e l’art. 9, comma 1, lettera g), secondo cui nell’opuscolo informativo da 

                                                
33 F. Morandi, I contratti di viaggio, cit., p. 60 
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consegnare al viaggiatore deve essere chiaramente specificato il numero minimo di 

partecipanti da raggiungere per poter effettuare il viaggio34.  

3.1.5 Responsabilità  

Dall’analisi eseguita fino ad ora, nella disciplina di diritti ed obblighi non si riscontrano 

rilevanti differenze tra la figura dell’organizzatore e quella del venditore. Al contrario, 

nel regime di responsabilità regolato dal decreto legislativo i due soggetti rispondono di 

inadempimenti e pregiudizi in maniera dissimile, in sostanziale continuità con quanto 

disposto dalla CCV.  

L’art. 5 della direttiva comunitaria 90/314, a questo proposito, affida dei precisi incarichi 

agli Stati membri: prendere le misure necessarie “per garantire che l'organizzatore e/o 

il venditore parte del contratto siano responsabili nei confronti del consumatore della 

buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto”, sia che quest’ultimi spettino a 

loro direttamente o a terzi prestatori di servizio, e prendere le misure necessarie perché 

organizzatore e venditore si facciano carico dei “danni arrecati al consumatore 

dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto”, a meno che tali danni non 

siano imputabili né agli operatori turistici stessi né ai prestatori di servizio. Gli Stati 

membri hanno, inoltre, la facoltà di poter limitare l’indennizzo conformemente alla 

normativa delle convenzioni internazionali.  

Seguendo il filo conduttore posto dalla direttiva europea, gli articoli del d.lgs. di 

attuazione che si occupano di disciplinare il regime di responsabilità della parti del 

contratto si pongono l’obiettivo di “produrre certezza giuridica nei rapporti contrattuali 

e di operare una puntuale definizione delle regole che presiedono al bilanciamento dei 

complementari interessi delle parti”35. In particolare, si è cercato di porre un’attenzione 

maggiore verso la tutela del turista consumatore, mantenendo allo stesso tempo 

equilibrato il rapporto tra diritti del fruitore del pacchetto turistico ed obblighi 

dell’organizzatore/venditore, garantendo al primo un adeguato risarcimento nei casi in 

cui debba far fronte ad inadempimenti e pregiudizi provocati dalla controparte. 

Dall’altro lato, si è voluto tenere conto anche delle esigenze economiche degli operatori 

turistici, salvaguardando i loro interessi commerciali. 

                                                
34 Ibidem, p. 61 
35 G. Silingardi, F. Morandi, La “vendita di pacchetti turistici”, cit., p. 123 
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L’art. 14 del d.lgs. 111/1995, primo comma, stabilisce che “in caso di mancato o inesatto 

adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico 

l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive 

responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato 

determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non 

imputabile”. La formula “secondo le rispettive responsabilità” determina la volontà del 

legislatore nazionale, in armonia con quanto disposto dalla direttiva europea, di 

differenziare il regime di responsabilità per le figure dell’organizzatore e venditore. Tale 

costrutto sembra, infatti, meglio specificare l’espressione “organizzatore e/o venditore” 

contenuta nella direttiva comunitaria, che, per come posta, poteva generare equivoci e 

fraintendimenti riguardo il sistema di responsabilità da applicare.  

Il secondo comma dell’art. 14 obbliga il venditore o l’organizzatore che si avvale di 

soggetti esterni per la prestazione dei servizi a risarcire il turista del danno subito, salvo 

poi possibilità di rivalersi nei confronti dei fornitori. Si tratta di un’innovazione rispetto 

al sistema descritto dalla CCV, secondo cui il turista, nel caso non fosse riuscito ad 

ottenere l’integrale risarcimento del danno da parte del tour operator o dell’agenzia 

turistica, avrebbe dovuto richiederlo direttamente al soggetto prestatore. Il viaggiatore, 

dunque, veniva a trovarsi nella posizione di dover intraprendere due o più azioni 

risarcitorie, vista la molteplicità di soggetti con cui era costretto a relazionarsi, con un 

dispendio di tempo e di risorse economiche non indifferenti.  

Riguardo l’ambito della responsabilità per danni alla persona, il legislatore nazionale ha 

ritenuto opportuno, in base a quanto disposto dall’art. 5.2 comma 3 della direttiva 

90/314/CEE, porre delle limitazioni riguardo l’ammontare dell’indennizzo relativo a 

“danni derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che 

formano oggetto del servizio tutto compreso”. Tali limiti devono essere conformi a 

quanto prestabilito dalle relative convenzioni internazionali, che vengono elencate 

nell’art. 15 comma 1 del d.lgs. 111/1995: convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 

sul trasporto aereo internazionale (resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841), 

convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario (resa esecutiva con 

legge 2 marzo 1963, n. 806), convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (CCV, resa 

esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084). Viene poi specificato che il limite di 

prescrizione per il diritto di risarcimento è di tre anni dalla data del rientro del 
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viaggiatore nel luogo di partenza, fatto salvo l’inadempimento riguardante il servizio di 

trasporto compreso nel pacchetto turistico, per cui viene espressamente richiamato 

l’art. 2951 del Codice Civile. In tale fattispecie, la prescrizione decorre dopo dodici mesi 

dal momento del rientro, oppure diciotto mesi nel caso in cui il trasporto abbia inizio o 

termini fuori dai confini europei. Il terzo comma dell’art. 15, in armonia con quanto 

disposto dall’art. 31 CCV e con il medesimo obiettivo di tutela del turista, rende nulla 

qualsiasi disposizione che faccia riferimento a limiti di risarcimento inferiori rispetto a 

quelli determinati dallo stesso articolo al comma 136.  

L’art. 16 del decreto di attuazione, relativo alla responsabilità per danni diversi da quelli 

alla persona, è stato oggetto di intense critiche. Nel recepire la direttiva comunitaria, il 

significato della norma relativa a questo tipo di responsabilità è stato non solo travisato 

completamente, ma, facendo sempre l’art. 16 riferimento anche alla disposizione della 

CCV, è stata di fatto creata dal legislatore nazionale una situazione di antinomia tra le 

due norme. L’art. 5.2 comma 4 della direttiva 90/314, infatti, permette agli Stati membri 

di limitare, nel contratto di vendita del pacchetto turistico, l’indennizzo corrisposto a 

titolo di risarcimento per “i danni diversi da quelli corporali derivanti 

dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del 

servizio tutto compreso”, a patto che questa limitazione non risulti “irragionevole”. 

Quello che il legislatore nazionale ha fatto, invece, è stato correlare tale limite alla CCV, 

predisponendo che esso non potesse essere inferiore a quanto previsto dall’art. 13 della 

suddetta convenzione, pena la nullità (art. 16 comma 2). Si è quindi precluso “lo spazio 

riservato all’autonomia contrattuale per la determinazione dei limiti risarcitori in caso di 

danni diversi corporali”37. La norma risulta, inoltre, decisamente sfavorevole 

all’organizzatore: viene infatti stabilito un limite risarcitorio univoco, che non si 

differenzia in base al tipo di responsabilità derivante dalla tipologia di servizio a cui 

l’inadempimento si riferisce. Ne consegue che il tour operator potrebbe essere 

obbligato a corrispondere un indennizzo molto più alto rispetto a quello che dovrebbe 

pagare il prestatore del servizio da cui deriva l’inadempimento. Anche nel caso in cui 

l’organizzatore esercitasse il proprio diritto di rivalsa sul fornitore, dunque, si 

verificherebbe la concreta ipotesi di una rivalsa soltanto parziale. Oltretutto, in 

                                                
36 L. Pierallini, I pacchetti turistici, cit., pp. 74-75 
37 G. Silingardi, F. Morandi, La “vendita di pacchetti turistici”, cit., p. 227 
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un’ennesima incongruenza, il medesimo articolo, al comma terzo, specifica che, in 

assenza di pattuizione specifica, si debba ugualmente fare riferimento al limite posto 

dall’art. 13 della CCV. In conclusione, perciò, sia nel caso in cui l’organizzatore preveda 

dei limiti specifici (da convenire obbligatoriamente per iscritto) sia che non lo faccia, il 

limite del risarcimento del danno sarà sempre quello indicato nella Convenzione. 

Quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto possa essere imputata “al 

consumatore, o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 

ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore”, organizzatore e venditore sono 

esonerati dalla responsabilità per danni alla persona e per quelli diversi da quest’ultimi 

(art. 17 comma 1). Tale esenzione di responsabilità va però dimostrata ai sensi dell’art. 

14, secondo cui gli operatori turistici devono provare che il mancato o inesatto 

inadempimento sia derivato da cause a loro non imputabili38.  

Nel momento in cui il viaggiatore viene a trovarsi in difficoltà, è fatto obbligo ad 

organizzatore e venditore di prestare soccorso al turista in modo da permettergli la 

prosecuzione del viaggio (art. 17 secondo comma). Tale norma, espressione del sistema 

di salvaguardia del consumatore descritto dal decreto legislativo, è diretta 

manifestazione dell’art. 5.2 della direttiva comunitaria, secondo cui tour operator e 

venditore devono agire “con la massima sollecitudine” per aiutare il turista in difficoltà. 

Allo stesso tempo, viene garantito all’operatore turistico il diritto di esercitare la propria 

professione in condizioni di economicità, tutelando i suoi interessi: egli ha diritto, infatti, 

a richiedere al consumatore il risarcimento dei costi sostenuti per il soccorso a seguito 

dell’inadempimento del contratto provocato dal comportamento di quest’ultimo39.  

La disciplina del d.lgs. 111/1995 riguardante il regime di responsabilità si conclude 

normando il diritto di surrogazione di cui tour operator e venditore possono disporre 

dopo aver risarcito il viaggiatore. Essi sono surrogati in tutti i diritti e in tutte le azioni 

del consumatore verso i terzi responsabili dell’avvenuto pregiudizio (art. 18 comma 1). 

Per permettere agli operatori di esercitare il proprio diritto di surrogazione, il turista è 

tenuto a fornire tutti “i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso” che 

possano agevolare tale processo (art. 18 comma 2). Tale disposizione si rifà 

                                                
38 V. Buonocore, I contratti di trasporto e di viaggio, cit., p. 341 
39 G. Silingardi, F. Morandi, La “vendita di pacchetti turistici”, cit., p. 215 
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direttamente a quanto disciplinato dall’art. 15 della CCV, pur con le diversità derivanti 

dal più esteso regime di responsabilità di organizzatore e intermediario40.  

La responsabilità in caso di danno subito dal viaggiatore non può comunque limitarsi al 

risarcimento di quei danni intesi come “materiali” (mancata o inesatta esecuzione di una 

prestazione, spese aggiuntive sostenute dal viaggiatore eccetera). È necessario 

considerare anche il danno morale derivante, per il turista, dall’impossibilità di sfruttare 

il proprio periodo di vacanza e riposo, in quanto il suo interesse nel godere del proprio 

periodo di ferie e relax viene irrimediabilmente leso. Per questo motivo, oltre al 

rimborso del prezzo e delle spese sostenute, al turista deve anche essere riconosciuto il 

c.d. “danno da vacanza rovinata”, che trova un suo primo riconoscimento all’art. 13 delle 

CCV (“l’organizzatore risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore”). L’art. 5 

della direttiva comunitaria 90/314 è stato definitivamente interpretato, secondo la 

sentenza del 12 marzo 2002, causa 168/00 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 

come relativo anche ai danni non patrimoniali subiti dal turista derivanti 

dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di 

un viaggio tutto compreso. Di conseguenza, è legittimo interpretare allo stesso modo 

anche gli articoli sulla responsabilità contenuti nel decreto attuativo41.  

3.1.6 Azione risarcitoria e assicurazione 

Il turista che viene a trovarsi di fronte ad inadempimenti delle prestazioni facenti parte 

del contratto di vendita del pacchetto deve provvedere “senza ritardo” alla 

contestazione del fatto, in modo che l’organizzatore, il suo rappresentante in loco o 

l’accompagnatore turistico possano porvi rimedio nel minor tempo possibile. È, inoltre, 

facoltà del consumatore inviare un reclamo a mezzo raccomandata al tour operator o 

all’agenzia di viaggio entro dieci giorni lavorativi dalla data del rientro (art. 19). Si nota, 

in questo articolo, la differenza di destinatario delle due azioni: la contestazione va 

indirizzata esclusivamente all’organizzatore, mentre il reclamo può essere posto sia a 

quest’ultimo che al venditore (la normativa ritorna quindi ad equiparare le due figure, a 

differenza degli articoli riguardanti il regime di responsabilità). La mancata 

contestazione può essere giudicata come una grave omissione da parte di turista, 

                                                
40 F. Morandi, I contratti di viaggio, cit., p. 99 
41G. Ciurnelli, Il contratto di viaggio e la vendita dei “pacchetti turistici”, cit., pp. 520-523 
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poiché, se fosse stata posta nelle tempistiche previste, avrebbe permesso all’operatore 

turistico di provvedere a risolvere l’inadempimento e di raccogliere prove relative alla 

mancata o inesatta prestazione da parte del fornitore, prove che a distanza di tempo 

potrebbe essere difficile reperire. Un’ulteriore differenza riguarda la funzione di questi 

due strumenti: la contestazione, dovendo essere posta con tempestività, quindi mentre 

ancora il viaggio è in corso, permette all’organizzatore di predisporre accorgimenti 

affinché l’inadempimento possa essere risolto, o nell’evenienza per sostituire la 

mancata prestazione con una equivalente, in modo da non dover incorrere in 

responsabilità; allo stesso tempo, il turista ha tutto l’interesse a rendere subito noto il 

problema al tour operator, per evitare che il suo viaggio venga definitivamente rovinato. 

Il reclamo, invece, è lo strumento che il viaggiatore può utilizzare, dopo aver fatto 

ritorno, per lamentare una mancanza già avvenuta: è spesso accompagnato, infatti, da 

richiesta di rimborso o indennizzo42.  

Sulla base di quanto disposto dall’art. 7 della direttiva 90/314/CEE, il decreto di 

attuazione, all’art. 20, obbliga organizzatore e venditore a disporre di un’assicurazione 

per la responsabilità civile verso il consumatore con lo scopo di garantire il risarcimento 

dei danni derivanti dagli inadempimenti descritti dagli artt. 15 e 16. L’obbligatorietà di 

questa assicurazione persegue l’obiettivo generale di maggior salvaguardia della tutela 

del turista, ricercato sia dal legislatore nazionale che da quello europeo, e, allo stesso 

tempo, costituisce “il mezzo attraverso il quale gli operatori trasferiscono i rischi 

connessi alla loro attività imprenditoriale nella misura in cui il suo soggetto, i massimali 

e le sanzioni per la violazione dell’obbligo assicurativo sostanzino l’assicurazione 

stessa”43. Non viene citato né predisposto tuttavia, l’obbligo assicurativo per il rimborso 

e il rimpatrio del consumatore, nonostante esso fosse stato previsto dall’art. 24. della 

legge n. 146 del 22 febbraio 1994 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993). L’art. 20 

del decreto legislativo, al secondo comma, fornisce poi la facoltà ad organizzatore e 

venditore di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista. Predisponendo, da un 

lato, un’assicurazione obbligatoria e, dall’altro, la possibilità di una polizza assicurativa, 

il legislatore distingue la fattispecie derivante da un totale o parziale inadempimento 

                                                
42 V. Buonocore, I contratti di trasporto e di viaggio, cit., p. 343 
43 F. Indovino Fabris, Legislazione turistica, cit., p. 454 
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delle prestazioni del pacchetto turistico dalla condizione in cui il turista abbia necessità 

di assistenza. In altre parole, si richiede all’operatore di essere sempre assicurato per 

poter far fronte al risarcimento del consumatore per gli eventuali pregiudizi da lui patiti 

a causa di mancati o inesatti inadempimenti riguardanti le prestazioni del pacchetto 

turistico, mentre gli si concede una discrezionalità sulle polizze assicurative da stipulare 

per soccorre il turista nel caso in cui egli sia colpito da un evento dannoso durante il 

viaggio, e quindi per permettere la continuazione della vacanza. Il costo di tali polizze è 

spesso a carico del consumatore, anche per questo motivo, come disciplinato dall’art. 8 

lettera e), tutte le informazioni riguardanti “la sottoscrizione facoltativa di un contratto 

di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento 

del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia” devono essere comunicate 

al turista per iscritto44. 

L’art. 21 istituisce formalmente il fondo nazionale di garanzia. ll fondo di garanzia 

interviene in diverse situazioni a tutela del consumatore: in seguito al fallimento o 

all’insolvenza del tour operator/agenzia di viaggio, provvede a rimborsare al turista 

quanto già versato all’operatore e si occupa di rimpatriare i viaggiatori nei casi in cui 

quest’ultimi si trovino all’estero; ulteriore scopo è quello di fornire un’immediata 

disponibilità economica a coloro i quali debbano forzatamente rientrare in Italia da un 

paese extracomunitario a seguito di emergenze (imputabili o meno al comportamento 

dell’organizzatore). Il fondo di garanzia viene istituito presso il Ministero delle attività 

produttive, e si sostiene annualmente tramite una quota pari allo 0,5 per cento 

“dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 20” 

(art. 21 comma 2).  

Nel corso del tempo, il regolamento, nonché il funzionamento, del fondo nazionale di 

garanzia sono stati rivisti (è stato definitivamente abrogato con legge del 29 luglio 2015, 

numero 115)45. Al momento della sua istituzione non sono comunque mancate le 

critiche46: innanzitutto, benchè l’art. 21 comma 5 del d.lgs. 111/1995 prevedesse 

                                                
44 Ibidem, cit., pp. 454-458 
45 http://www.turismo.beniculturali.it/viaggiatore/fondo-nazionale-di-garanzia/ 
46 Si vedano: E. Guerinoni, Disciplina dei contratti turistici e danno da vacanza rovinata, Ipsoa, 
2009, pp. 166-167; F. Morandi, I contratti di viaggio, cit., pp. 141-142; L. Pierallini, I pacchetti 
turistici, cit., pp. 92-94; G. Silingardi, F. Morandi, La “vendita di pacchetti turistici”, cit., pp. 279-
280 
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l’adozione delle modalità di gestione entro tre mesi dalla pubblicazione dello stesso, il 

fondo nazionale di garanzia è stato regolamentato con estremo ritardo solamente 

quattro anni dopo (tramite decreto del Ministero dell’industria, del commercio e 

dell’artigianato n. 349 del 23 luglio 1999). Nonostante, inoltre, ne sia stata riconosciuta 

l’importanza per la tutela e la protezione del consumatore, le associazioni di categoria 

di entrambe le parti (turisti e professionisti) hanno fatto notare come le dotazioni 

finanziarie del fondo non sembrassero sufficienti a garantirne l’attuazione degli obiettivi 

e come la gestione delle procedure di accesso disattendessero le aspettative riguardo 

alla celerità di intervento in casi di emergenza. È stata anche segnalata la mancanza, 

nella gestione del fondo, della partecipazione di rappresentanti degli operatori turistici 

e dei consumatori, figure che risultavano fondamentali per amministrare il fondo 

secondo principi di elasticità imprenditoriale e dinamismo manageriale, oltre che per 

garantirne efficienza e produttività.  

3.2 Le clausole abusive nella disciplina della direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993 e 

della legge 6 febbraio 1996, n. 52 

Un’ulteriore intervento di derivazione comunitaria nell’ambito della tutela al 

consumatore si può identificare nella direttiva n. 93/13 del 5 aprile 1993, concernente 

le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, introdotta nell’ordinamento 

italiano (con un ritardo di più di un anno) tramite la legge n. 52 del 6 febbraio 1996. 

Diversi gli scopi dell’intervento comunitario: innanzitutto, vi era la volontà di superare 

le divergenze legislative in materia di clausole vessatorie presenti nei vari stati europei. 

In secondo luogo, questa legge perseguiva l’obiettivo di creare quello “spazio 

comunitario” in cui merci, persone servizi e capitali potessero circolare liberamente, 

aggirando così gli ostacoli derivanti dalla disparità di condizioni per i produttori 

provocate da un quadro normativo europeo non omogeneo e favorendo un regime di 

concorrenza più equo47.  

Il legislatore nazionale ha ritenuto opportuno inserire la nuova disciplina all’interno del 

Codice Civile, dopo il capo XIV del titolo II del quarto libro, in nuovo capo denominato 

“Dei contratti del consumatore” e composto da cinque articoli (1469-bis al sexsies). 

                                                
47 E. Graziuso, La tutela del consumatore contro le clausole abusive, Giuffrè Editore, Milano, 
2010, pp. 10-11 



65 

 

Vengono quindi introdotte nel nostro ordinamento norme a tutela del consumatore già 

presenti in altri ordinamenti giuridici europei. Date le ravvicinate tempistiche con cui le 

direttive comunitarie n. 93/13 e n. 90/314 sono state accolte nel nostro ordinamento, si 

è posto fin da subito il problema del coordinamento tra la legge e il decreto legislativo 

di recepimento, dovendo verificare eventuali sovrapposizioni o contraddizioni.  

Il primo articolo definisce le clausole vessatorie come “le clausole che, malgrado la 

buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e 

degli obblighi derivanti dal contratto”. Al terzo comma, viene elencato un elenco di venti 

tipologie di clausole, che, per il loro oggetto o per l’effetto che comportano, se incluse 

in un contratto, possono essere definite vessatorie. Da tale elenco, emerge come alcune 

delle clausole in oggetto fossero già state disciplinate dal d.lgs. 111/1995: è il caso, ad 

esempio, del punto 11 (consentire al professionista di modificare unilateralmente le 

clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, 

senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso), collegata all’art. 12 del 

decreto attuativo, o del punto 13 (consentire al professionista di aumentare il prezzo del 

bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è 

eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto) legato all’art. 11 

relativo alla revisione del prezzo. Se presenti nel contratto, tutte queste clausole abusive 

sono ritenute inefficaci (si tratta comunque di un’efficacia parziale, in quanto il contratto 

produce comunque degli effetti, a meno che non possa sussistervi senza).  

Particolare rilievo è stato dato alle clausole di cui ai numeri 5 e 6, relative al recesso del 

turista e al trattenimento, da parte dell’operatore turistico, dell’acconto già versato a 

titolo di prenotazione e al risarcimento che il consumatore è tenuto a corrispondere 

all’organizzatore o all’intermediario nel caso in cui l'inadempimento sia stato causato da 

una sua azione o comportamento. Secondo una prima lettura, queste clausole, presenti 

nel contratto di vendita di pacchetti turistici, dovrebbero essere definite vessatorie e, 

perciò, inefficaci. Tuttavia, tale fattispecie esula dalla disciplina in oggetto: “i modelli di 

contratto, infatti, disciplinano esclusivamente l’ipotesi del recesso del consumatore, una 

volta concluso il contratto, dietro il pagamento della c.d. penale il cui importo è 

determinato in misura crescente con l’approssimarsi della data di inizio del viaggio”48. 

                                                
48 L. Pierallini, I pacchetti turistici, cit., p. 97-100 
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Viceversa, l’organizzatore non dispone del medesimo diritto di recesso: un’eventuale 

cancellazione o annullamento deve essere considerata come inadempimento.  

3.3 Il Codice del Consumo e il Codice del Turismo 

Gli interventi legislativi nazionali riguardanti la disciplina del contratto turistico disposti 

negli anni più recenti sono due: il d.lgs. del 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del 

Consumo”) ed il d.lgs. del 23 maggio 2011, n. 79 (“Codice del Turismo”). Il primo riporta 

molto fedelmente, seppur con qualche elemento di novità e differenziazione, quando 

disposto dal decreto legislativo 111/1995 in attuazione delle direttiva 90/314/CEE. Il 

secondo, abrogando tutte le disposizioni relative ai contratti turistici contenute nel 

Codice del Consumo, si configura oggi come la normativa di riferimento per la materia 

in esame.  

3.3.1 Il Codice del Consumo (d.lgs. del 6 settembre 2005, n. 206) 

Le varie normative riguardanti la tutela del consumatore emanate in Italia nel corso degli 

anni (spesso in attuazione di direttive comunitarie), a cui erano sempre mancate 

un’effettiva organizzazione ed unitarietà, sono state riordinate e raggruppate in modo 

sistematico nel Codice del Consumo (d.lgs. del 6 settembre 2005, n. 206). Gli obiettivi 

che il legislatore nazionale si propone di raggiungere, attraverso il Codice, sono 

sostanzialmente tre49: agevolare il processo informativo del consumatore, facendo 

obbligo alla controparte di una corretta e puntuale informazione nei suoi confronti; 

tutelare a livello statale il consumatore nei rapporti contrattuali che determinano i 

processi di acquisto, ricercando quell’“uguaglianza giuridica”50 a cui hanno diritto tutti i 

soggetti residenti nel Paese (ma soprattutto nell’ottica della tutela del consumatore a 

livello europeo); favorire, grazie al raggiungimento dei primi due obiettivi, una maggior 

trasparenza nel mercato e nella concorrenza, così da accrescere la fiducia reciproca tra 

consumatore ed operatori economici. 

Il merito del Codice risiede nell’aver dato rilievo alla materia del diritto dei consumatori, 

fornendo agli interpreti una disciplina più organica a cui potersi riferire e rendendo 

                                                
49 E. Guerinoni, Disciplina dei contratti turistici e danno da vacanza rovinata, Ipsoa, 2009, pp. 
16-17 
50 Editrice Halley, Codice del Consumo: decreto legislativo 6 settembre 2005, Halley 
Informatica, 2006, p. 24 
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meno difficoltosi il reperimento e l’analisi del materiale presente. Il Codice del Consumo 

può essere dunque definito come un corpo unitario di raccolta e razionalizzazione di 

tutto il materiale consumeristico prodotto fino al momento dell’emanazione del decreto 

di riferimento51. Dall’altro lato, è stato fatto notare come questo testo normativo si limiti 

al “riordino” della materia in oggetto, all’accorpamento di normative contenute in 

diversi e autonomi provvedimenti legislativi, senza che vi vengano apportate sostanziali 

modifiche atte all’eliminazione di incongruenze e sovrapposizioni52. Sono stati introdotti 

degli elementi innovativi soltanto per quanto riguarda le disposizioni concernenti i 

contratti stipulati fuori dai locali commerciali e a distanza; gli ambiti restanti sono stati 

mantenuti sostanzialmente inalterati. 

L’art. 1 specifica finalità ed oggetto del Codice: armonizzare e riordinare “le normative 

concernenti i processi di acquisto e consumo”, per assicurare “ un elevato livello di tutela 

dei consumatori e degli utenti”. Il legislatore nazionale illustra in questo articolo il 

metodo di selezione delle normative da inserire nel Codice: sono state incluse quelle 

disposizioni inerenti alle varie fasi del rapporto di consumo, dalle fasi iniziali di 

formazione del rapporto contrattuale all’effettivo consumo del bene53. 

Le definizioni riportate all’art. 3 hanno il preciso scopo di illustrare il significato di termini 

ricorrenti in tutto il testo normativo, come “consumatore o utente”, “professionista”, 

“prodotto”. L’elenco appare tuttavia lacunoso sotto diversi aspetti: innanzitutto, il 

termine “consumatore” non è adatto a definire in modo univoco il soggetto di tutte le 

discipline trattate dal Codice. Si pensi, ad esempio, alla definizione di “consumatore di 

pacchetti turistici” (art. 83, comma 1, lettera c) o a quella di “prodotto” contenuta 

nell’art. 115: in questi casi, la definizione speciale prevale su quella generale54. In 

secondo luogo, l’art. 3 chiarisce espressamente che tali definizioni possono essere 

riferite soltanto “ai fini del seguente Codice”, pertanto non possiedono quelle 

                                                
51 F. Romeo, Il contratto di viaggio. Tutele specifiche e risarcimento del danno, Cedam, Padova, 
2011, pp. 25-27 
52 Si vedano S. Caterbi, Il danno da vacanza rovinata, Giuffrè Editore, Milano, 2010, p. 11; G. 
De Cristofaro, Il «Codice del Consumo», in Nuove leg. civ. comm., Cedam, Padova, 2006, p. 747; 
F. Romeo, Il contratto di viaggio, cit., p. 27;  
53 G. De Cristofaro, Il «Codice del Consumo», cit., p. 750 
54 G. Chinè, Commento sub art. 3, in V. Cuffaro (a cura di), Codice del consumo e norme 
collegate, Giuffrè Editore, Milano, 2015, p. 17 
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caratteristiche di univocità atte a renderle delle definizioni “generali”, applicabili anche 

al di fuori della disciplina del d.lgs. 206/200555.  

Anche il disposto delle normativa 93/13/CEE in merito alle clausole abusive, inserito in 

origine, come visto in precedenza, nel Codice Civile agli articoli dal 1469 bis - 1469 sexies, 

è confluito nel Codice del Consumo, che ha espressamente abrogato tali norme. Esse 

sono state inserite nel titolo I, “Dei contratti del consumatore in generale”, in quanto 

disposizioni valide per qualsiasi contratto stipulato tra un professionista e un 

consumatore. Situazione diversa per l’art. 1469 bis, il cui contenuto è stato riformulato 

nell’art. 142 del Codice.  

Diviso in sei parti tematiche, il Codice del Consumo, nella terza parte (artt. 33 -101) tratta 

del rapporto tra i consumatori ed i singoli contratti; in particolare, il Capo IV, parte II 

(dall’art. 82 al 100), espone la normativa riguardante i contratti turistici. Anche in questo 

caso, la disciplina non ha modificato in maniera incisiva la materia, ma anzi si è limitata 

a riproporre fedelmente quanto disposto dal d.lgs. 111/1995 in recepimento alla 

direttiva 90/314/CEE (decreto abrogato con l’entrata in vigore del Codice in oggetto, ai 

sensi dell’art. 146, comma 1, lettera e), senza correggere quelle criticità che la 

letteratura, nel corso di un decennio, aveva portato alla luce. Ad esempio, esattamente 

come avveniva nel suddetto decreto, il Codice del Consumo non descrive la normativa 

relativa ai contratti turistici seguendo l’ordine logico della fasi di cui il rapporto si 

compone (fase precontrattuale, esecuzione, conclusione del contratto), ma regola 

innanzitutto la fase informativa di esecuzione e conclusione del contratto (artt. 85 e 86, 

“forma ed elementi del contratto”) e, solo in seguito, rivolge la propria attenzione verso 

gli obblighi informativi a cui organizzatore e venditore devono attenersi prima della 

stipulazione del contratto (artt. 87 e 88, “informazioni al consumatore e opuscolo 

informativo”). Il Codice, inoltre, non risolve i problemi di coordinamento già 

ampiamente emersi tra la legge n. 1084/1977 di recepimento della CCV e il d.lgs. 

111/1995 56. Di conseguenza, in seguito al fedele inserimento di quest’ultima disciplina 

nel Codice del Consumo, tali problemi di coordinamento si sono ugualmente riproposti. 

                                                
55 G. De Cristofaro, Il «Codice del Consumo», cit., pp. 761-762 
56 F. Romeo, Il contratto di viaggio, cit., p. 28 
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3.3.2 Le disposizioni del Codice del Consumo relative ai contratti turistici 

L’ambito di applicazione della normativa del Codice del Consumo può essere rintracciata 

tramite tre criteri di collegamento57. Stando al criterio “territoriale” espresso dall’art. 

82, esso si riferisce a tutti quei pacchetti turistici venduti od offerti in vendita nel 

territorio nazionale dal venditore o dall’organizzatore. Il luogo in cui il viaggio si svolgerà 

non costituisce un limite all’applicabilità di quanto disposto: in questo senso, la nuova 

disciplina differisce da quella sancita dalla CCV, secondo cui, in base alla riserva dell’art. 

40 accolta dal legislatore nazionale, l’applicabilità delle norme andava circoscritta a quei 

pacchetti turistici aventi come oggetto viaggi da compiersi al di fuori del territorio 

italiano. L’art. 82 si riferisce anche a quei pacchetti venduti a distanza o fuori dai locali 

commerciali; in quest’ultimo caso, è necessario rifarsi agli artt. 64-67, che ne 

disciplinano il recesso. Risulta, perciò, che la disciplina descritta nel Codice del Consumo 

non si applicherebbe ai contratti di viaggio conclusi all’estero, neppure in quei casi in cui 

i pacchetti vengano acquistati da agenzie autorizzate in Italia.  

L’art. 83, che si occupa di descrivere i soggetti del contratto turistico, definisce il secondo 

criterio di applicazione della disciplina (criterio, per l’appunto, definito “soggettivo”). 

L’organizzatore si identifica come colui il quale si occupa di predisporre la combinazione 

degli elementi che andranno a formare il pacchetto turistico, che successivamente 

procurerà a terzi in nome proprio e verso corrispettivo forfetario. Il venditore è invece 

colui che vende, o si obbliga a procurare, pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’art. 84. 

Differentemente da quanto esposto nel d.lgs. 111/1995, il Codice non menziona le 

associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività di vendita od organizzazione di 

viaggi. In realtà, è da ritenere che tale attività possa essere comunque ancora 

legittimamente svolta (purché venga rivolta esclusivamente ai propri associati) in base 

a quanto disposto dagli artt. 7, 9 e 10 della legge 29 marzo 2001, n. 13558. In tali 

definizioni, inoltre, non viene più fatto riferimento all’autorizzazione di cui tour operator 

e agenzia devono essere in possesso per operare nel territorio nazionale, come invece 

avveniva negli artt. 3 e 4 del d.lgs. 111/1995: questa scelta è stata intrapresa per evitare 

di inserire nel Codice del Consumo (testo di carattere nazionale) riferimenti normativi 

che in realtà appartengono alla sfera decisionale delle singole regioni. Il rilascio di tali 
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autorizzazioni, infatti, viene regolamentato dalle leggi regionali di settore, in base alle 

disposizione della legge quadro per il turismo n. 217 del 198359.  

La definizione di organizzatore e di venditore, come visto, ricalca sostanzialmente 

quanto già enunciato dal d.lgs. 111/1995. Un elemento di novità compare con 

l’introduzione della figura del “consumatore di pacchetti turistici”. Egli viene configurato 

come l’acquirente del pacchetto turistico, cioè colui che acquista il viaggio per usufruirne 

in prima persona, ma non solo: consumatore è anche il cessionario che subentra nel 

contratto in sostituzione del cedente, oppure colui per il quale l’acquirente principale 

procura il pacchetto turistico, senza richiedere alcun compenso (art. 83 lettera c). Si 

tratta perciò di una definizione piuttosto ampia che descrive secondo diverse 

caratteristiche la parte contrattuale non professionista, nell’ordine di poter tutelare 

chiunque voglia sottoscrivere un contratto per l’acquisto di un pacchetto turistico60. 

Dal punto di vista del criterio puramente “oggettivo”, infine, l’ambito di applicazione del 

Codice del Consumo si deduce dalla definizione di pacchetto turistico espressa nell’art. 

84. Riprendendo quanto disposto dal d.lgs. 111/1995, si sottolineano le caratteristiche 

che il pacchetto turistico deve possedere per essere definito tale: la prefissata 

combinazione di almeno due servizi (servizio accessorio più trasporto e/o alloggio), 

prezzo forfettario (formato dal costo totale delle varie prestazioni in oggetto, per cui 

non è possibile identificare il prezzo singolo di ogni servizio), durata superiore alle 

ventiquattro ore (ovvero superiore ad una notte). 

Gli artt. 94-95 Cod. Cons. disciplinano la materia della responsabilità per danni. Essi 

riprendono le disposizioni fornite dal d.lgs. 111/1995, senza però cogliere l’occasione di 

colmare un’evidente lacuna: non viene fatto esplicito riferimento, infatti, al diritto del 

consumatore al risarcimento del danno non patrimoniale (c.d. danno da vacanza 

rovinata). Tale mancanza risulta particolarmente grave, poiché tale diritto era già stato 

riconosciuto dalla giurisprudenza non solo italiana, ma anche europea, in relazione 

all’interpretazione della direttiva comunitaria 90/314 fornita dalla Corte di Giustizia 

nella sentenza del 12 marzo 200261. 

                                                
59 R. Di Napoli, Risarcimento del danno da vacanza rovinata, Maggioli Editore, Rimini, 2008, p. 
194 
60 E. Falletti, I contratti di viaggio, Cedam, Padova, 2008, p. 21 
61 G. De Cristofaro, Il «Codice del Consumo», cit., p. 794  
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L’art. 100 Cod. Cons. riprende, infine, con alcune modifiche, quanto enunciato dall’art. 

21 del d.lgs. 111/1995 in merito al fondo di garanzia. Nel suddetto testo legislativo 

veniva disposta l’emanazione di un decreto che regolamentasse la gestione del fondo, 

da compiersi entro tre mesi dalla data di pubblicazione dello stesso. Tale scadenza non 

è stata rispetta, tant’è che il testo di regolamentazione è stato promulgato soltanto nel 

1999 tramite decreto del Ministero dell’Industria (d.m. 23 luglio 1999). La disciplina del 

fondo di garanzia è stata oggetto di variazioni apportate nel corso degli anni: 

innanzitutto, la percentuale derivante dall’ammontare del premio delle polizze 

assicurative obbligatorie, tramite cui il fondo si alimenta, è stata alzata dallo 0,5% al 2% 

(legge 5 marzo 2001, n. 57, “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei 

mercati”). La formulazione originaria dell’art. 100, inoltre, è stata poi modificata dal 

successivo d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221 (“Disposizioni correttive ed integrative del 

decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, a norma 

dell'articolo 7, della legge 29 luglio 2003, n. 229"), che ha trasferito il luogo di istituzione 

del fondo dal Ministero delle attività produttive alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

In conclusione, il Codice del Consumo, se da un lato possiede il riconosciuto merito di 

aver riordinato e riorganizzato la normativa relativa ai rapporti intercorrenti tra i 

soggetti professionali e il consumatore, dall’altro non si può affermare sia riuscito con 

piena efficacia a introdurre quegli elementi innovativi di cui la materia necessitava, tanto 

da indurre alcuni domandarsi se esso non costituisca “un’occasione perduta”62. In 

particolare, riguardo l’ambito dei contratti di vendita di pacchetti turistici, il Cod. Cons. 

si è limitato a riprodurre troppo fedelmente la disciplina del d.lgs. 111/1995, senza 

risolvere le problematiche già emerse in precedenza e lasciando aperte numerose 

questioni relative al coordinamento con la l. 1084/1977. 

3.3.3 Il Codice del Turismo (d.lgs. del 23 maggio 2011, n. 79) 

Tramite il d.lgs. del 23 maggio 2011, n. 79, intitolato “Codice della normativa statale in 

tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 

novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai 

contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, 
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contratti di rivendita e di scambio”, entrato in vigore il 21 giugno 2011, si è cercato di 

riordinare la disciplina riguardante il settore turistico. Tramite l’allegato 1, questo testo 

normativo, denominato “Codice della normativa statale in materia di ordinamento e 

mercato del turismo”, in breve “Codice del Turismo”, sono stati regolamentati 

argomenti quali le discipline turistiche, gli standard qualitativi delle strutture ricettive, 

l’impresa turistica e, infine, anche i contratti turistici (artt. 32-51).  

È necessario rifarsi a questa disciplina, oggi, per delineare la normativa vigente in merito 

ai pacchetti turistici: il d.lgs. 79/2011, infatti, all’art. 3 comma 1 e 2, abroga la legge 

1084/1977 di recepimento della Convenzione di Bruxelles, nonché tutte le norme 

relative ai contratti turistici contenute nel Codice del Consumo (artt. dall’82 al 100, che 

già aveva abrogato a sua volta il d.lgs. 111/1995). In questo modo, il legislatore ha 

cercato di porre rimedio ai vari problemi interpretativi nati come conseguenza della 

coesistenza delle due discipline. Non solo: vista la sua particolare posizione nel rapporto 

contrattuale con l’operatore e considerate le sue peculiari caratteristiche, si è cercato, 

inoltre, di attribuire un maggior peso ed una maggior rilevanza alla figura del turista 

consumatore63. È tuttavia da specificare che, a differenza dell’abrogazione degli articoli 

82-100 del Cod. Cons., che decorre dal momento stesso dell’entrata in vigore del d.lgs. 

79/2011, l’abrogazione della legge di ratifica della CCV diverrà effettiva soltanto al 

momento della convalida della denuncia della l. 1084/1977 trasmessa dallo Stato 

italiano, che avverrà un anno dopo il ricevimento di tale notifica da parte del Governo 

belga, depositario degli strumenti di ratifica (art. 37 CCV). Ad oggi, ancora non si registra 

l’invio della denuncia della CCV da parte del nostro Stato64. 

Le novità introdotte dal Codice del Turismo sono comunque numerose, e cercano di 

colmare le lacune presenti nelle normative precedenti.  

3.3.4 Ambito di applicazione e definizioni  

All’art. 32 viene definito l’ambito territoriale di applicazione della disciplina del Codice 

del Turismo, che si riferisce ai “pacchetti turistici definiti dall'articolo 34, venduti od 

offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall'organizzatore o 

                                                
63 A. Venchiarutti, I contratti del turismo organizzato nel Codice del Turismo, in I contratti del 
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dall'intermediario, di cui all'articolo 33”. L’organizzatore è “il soggetto che si obbliga, in 

nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, 

realizzando la combinazione degli elementi di cui all’articolo 34, o offrendo al turista, 

anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare 

autonomamente ed acquistare tale combinazione” (art. 33, comma 1, lett. a). Dalla 

definizione emerge come, fin dal principio, la disciplina introdotta dal Codice del Turismo 

differisca da quella delineata dal Codice del Consumo. Mentre quest’ultimo, all’art. 83, 

indicava come compito dell’organizzatore quello di predisporre una combinazione di 

prestazioni di natura turistica da vendere nella forma di pacchetto turistico, il Cod. Tur. 

prevede in aggiunta che egli possa offrire al turista, anche a distanza, la possibilità di 

creare ed acquistare in modo autonomo suddetta combinazione. Ne consegue che «la 

fattispecie contrattuale di riferimento non è più univoca ed omogenea come lo era in 

passato»65, vista la duplicità che l’attività del tour operator viene ad assumere.  

Anche la definizione di intermediario fornita dal Codice del Turismo appare differente 

rispetto a quella descritta dal Codice del Consumo. In primis, già l’appellativo della parte 

contrattuale risulta diverso: nel codice in oggetto si parla di “intermediario”, mentre in 

precedenza veniva fatto riferimento alla figura del “venditore” (art. 83 Cod. Cons.). Alla 

differente denominazione fa seguito una nuova specifica riguardo le prestazioni di cui 

l’intermediario si occupa: egli viene definito come “il soggetto che, anche non 

professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti 

turistici realizzati ai sensi dell’articolo 34 verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi 

turistici disaggregati” (art. 33 lettera b). La disciplina sembra voler accorpare, quindi, il 

concetto di “venditore”, espresso dal d.lgs. 111/1990 e successivamente ripreso dal 

Codice del Consumo, con quello di “intermediario”, già citato nell’art. 1 della CCV 

(nonostante queste normative siano state abrogate con il d.lgs. in oggetto). Secondo 

l’art. 83 Cod. Cons., infatti, venditore è colui che vende, o procura a terzi, pacchetti 

turistici dietro compenso forfetario; nella CCV, invece, viene fatto riferimento anche alla 

vendita di singoli servizi che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi 

(ad esempio, fornitura del solo biglietto aereo, prenotazione della struttura ricettiva 

eccetera)66.  
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L’art. 33, inoltre, non prevede che organizzatore ed intermediario debbano essere 

provvisti dell’autorizzazione (ex art. 9 l. 217/83) per esercitare la propria attività, come 

richiesto all’art. 3 del d.lgs. 111/1995, secondo il quale, nel caso in cui il contratto di 

vendita del pacchetto turistico fosse stato concluso con un operatore abusivo, tale 

fattispecie non sarebbe potuta rientrare nella sfera disciplinare del decreto legislativo, 

lasciando così il consumatore sprovvisto di qualsiasi tutela. Scopo della norma era quello 

di disincentivare il turista a rivolgersi ad organizzatori od intermediari non provvisti di 

licenza, scoraggiando così la pratica dell’abusivismo in nome di una maggior sicurezza di 

salvaguardia dei propri diritti di viaggiatore. Come già visto, il riferimento 

all’autorizzazione governativa era scomparso già nell’art. 83 del Cod. Cons.: intento della 

normativa più recente è dunque quello di tutelare il turista qualunque sia il profilo 

professionale della sua controparte67.  

Il Codice del Turismo riporta elementi di novità anche nella configurazione del soggetto 

che usufruirà del pacchetto venduto da organizzatore o intermediario. Il consumatore 

acquista in questa sede l’appellativo di “turista” (art. 33, lettera c), anziché di 

“consumatore di pacchetti turistici” (art. 83 Cod. Cons.): oltre alla differenza lessicale 

dei due termini, è possibile reperire anche una diversa concezione interpretativa delle 

due figure. Sembra, infatti, che tramite il generico concetto di “turista”, la disciplina del 

Codice del Turismo voglia porre risalto all’asimmetria della forza contrattuale che 

intercorre tra quest’ultimo e l’operatore professionale e, di conseguenza, rafforzare 

l’idea che il contraente più debole necessiti di una tutela particolare68.  

Il “pacchetto turistico” viene definito dall’art. 34 del codice in esame, che presenta una 

sostanziale differenza rispetto a quanto disciplinato dal Codice del Consumo: viene 

eliminato, infatti, il requisito delle durata minima di ventiquattro ore (ovvero del 

comprendere almeno una notte). Questo permette di poter inserire nella sfera di 

applicazione della normativa diverse tipologie di prodotti turistici e di estendere, perciò, 

il diritto di tutela anche a chi usufruisce di viaggi che possono differire dalla tipica 

vacanza all-inclusive. Ci si riferisce, ad esempio, a tutti coloro i quali acquistano un 

pacchetto turistico comprendente un biglietto per assistere ad un evento sportivo o 

musicale ed il trasporto per recarsi nel luogo della manifestazione (c.d. turismo sportivo 
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partecipativo e musicale). O ancora, alle escursioni per visitare un determinato luogo o 

museo (c.d. turismo culturale). È possibile che tali viaggi abbiano una durata inferiore 

alle ventiquattro ore, e che non comprendano un pernottamento: grazie alla nuova 

disciplina del Codice del Turismo, questi viaggiatori possono godere dei diritti di tutela 

previsti dalla normativa sui contratti del turismo organizzato (e così dovranno anche 

osservarne i doveri). Allo stesso tempo, organizzatore ed intermediario sono 

assoggettati al regime di responsabilità corrispondente69.  

In passato, erano stati sollevati dubbi riguardo all’applicabilità dell’art. 2 del d.lgs. 

111/1995 e successivamente dell’art. 84 del Codice del Consumo relativamente ai c.d. 

tailor-made arrangements (pacchetti “su misura” creati dall’organizzatore in base alle 

richieste del turista). Le due discipline, infatti, menzionavano il requisito di “prefissata 

combinazione” come caratteristica necessaria di un pacchetto turistico, ma nella 

fattispecie dei tailor-made arrangements tale connotato non è presente. In osservanza 

a quanto previsto dall’art. 33 del Codice del Turismo, secondo cui organizzatore è anche 

colui il quale offre al viaggiatore “la possibilità di realizzare autonomamente” il proprio 

pacchetto turistico, l’art. 34 elimina il riferimento alla “prefissata combinazione”: si 

deduce, perciò, che la normativa del codice in oggetto possa senza dubbio applicarsi 

anche ai tailor-made arrangements, risolvendo le problematiche emerse in passato70. 

3.3.5 Forma e contenuto del contratto di turismo  

L’art. 35, relativo alla forma del contratto, riprende sostanzialmente quanto disciplinato 

dall’art. 85 del Codice del Consumo. Neppure in questa sede vengono chiariti i dubbi 

sulla necessità della forma ad substantiam o ad probationem: l’obbligo di redazione del 

contratto “in forma scritta in termini chiari e precisi” sembra voler garantire al turista 

una corretta informazione circa il contenuto, richiedendo così al professionista una 

puntuale trasparenza. La forma scritta assume perciò il duplice ruolo di strumento di 

documentazione ed informazione, in funzione di una maggior tutela del viaggiatore. Nel 

secondo comma dell’art. 35 Cod. Tur., inoltre, viene specificato come anche 

l’intermediario che procura un servizio disaggregato debba rilasciare al turista il relativo 
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documento firmato, in modo che, nonostante non si tratti della vendita di un pacchetto 

turistico, il viaggiatore venga comunque messo nella condizione di essere correttamente 

informato circa la singola prestazione acquistata71.  

Il contenuto che un contratto turistico deve necessariamente presentare viene 

regolamentato dall’art. 36 Cod. Tur., che si rifà a quanto disposto dall’art. 86 del Cod. 

Cons.. Alla lettera g, l’art. 36 introduce una specifica riguardante i viaggi organizzati 

comprensivi di trasporto aereo: nel contratto, devono essere obbligatoriamente indicati 

i dati identificativi del vettore e la sua eventuale non conformità agli standard disposti 

dall’Unione Europea (presenza nella c.d. black list of unsafe carriers) va chiaramente 

segnalata al turista72. Nella nuova normativa, inoltre, non viene fatto riferimento 

all’elemento relativo alle modalità di intervento del fondo di garanzia (ex art. 86, lettera 

f, Cod. Cons.). 

3.3.6 Obblighi informativi  

Gli obblighi informativi nei confronti del turista, a cui organizzatore e venditore devono 

attenersi, vengono disciplinati dagli artt. 37 e 38 del Codice del Turismo, che 

riproducono quanto già stabilito dagli artt. 87 e 88 del Codice del Consumo. L’art. 37 si 

occupa delle informazioni che l’operatore deve fornire al turista “per iscritto” prima 

della conclusione del contratto (o contestualmente, nel caso il suddetto contratto venga 

stipulato poco prima della partenza), riguardanti “le condizioni applicabili ai cittadini 

dello Stato membro dell’Unione Europea in materia di passaporto e visto (...) nonché gli 

obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno”. 

Vengono poi elencate, al comma 2 del medesimo articolo, altre informazioni da 

comunicare al turista prima dell’inizio del viaggio.  

L’art. 38 Cod. Tur., relativo all’opuscolo informativo, presenta alcune differenze rispetto 

a quanto disciplinato all’art. 88 del Codice del Consumo. La più recente normativa 

implementa quanto disposto dalla precedente, «al fine di richiamare l’attenzione del 

turista sulle caratteristiche qualitative del servizio pubblicizzato e sul rischio connesso al 

                                                
71 A. Venchiarutti, I contratti del turismo organizzato nel Codice del Turismo, cit., pp. 1201-
1205 
72 G. Tassoni, Commento sub art. 35, in V. Cuffaro, cit., p. 1084 
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suo acquisto»73. In particolare, la nuova normativa pone l’accento sugli standard 

qualitativi del servizio turistico oggetto del contratto, che devono essere chiaramente 

illustrati, in modo che il viaggiatore ne risulti puntualmente informato. Tale regola non 

sembra comunque entrare in contrasto con la praticabilità della formula roulette, in cui 

il turista, beneficiando di una particolare scontistica sul pacchetto vacanze, accetta di 

non sapere il nome dell’hotel in cui pernotterà fino a poco prima della partenza. 

Conoscerà soltanto la categoria dell’albergo, la zona di vacanza, il tipo di stanza ed il 

trattamento: questi standard, che saranno indicati nell’opuscolo informativo, dovranno 

necessariamente essere rispettati. Anche in questo caso, perciò, il legislatore ha posto 

l’attenzione sull’obbligo di trasparenza da parte dell’operatore nei confronti del turista, 

in modo da consapevolizzare quest’ultimo e permettergli di poter sporgere reclamo in 

caso di difformità con quanto pubblicizzato74. 

Ancora, il Codice del Turismo, alla lettera i) dell’art. 38, inserisce come elemento 

necessario da includere nell’opuscolo informativo l’indicazione degli estremi delle 

polizze assicurative, sia obbligatorie che facoltative. Le prime riguardano la 

responsabilità civile per i danni alla persona, mentre le seconde sono relative alla 

possibilità di annullamento del contratto, al rimpatrio di emergenza del turista e alla 

garanzia del rimborso di quanto già versato nel caso in cui agenzia o tour operator 

falliscano o risultino insolventi.  

3.3.7 Modifiche contrattuali  

Per quanto riguarda le modifiche, soggettive e oggettive, del rapporto contrattuale nella 

vendita dei pacchetti turistici, gli artt. 39 (cessione), 40 (revisione del prezzo), 41 

(modifiche delle condizioni contrattuali) e 42 (recesso) del Codice del Turismo 

ripropongono, senza introdurre elementi di novità, quanto disposto dagli abrogati artt. 

89-92 del Codice del Consumo, che a sua volta riprendeva quanto sancito dal d.lgs. 

111/1995.  

                                                
73 R. Santagata, La nuova disciplina dei contratti del turismo organizzato nel codice del turismo 
«dimidiato», in Nuove leg. civ. comm., Cedam, Padova, 2012, p. 1118 
74 Ibidem, p. 1119 
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3.3.8 Responsabilità  

La disciplina del Codice del Turismo riguardante la responsabilità di organizzatore ed 

intermediario nella vendita di pacchetti turistici presenta alcune significative differenze 

rispetto al Codice del Consumo.  

Per cominciare, l’art. 43, riguardante il mancato o inesatto inadempimento delle 

prestazioni facenti parte del contratto turistico, presenta una specifica, rispetto all’art. 

93 Cod. Cons., riguardo agli standard qualitativi dei servizi promessi o pubblicizzati al 

turista. La norma, al comma 1, sancisce infatti che anche il mancato rispetto dei suddetti 

standard è da considerarsi “inesatto adempimento”, riconoscendo così l’importanza che 

la qualità delle prestazioni possiede nel determinare il valore di un pacchetto turistico, 

anche dal punto di vista economico (più la qualità è elevata, maggiore sarà il prezzo 

proposto al cliente). Nel testo dell’art. 43 viene escluso poi l’inciso riguardante la prova 

liberatoria, contenuto invece nella normativa del Codice del Consumo, secondo cui 

organizzatore e intermediario potevano ritenersi esclusi da ogni responsabilità qualora 

riuscissero a provare che l'inadempimento derivasse da cause a loro non imputabili. Così 

facendo, il legislatore risolve il contrasto (già emerso tra gli artt. 93 e 96 Cod. Cons.) tra 

i disposti degli artt. 42 e 46 Cod. Tur., ovvero tra la disciplina dell’inesatto o mancato 

adempimento e l’esonero di responsabilità75.  

L’art. 44 riprende quanto disposto dall’abrogato art. 94 Cod. Cons. in merito alla 

responsabilità per danni alla persona, che a sua volta si rifaceva all’art. 15 del d.lgs. 

111/1995. Riguardo, invece, alla responsabilità per danni diversi da quelli alla persona, 

nell’art. 45 del Codice del Turismo viene soppresso il riferimento all’art. 13 della CCV 

(presente invece all’articolo 95 del Codice del Consumo), che determinava il limite 

minimo inderogabile degli indennizzi richiesti a titolo di risarcimento in seguito ad 

avvenuti inadempimenti contrattuali.  

Organizzatore ed intermediario risultano esonerati dalla responsabilità per danno nel 

caso in cui l’inadempimento contrattuale sia causato dal turista stesso, dal fatto di un 

terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da un caso fortuito o di forza maggiore (art. 

46 Cod. Tur.). L’inciso di apertura del comma 1, “fatte salve le ipotesi di responsabilità 

oggettiva, previste da norme speciali”, che non compariva nella disposizione del Codice 

                                                
75 A. Ruotolo, La responsabilità del tour operator e dell’intermediario, in S. Cogliani, M. Gola, 
M. A. Sandulli, R. Santagata (a cura di), L’ordinamento del mercato turistico, cit., pp. 236-240 
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del Consumo (art. 96), risulta in realtà poco chiaro, in quanto non precisa quali possano 

essere tali ipotesi.  

Il disposto di cui all’art. 48 Cod. Tur., riguardante il diritto di surrogazione di 

organizzatore ed intermediario, riporta senza particolari innovazioni quanto prescritto 

dall’art. 97 abr. Cod. Cons.  

In materia di reclamo, invece, l’art. 49 Cod. Tur. introduce alcuni elementi innovativi 

rispetto al Codice del Consumo (art. 98). In particolare, si specifica com il turista possa 

esercitare la facoltà di reclamo per “ogni mancanza nell’esecuzione del contratto”, a 

patto che questo venga posto con tempestività, e comunque non oltre il decimo giorno 

lavorativo dalla data del rientro nel luogo di partenza (questo limite temporale non 

compariva nella precedente normativa). Al terzo comma dell’art. 49, inoltre, vengono 

determinate le conseguenze relative alla mancata presentazione del reclamo, secondo 

quanto disposto dall’art. 1227 c.c. (“Concorso del fatto colposo del creditore”)76. 

3.3.9 Il danno da vacanza rovinata 

La maggior innovazione apportata nell’ambito del regime di responsabilità dal Codice 

del Turismo riguarda, senza dubbio, l’aver introdotto all’art. 47 una disciplina specifica 

in materia di danno da vacanza rovinata. Inizialmente, la dottrina e la giurisprudenza si 

sono dimostrate restie nel riconoscere al turista il diritto al risarcimento del danno non 

patrimoniale subito a causa di inadempimento delle prestazioni facenti parte del 

contratto turistico. Questa posizione trovava giustificazione nell’art. 2059 c.c., secondo 

cui il danno patrimoniale può essere risarcito soltanto nei determinati casi indicati dalla 

legge; inoltre, l’applicabilità stessa di tale articolo risultava dubbia nell’ambito 

contrattuale77.  

Un primo orientamento a favore del riconoscimento della risarcibilità del danno da 

vacanza rovinata si trova nell’art. 13 della Convenzione internazionale di Bruxelles sul 

contratto di viaggio, in cui si specifica che “l'organizzatore di viaggi risponde di 

qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o 

parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente 

                                                
76 A. Venchiarutti, I contratti del turismo organizzato nel Codice del Turismo, cit., pp. 1258-
1259 
77 R. Di Napoli, Risarcimento del danno da vacanza rovinata, cit., pp. 299-300 
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Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi 

diligente”. Al comma 2 del medesimo articolo, inoltre, veniva sancito il massimale 

risarcitorio anche per i danni non riguardanti le persone o le cose (“qualsiasi altro 

danno”), stabilito a 5.000 franchi (oro Germinal). L’argomento viene ripreso 

successivamente dagli artt. 13 e 15 del d.lgs. 111/1995, in cui si determina il diritto del 

turista ad ottenere il risarcimento “per ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata 

esecuzione del contratto”.  

Le opinioni della giurisprudenza continuavano comunque a rimanere discordanti 

nell’indicare a quale categoria di danno quello da vacanza rovinata dovesse 

appartenere: danno morale (Giud. pace Milano, 19 febbraio 2002), danno biologico 

(Giud. Pace Siracusa, 26 marzo 1999), danno esistenziale (Giud. Pace Massa, 13 

novembre 2003)78. Su quest’ultima categoria si basa l’orientamento della Corte di 

Cassazione (sentenze 8827 e 8828 del 31 maggio 2003), secondo cui, per poter ottenere 

il risarcimento del danno non patrimoniale, è necessario che vi sia stata lesione di un 

interesse costituzionalmente protetto (in questo caso, ci si può riferire all’art. 36 Cost., 

che sancisce il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali del lavoratore). Tuttavia, 

la letteratura ha espresso dei dubbi su questo argomentazione, considerandola non 

risolutiva e bisognosa di una maggiore chiarezza79.  

Dopo svariate e discordanti opinioni da parte della giurisprudenza e della dottrina, la 

sentenza 12 marzo 2002 della Corte di giustizia delle Comunità Europee (causa 168/00) 

sembra finalmente risolvere le ambiguità riguardanti la fattispecie del danno da vacanza 

rovinata. Secondo tale sentenza, l’art. 5 della direttiva 90/314/CEE, riguardante la 

responsabilità di organizzatore e venditore della corretta esecuzione degli obblighi 

risultanti dal contratto, “dev'essere interpretato nel senso che in linea di principio il 

consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento 

o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio «tutto 

compreso»”. Si comincia così a riconoscere al turista il diritto di risarcimento relativo 

non soltanto al danno patrimoniale causatogli dall’inadempimento, ma anche a quello 

                                                
78 M. Romano, Il danno da vacanza rovinata, in S. Cogliani, M. Gola, M. A. Sandulli, R. 
Santagata (a cura di), L’ordinamento del mercato turistico, cit., p. 184 
79 E. Falletti, I contratti di viaggio, cit., pp. 210-214 
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derivante dalla lesione dell’interesse nell’usufruire della vacanza, intesa come momento 

(anche irripetibile) di relax e svago. 

Nonostante l’adeguamento della giurisprudenza italiana all’orientamento comunitario, 

nel Codice del Consumo manca ancora l’esplicito riferimento, agli artt. 94 e 95, alla 

fattispecie del danno da vacanza rovinata, il che ha costituito una delle maggiori critiche 

mosse alla disciplina del d.lgs. 206/200580, visto oltretutto che numerosi Stati membri 

dell’Unione Europea avevano già provveduto ad introdurla nella loro legislazione.  

L’art. 47 del Codice del Turismo, al contrario, tratta specificamente del suddetto 

argomento: “Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che 

formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi 

dell’articolo 1455 del Codice Civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente 

dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza 

inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”. L’interpretazione di 

questa disposizione attribuisce, dunque, una primaria importanza al diritto del turista di 

godere della propria vacanza e, in armonia con l’art. 5 della direttiva 90/314/CEE e della 

sentenza della Corte di Giustizia del 2002, determina la legittima risarcibilità del danno 

morale (frustrazione, stress, avvilimento) sofferto dal turista in relazione 

all’insoddisfazione causata dall’inadempimento contrattuale.  

Presupposto per la liquidazione del danno è il superamento di una soglia minima di 

tollerabilità, in relazione al citato art. 1455 c.c. Il superamento della suddetta soglia verrà 

valutato dal Giudice caso per caso, tenuto conto della “finalità” del viaggio e dell’ 

“essenzialità di tutte le attività e dei servizi” oggetto del pacchetto turistico (Cass. civ. 

sez. III sent. n.7256/2012). Può accadere inoltre, in determinate situazioni, che tale 

danno venga considerato implicito se la vacanza rovinata è inserita in un contesto di 

palese irripetibilità, come può essere, ad esempio, un viaggio di nozze81. 

Una volta accertata la sussistenza del danno da vacanza rovinata, si pone il problema di 

come quantificarne il risarcimento. La normativa dell’art. 47 del Codice del Turismo non 

si esprime in maniera chiara e risoluta riguardo alla questione, lasciando spazio 

all’interpretazione della giurisprudenza, che si è dimostrata in più occasioni propensa ad 

una liquidazione di tipo equitativo (Trib. Milano, 16 dicembre 2010, n. 14418). I criteri 

                                                
80 G. De Cristofaro, Il «Codice del Consumo», cit., p. 794 
81 C. Alvisi, Commento sub art. 47, in V. Cuffaro, cit., pp. 1115-1124 
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di quantificazione utilizzati, adottati per stabilire l’ammontare del risarcimento, sono 

stati diversi: ad esempio, indennizzo risarcitorio pari a metà del valore del pacchetto 

turistico (Trib. Torino, 28 novembre 1996), al prezzo intero pagato dal turista 

consumatore (Trib. Milano, 7 febbraio 2002) o al prezzo doppio (Trib. Roma 6 ottobre 

1989)82.  

Il secondo comma dell’articolo in esame rinvia, per quanto riguarda i termini di 

prescrizione, agli art. 44 e 45 del Codice del Turismo. Anche in questo caso, il legislatore 

ha mancato di chiarezza, poiché l’art. 44 prevede un limite di prescrizione per l’azione 

di risarcimento di tre anni per i danni alla persona, mentre l’art. 45 stabilisce il limite di 

un anno per i danni diversi di quelli alla persona83. La scelta tra le due disposizioni dovrà, 

quindi, essere valutata di volta in volta in base alle particolari fattispecie per cui viene 

richiesto il risarcimento del danno da vacanza rovinata.  

 

3.3.10 Assicurazione  

L’art. 50 del Codice del Turismo, relativo all’assicurazione obbligatoria della 

responsabilità civile e al contratto di assistenza, presenta una disciplina più articolata 

rispetto a quanto previsto dall’art. 99 del Codice del Consumo. In realtà, l’obbligo di 

stipulazione della polizza di responsabilità civile da parte di organizzatore ed 

intermediario, in favore del turista, per il risarcimento dei danni di cui agli artt. 44 (danni 

alla persona) e 45 (danni diversi di quelli alla persona), era già stata introdotta 

precedentemente all’art. 20 del d.lgs. 111/1995 in recepimento alla direttiva 

90/314/CEE. Tramite la normativa in oggetto, viene compreso nel risarcimento anche il 

danno da vacanza rovinata (art. 47 Cod. Tur.).  

Il comma 1 dell’articolo in esame predispone l’obbligatorietà della sottoscrizione di tale 

polizza assicurativa, non specificando però le conseguenze di un’eventuale mancata 

stipulazione: secondo l’interpretazione data alla norma, questa omissione rappresenta 

un vero e proprio inadempimento da parte dell’organizzatore e dell’intermediario. Tale 

situazione può legittimamente indurre alla risoluzione del contratto di vendita del 

                                                
82 M. Romano, Il danno da vacanza rovinata, in S. Cogliani, M. Gola, M. A. Sandulli, R. 
Santagata (a cura di), L’ordinamento del mercato turistico, cit., p. 190 
83 Ibidem, p. 191 
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pacchetto turistico, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni patiti dalla 

controparte84. Costituisce una deroga a quanto disposto dal citato comma 1, il comma 

4 dell’art. 50, secondo cui l’obbligo della polizza assicurativa “non sussiste per il 

prestatore di uno Stato membro dell’Unione Europea che si stabilisce sul territorio 

nazionale se sussistono le condizioni di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 

2010, n. 59”. In altre parole, il professionista proveniente da un altro Stato membro 

dell’Unione Europea che, all’atto del suo trasferimento in Italia, possieda già una 

copertura assicurativa “equivalente o essenzialmente comparabile”, non è obbligato a 

sottoscriverne una ex novo. Nel caso l’equivalenza risulti soltanto parziale, potrà essere 

richiesta un’integrazione che vada a coprire gli aspetti non inclusi nell’assicurazione già 

precedentemente stipulata.  

Gli operatori hanno anche la possibilità di dotarsi di un’assicurazione facoltativa per 

provvedere al rimpatrio del turista in caso durante il viaggio si verifichino delle 

emergenze, imputabili o meno all’organizzatore, che lo costringono a lasciare il Paese in 

cui si trovi (art. 50 comma 2 Cod. Tur.). Qualora le spese di assistenza e rientro siano 

sostenute dallo Stato, è fatto obbligo al tour operator di rimborsare l’amministrazione 

pubblica di quanto anticipato.  

Nel caso in cui il turista, a causa del proprio deliberato comportamento, venga a trovarsi 

in una situazione di emergenza tale da rendergli necessario il soccorso e il rimpatrio, è 

tenuto a rimborsare al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 

tutte le spese sostenute (art. 50 comma 5 Cod. Tur.).  

Al comma 6, l’art. 50 predispone la facoltà di stipulare ulteriori polizze assicurative per 

consentire il rientro del turista all’estero e per garantirgli il rimborso delle spese 

sostenute per la compravendita del pacchetto turistico nel caso in cui il tour operator 

risulti insolvente. L’assistenza fornita in questi casi può riguardare sia la persona (ad 

esempio, l’erogazione di prestazioni medico sanitarie), sia cose materiali (sostituzione 

del mezzo di trasporto danneggiato, riparazione ecc.)85.  

L’art. 51 del Codice del Turismo tratta del Fondo nazionale di garanzia, le cui vicende 

normative sono piuttosto travagliate. Istituito dal d.lgs. 111/1995 all’art. 21 (in 
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recepimento dell’art. 7 della direttiva 90/314/CEE), ha ricevuto piena regolamentazione 

soltanto quattro anni dopo, tramite il d.m. 23 luglio 1999, n. 349. La disciplina è poi stata 

ripresa nel Codice del Consumo all’art. 100, in cui veniva sancito il passaggio di 

competenza della gestione del Fondo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al 

Ministero delle attività produttive, per poi ritornare di nuovo alla prima, secondo 

disposizione del d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. La materia subisce ulteriori modifiche 

con la legge 18 giugno 2009, n. 69, e viene di nuovo variata nella normativa del Codice 

del Turismo nel 2011. 

Gli scopi del Fondo nazionale di garanzia vengono precisati al comma 1 dell’art. 51 Cod. 

Tur.: “consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, 

il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, 

nonché per fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di 

turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al 

comportamento dell’organizzatore”. Il Fondo viene alimentato annualmente da una 

quota pari al 2 per cento dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione 

obbligatoria per la responsabilità civile di cui all’art. 50. Tale percentuale è salita al 4 per 

cento dopo le modifiche apportate dalla legge 6 agosto 2013, n. 97, comma 4. Le 

consistenze economiche del Fondo si sono rivelate, tuttavia, insufficienti a provvedere 

all’alto numero di richieste di rimborso pervenute, soprattutto in conseguenza alla crisi 

economica che ha colpito anche il settore dei viaggi organizzati86. Ne deriva, di 

conseguenza, la seria difficoltà di poter provvedere in tempi brevi alla tutela del turista.  

La legge 29 luglio 2015, n. 115, all’art. 9 dispone l’abrogazione dell’art. 51 del Codice del 

Turismo, stabilendo così, a partire dal 1^ gennaio 2016, la soppressione del Fondo 

nazionale di garanzia. La legge dispone che esso debba essere sostituito con polizze 

assicurative private o garanzie bancarie, in modo da garantire al viaggiatore, in caso di 

insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore, il rimborso del prezzo versato 

per l’acquisto del pacchetto di viaggio ed il suo rientro immediato, non solo per i viaggi 

all'estero, ma anche per quelli effettuati all'interno di un singolo Paese. Tale normativa 
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è stata duramente criticata dalle associazioni dei consumatori, in quanto è stato rilevato 

come gli oneri assicurativi finiscano per gravare sul consumatore finale87.  

Infine, tramite il Decreto Ministeriale 5 gennaio 2018, n. 3, in risposta all’esigenza di 

ripristinare le funzioni del Fondo (viste anche le numerose domande di rimborso 

pervenute negli ultimi tempi), viene istituito il Comitato di Gestione del Fondo nazionale 

di garanzia (art.1). Presieduto dal Direttore generale Turismo del Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo, al Comitato sono affidati compiti decisionali di 

intervento e controllo. 
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CAPITOLO IV. I contratti di viaggio online e la direttiva 2015/2302/UE 

 

L’avvento di Internet ha rivoluzionato il modo di competere delle organizzazioni ed il loro 

modo di relazionarsi con i clienti, ed il conseguente sviluppo del commercio elettronico ha 

creato nuove dinamiche nei processi di vendita e acquisto che regolano i rapporti tra 

consumatore e venditore. Al giorno d’oggi, la presenza online di un’attività professionale è 

senza dubbio fondamentale per sviluppare il proprio business, in quanto permette di 

raggiungere un pubblico ampio ed eterogeneo altrimenti difficile da individuare.  

 

4.1 Turismo online 

In questo contesto, anche il settore turistico negli ultimi anni è stato investito da profondi 

cambiamenti. Gli operatore turistici che hanno allargato la propria attività anche al mondo 

del web sono numerosissimi: i metodi di distribuzione dei prodotti turistici hanno così subito 

degli importanti cambiamenti, che hanno rivoluzionato il concetto di vacanza ed hanno 

influenzato i processi decisionali e comportamentali del turista consumatore.  

Mentre in precedenza effettuare viaggi all’estero, soprattutto in luoghi molto lontani, 

sembrava un’impresa impossibile da effettuare autonomamente, per cui l’unica soluzione era 

affidarsi all’intermediario, oggi le infinite possibilità della rete permettono al turista 

un’autonomia molto maggiore nella creazione della propria vacanza.  

Tramite il web, inoltre, diversi tour operator hanno cominciato a vendere direttamente i 

propri prodotti ai consumatori, senza ricorrere alla figura dell’intermediario. In questo 

contesto, Internet si pone non soltanto come nuovo canale distributivo del prodotto, ma 

anche come strumento di marketing relazionale: si ricerca la personalizzazione del pacchetto 

turistico, creato in base alle esigenze del viaggiatore, oppure si confezionano prodotti che 

possano attirare l’acquirente grazie al loro prezzo speciale (last minute)1. Il successo della 

vendita online dei pacchetti turistici da parte dei tour operator è stato tale da mettere in 

discussione il ruolo dell’agente di viaggio, tanto da poter parlare di un vero e proprio 

“processo di disintermediazione”. In realtà, tale criticità è stata superata con la ricerca, da 

parte delle agenzie turistiche, di nuovi modelli di business, individuati proprio attraverso 

                                                
1 C. Metallo, L’organizzazione Internet-based. Sistemi informativi, imprese digitali e reti virtuali nel 
settore turistico, Giappichelli Editore, 2005, Torino, p. 110 
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l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche. Nascono così le c.d. online travel agency (OTA), 

che propongono e pubblicizzano ai turisti i propri prodotti esclusivamente attraverso la rete2.  

Esse svolgono gli stessi compiti di un’agenzia fisica, ma sfruttano i vantaggi forniti dal web e 

gli studi di web marketing per ottimizzare e rendere più efficienti le proprie prestazioni. 

Prenotare un viaggio (mezzi di trasporto, strutture ricettive, attività ricreative eccetera) 

attraverso il web comporta diversi vantaggi per il turista: possibilità di comparazione dei 

prezzi dei pacchetti turistici e dei singoli servizi, velocità delle transazioni, nessuna limitazione 

d’orario, assenza di intermediari. Dall’altro lato, le probabilità per il viaggiatore di incorrere in 

truffe, contratti poco trasparenti, condizioni di viaggio peggiori rispetto a quanto 

pubblicizzato, insufficiente (o del tutto assente) informazione sono tutt’altro che scarse.  

Lo sviluppo dell’attività turistica commerciale online ha fatto emergere la necessità di nuovi 

strumenti di regolazione e tutela in materia di obbligo di informazione verso il turista, 

responsabilità dei professionisti, protezione dei viaggiatori in caso di insolvenza di 

organizzatore o un venditore. 

Nel 2017, le quota dei viaggi prenotati via Internet si attesta intorno al 44% per quanto 

riguarda le vacanze lunghe, mentre, tra i viaggi di lavoro, la percentuale è del 55%3. 

 

4.2 La direttiva 2015/2302/UE relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati 

La direttiva 90/314/CEE, visti i cambiamenti derivanti dal diffondersi dell’utilizzo di Internet 

nel settore del commercio ed in quello turistico, non risulta più adeguata a regolamentare tali 

mercati, nonostante le novità da essa introdotte inizialmente in materia di tutela del 

consumatore. Si è reso perciò necessario adeguare il quadro legislativo di riferimento. In 

particolare, lo sviluppo del commercio online di pacchetti turistici ha posto in essere la 

necessità di più specifiche regolamentazioni in merito alla tutela del turista, all’obbligo di 

informazione spettante a tour operator ed intermediari e loro responsabilità, protezione degli 

interessi del viaggiatore in caso di insolvenza della controparte professionista.  

Le nozioni di “pacchetto turistico” ed “organizzatore” vengono aggiornate nel Codice del 

Turismo, per adeguare la legislazione turistica nazionale ai cambiamenti del settore turistico.  

                                                
2 Ibidem, pp. 97-98 
3 https://www.istat.it/it/archivio/208998 
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In questo senso, all’art. 33, comma 1, lettera a) del Codice del Turismo, si specifica che nella 

definizione di “organizzatore” sono da comprendere tutte quelle figure professionali che 

offrono il proprio prodotto “anche tramite un sistema di comunicazione a distanza”. Si può 

dedurre, perciò, che in quest’ambito si possano ricomprendere anche i contratti conclusi per 

via telematica: in questo modo, l’operatore viene vincolato a sottostare alla disciplina dei 

contratti del turismo organizzato, senza possibilità di eludere quanto disposto dalla legge. Il 

sito web, le procedure d’acquisto, l’informativa dovranno perciò essere trasparenti, facendo 

in modo che il turista possa venire precisamente a conoscenza delle varie condizioni indicate 

nel contratto turistico. Anche l’art. 38 comma 3 del Codice Turismo, inerente all’opuscolo 

informativo, si riferisce all’ambito dei contratti turistici venduti via web: vengono infatti 

parificati all’opuscolo cartaceo “le informazioni ed i materiali illustrativi divulgati su supporto 

elettronico o per via telematica”. Essi perciò saranno vincolanti per il professionista, in quanto 

gli elementi pubblicizzati sono considerati contenuto del contratto stesso4.  

Alla luce dei cambiamenti apportati dallo sviluppo del commercio online, l’Unione Europea 

ha tentato nuovamente di adeguare la disciplina comunitaria attraverso la direttiva 

2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, emanata il 25 novembre 

2015, tramite cui viene inoltre abrogata la direttiva 90/314/CEE.  

Gli obiettivi generali della nuova direttiva sono sostanzialmente tre5: 

 

● Rinovellare la disciplina comunitaria sui contratti di vendita dei pacchetti turistici che, 

alla luce dei profondi cambiamenti dovuti all’avvento di Internet, non si ritiene più 

rappresentativa dell’attuale configurazione del mercato turistico; 

● Estendere l’ambito di applicazione della disciplina europea alle nuove tipologie di 

servizi turistici emerse in relazione ai cambiamenti del mercato turistico e allo sviluppo 

del web, in particolare le fattispecie contrattuali riguardanti la personalizzazione dei 

servizi di viaggio; 

                                                
4 M. Guarini, I contratti del turismo organizzato online e la tutela del “turista”, in S. Cogliani, M. Gola, 
M. A. Sandulli, R. Santagata (a cura di), L’ordinamento del mercato turistico, Giappichelli Editore, 
Torino, 2012, p. 229 
5 G. De Cristofaro, La nuova disciplina europea dei contratti di viaggio (Dir. 2015/2302/UE) e le 
prospettive del suo recepimento dell’ordinamento italiano, in A. Finessi (a cura di), La nuova disciplina 
europea dei contratti di viaggio. La direttiva 2015/2302/UE e le prospettive della sua attuazione 
nell’ordinamento italiano, Jovene, Napoli, 2017, p. 5 
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● Perseguire la ricerca, a livello europeo, di un’armonizzazione completa delle 

legislazioni degli Stati membri in materia di contratti turistici. 

 

La direttiva, inoltre, cerca di garantire una maggiore tutela al turista consumatore 

indipendemente dalla circostanza di acquisto del pacchetto turistico. La disciplina, infatti, 

equipara la tutela del turista che ha concluso il contratto presso un’agenzia fisica a quella del 

soggetto che ha acquistato il pacchetto online o un servizio turistico collegato6.  

Per tutti gli Stati membri vige l’obbligo di approvare e promulgare quanto prescritto dalla 

direttiva 2015/2302/UE entro il 1^ gennaio 2018, mentre le relative disposizioni dovranno 

entrare in vigore non oltre il 1^ luglio 2018 (art. 28).  

Come sancito dall’art. 1, la direttiva si propone di “contribuire al corretto funzionamento del 

mercato interno e al conseguimento di un livello elevato e il più uniforme possibile di 

protezione dei consumatori, mediante il ravvicinamento di taluni aspetti delle disposizioni 

legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti tra 

viaggiatori e professionisti relativi a pacchetti turistici e servizi turistici collegati”.  

La ricerca del connotato di uniformità appare come un tentativo di risolvere la mancanza di 

omogeneità tra le leggi nazionali derivata dalla scelta del legislatore europeo, in occasione 

dell’emanazione della direttiva 90/314/CEE, di far determinare con più specificità alcune 

norme del suddetto testo al legislatore nazionale. Da questa decisione derivò, per l’appunto, 

una grave discordanza tra le varie leggi di recepimento nazionali. È precisamente questa la 

situazione che l’art. 4 della direttiva 2015/2302/UE, in cui viene fatto divieto agli Stati membri 

di introdurre nelle loro legislazioni nazionali disposizioni diverse da quelle contenute nel testo 

comunitario, cerca di evitare, in modo che non vengano a crearsi situazioni di diseguaglianza 

e disparità nel regime di regolamentazione dei contratti di viaggio e nella tutela del turista.  

Il testo legislativo in oggetto pone l’attenzione sugli obblighi informativi che l’operatore è 

tenuto a rispettare nei confronti del turista. L’informazione nei confronti del consumatore 

diviene di primaria importanza soprattutto in contesti di contrattazione online, in quanto 

deve essere garantita al consumatore la possibilità di valutare l’oggetto del contratto in ogni 

suo aspetto. A questo proposito, l’art. 5 della direttiva prevede che, in fase precontrattuale, 

                                                
6 F. Romeo, Processo informativo nella commercializzazione dei contratti di viaggio, in A. Finessi (a 
cura di), La nuova disciplina europea dei contratti di viaggio, cit., p. 31 
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“l'organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche 

quest'ultimo, forniscano al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard”.  

Agli artt. 6 e 7, la direttiva in oggetto detta una nuova normativa circa il contenuto e la forma 

del contratto turistico. L’art. 6 pone la propria attenzione sul principio di trasparenza in 

funzione della certezza giuridica: tutte le informazioni precontrattuali devono formare parte 

integrante del contratto, e non possono essere modificate senza l’accordo tra le parti,; 

organizzatore ed intermediario devono comunicare tali modifiche “in modo chiaro e 

trasparente”. La normativa, perciò, cerca di tutelare il turista attraverso un preciso regime 

d’informazione e conoscenza. Ne è la prova il comma 2 dell’articolo 6, secondo cui il 

viaggiatore non è tenuto a corrispondere il prezzo di imposte e costi aggiuntivi qualora le 

controparti professioniste non abbiano rispettato gli obblighi in materia di informazione a 

proposito dei suddetti costi prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico. Le 

informazioni precontrattuali, in conclusione, assumono carattere vincolante soltanto nel 

momento in cui il turista ne viene a conoscenza7.  

Ai sensi dell’art. 7, comma 2, il contratto di pacchetto turistico o la sua conferma “riportano 

l'intero contenuto dell'accordo”, e nello specifico, devono contenere le informazioni quali, ad 

esempio, le caratteristiche dei servizi turistici oggetto del contratto, i dati dell’organizzatore 

e del venditore, il prezzo totale del pacchetto ed il numero minimo di partecipanti necessario 

affinché il viaggio possa realizzarsi, informazioni sul diritto di recesso. Tale disposizione è 

valida anche per tutti i contratti conclusi tramite web. L’art. 7 dispone inoltre tre requisiti 

formali che il contratto di viaggio deve possedere: chiarezza, comprensibilità (art. 7, par. 4) e 

leggibilità (art. 7, par. 1). Dalla direttiva si ravvisa, inoltre, che il contratto possa essere posto 

in forma scritta, anche se questa non è una caratteristica necessaria ai fini della sua validità. 

È fatto obbligo all’organizzatore o all’intermediario di rilasciare una copia del contratto o una 

conferma della sua stipulazione su un supporto durevole, mentre per i contratti conclusi 

attraverso il web, deve essere fornito al turista su supporto durevole anche il contenuto del 

contratto8.  

L’art. 12 della direttiva 2015/2302/UE disciplina la risoluzione del contratto di vendita del 

pacchetto turistico ed il diritto di recesso prima che il viaggio abbia inizio. Il turista ha la facoltà 

                                                
7 R. Pasquili, Il contenuto e la forma del contratto di viaggio, in A. Finessi (a cura di), La nuova 
disciplina europea dei contratti di viaggio, cit., pp. 47-52 
8 Ibidem, pp. 54-60 
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di recedere unilateralmente dal contratto in ogni momento prima di cominciare ad usufruire 

delle prestazioni facenti parte del pacchetto turistico, a cui però potrà fare seguito il 

pagamento di una caparra penitenziale, che dovrà essere adeguata e giustificabile. Vengono 

specificati poi i criteri tramite cui calcolare l’ammontare delle spese di risoluzione del 

contratto: devono essere presi in considerazione il momento in cui il turista esercita il proprio 

diritto di recesso (comunque prima dell'inizio del pacchetto) e l’importo degli introiti previsti 

che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici (che si trasformano in pacchetti turistici 

last minute e last second). Nel caso in cui il viaggiatore richieda il recesso a causa di 

“circostanze inevitabili e straordinarie” che non permettano più di poter intraprendere il 

viaggio e che si verifichino nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, egli avrà 

diritto a recedere dal contratto senza dover corrispondere nulla alla controparte 

professionista (art. 12 comma 2). La definizione di inevitabilità e straordinarietà delle 

circostanze che permettono al turista di recedere senza l’obbligo del pagamento di una penale 

viene chiarita nel considerando n. 31: sono da intendersi come tali conflitti armati, emergenze 

sanitarie, rischi per l’incolumità della persona (ad esempio a causa di problemi legati al 

terrorismo), calamità naturali. Tutte situazione, insomma, che esulano dal controllo del 

professionista, e le cui relative conseguenze non si potrebbero evitare nemmeno prendendo 

delle precauzioni. In questi casi, la disciplina consente al turista di ottenere il rimborso delle 

somme corrisposte per l’acquisto del pacchetto; l’organizzatore o l’intermediario devono 

provvedere alla restituzione entro quattordici giorni, senza essere comunque obbligati a 

corrispondere alcun ulteriore indennizzo. Per tutti i contratti conclusi al di fuori dei locali 

commerciali, la direttiva rimette alle legislazioni nazionali la facoltà di determinare che il 

turista possa esercitare il diritto di recesso entro quattordici giorni, senza che vi sia bisogno 

di fornire alcuna motivazione9.  

Il regime di responsabilità delineato dalla direttiva 2015/2302/UE mostra diversi punti in 

comune con la direttiva 90/314/CEE. Innanzitutto, ai sensi dell’art. 13, la responsabilità della 

corretta esecuzione delle prestazioni ricade sull’organizzatore, anche qualora egli ne affidi 

l’erogazione a soggetti terzi (art. 13 par. 1). È facoltà del legislatore nazionale decidere di 

estendere tale responsabilità anche all’intermediario (art. 13, par. 1, comma 2). Da un lato, 

                                                
9 M. Gambini, Il recesso nella contrattazione turistica: da rimedio solutorio a strumento di riequilibrio 
delle posizioni contrattuali, in Riv. dir. priv., Cacucci Editore, Bari, 2016, pp. 555-556 
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considerare anche il venditore responsabile dell’esatto adempimento dei servizi oggetto del 

contratto di viaggio costituisce una garanzia per il turista, poiché gli permette di poter 

interfacciarsi direttamente a quella controparte in caso di reclami; dall’altro, tuttavia, il 

professionista si trova esposto ad un rischio d’impresa che potrebbe risultare sproporzionato, 

specie per tutte quelle agenzie di dimensioni medio-piccole10.  

Il regime di responsabilità disciplinato dalla direttiva viene descritto all’art. 14. Esso si basa, 

innanzitutto, sulla regola secondo cui il turista ha diritto a ricevere un risarcimento adeguato 

in tutti quei casi in cui le prestazioni oggetto del contratto non trovino un corretto 

adempimento; in secondo luogo, la normativa si preoccupa di sottolineare come tale 

risarcimento debba essere corrisposto “senza indebito ritardo” (art. 14, comma 2). A 

differenza del Codice del Turismo, la direttiva 2015/2302/UE non si occupa di regolamentare 

esplicitamente l’istituto del danno da vacanza rovinata: l’unico riferimento ai “danni morali”, 

come già visto, viene inserito nel considerando n. 34: “il risarcimento dovrebbe coprire anche 

i danni morali, come il risarcimento per la perdita in termini di godimento del viaggio o della 

vacanza a causa di problemi sostanziali nell'esecuzione dei pertinenti servizi turistici”11.  

La direttiva riprende poi la trattazione, già posta in essere dalla dir. 90/314/CEE, riguardo 

l’esonero di responsabilità del tour operator: egli non è tenuto a corrispondere alcun 

risarcimento quando l’inadempimento venga causato dal viaggiatore, o nel caso in cui sia 

imputabile ad un soggetto terzo che risulti imprevedibile o inevitabile. Un elemento di 

differenza tra le due direttive si ravvisa nella fattispecie in cui l’inadempimento sia dovuto a 

“circostanze inevitabili o straordinarie” (art. 14, comma 3, lett. c). Questa specifica lessicale 

risulta innovativa rispetto a quanto prescritto dall’art. 5 comma 2 della direttiva 90/314/CEE, 

che citava invece “cause di forma maggiore”. Tali circostanze inevitabili e straordinarie 

costituiscono inoltre, come visto, una motivazione valida per entrambe le parti contrattuali a 

giustificare un eventuale volontà di recesso: questa posizione rappresenta un’ulteriore novità 

rispetto alla direttiva precedente. L’art. 3 della dir. 2015/2302/UE chiarisce il significato di 

questa scelta lessicale: sono da intendersi come circostanze inevitabili e straordinarie le 

situazioni “fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze 

                                                
10 A. Pepe, «Circostanze eccezionali» ed esonero da responsabilità, in A. Finessi (a cura di), La nuova 
disciplina europea dei contratti di viaggio, cit., pp. 143-144 
11 R. Campione, Il rimedio risarcitorio nella dir. 2015/2302/UE, in A. Finessi (a cura di), La nuova 
disciplina europea dei contratti di viaggio, cit., pp.131-134 
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non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure”. La definizione, 

così come posta, risulta però incompleta, in quanto non contiene alcuna spiegazione che 

chiarisca il connotato di “straordinarietà”. È necessario perciò rifarsi alle precisazioni fornite 

dalla Corte di Giustizia, secondo cui una circostanza assume la caratteristica di “eccezionale” 

quando l’evento verificatosi va inteso come non inerente al normale esercizio di un’attività12. 

La direttiva in oggetto non è comunque esente da critiche. È stato fatto notare come, in alcuni 

casi, il testo comunitario si limiti a suggerire (senza obbligare) agli Stati membri di adottare 

determinate normative, lasciando quindi un’ampia discrezionalità ai legislatori nazionali (ad 

esempio nell’art. 12, in cui, al comma 5, si dà la possibilità di prevedere che nel diritto 

nazionale il viaggiatore abbia diritto a recedere a un contratto turistico concluso al di fuori dei 

locali commerciali entro quattordici giorni, senza fornire motivazioni circa la sua decisione). 

Ancora, sono stati rilevati dei punti che la direttiva regolamenta superficialmente e con poca 

chiarezza, lasciando il compito di colmare tali lacune alle normative interne degli Stati 

membri: è il caso del danno da vacanza rovinata, di cui un vago cenno si trova, come già visto, 

al 34^ considerando. Oltre a ciò, la direttiva non chiarisce con che metodo il danno morale 

vada quantificato. L’art. 2, comma 3, inoltre, specifica che la direttiva “non pregiudica il diritto 

contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, formazione o efficacia di un 

contratto”, lasciando perciò di fatto aperta la questione sull’uniformità dei vari regimi 

nazionali in merito alla disciplina dei contratti turistici13.  

 

4.2.1 Il recepimento in Italia della direttiva 2015/2302/UE: il decreto legislativo 62/2018 

In Italia, la direttiva è stata da pochissimo recepita attraverso il decreto legislativo 21 maggio 

2018, n. 62. Le relative disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1^ luglio 2018 e si 

applicheranno ai contratti conclusi a decorrere da tale data.  

Il decreto contiene delle modifiche all'Allegato 1 del Decreto legislativo n. 79/2011 (Codice 

del Turismo): sostituisce, infatti, il relativo Capo I del Titolo VI dell'Allegato 1, con un nuovo 

Capo I, denominato “Contratti del turismo organizzato”. Innanzitutto, viene ampliata la 

nozione di pacchetto turistico: scompare il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello 

                                                
12 Corte giust. 22 dicembre 2008, causa C-549/07 
13 G. De Cristofaro, La nuova disciplina europea dei contratti di viaggio (Dir. 2015/2302/UE) e le 
prospettive del suo recepimento dell’ordinamento italiano, in A. Finessi (a cura di), La nuova 
disciplina europea dei contratti di viaggio, cit., pp. 7-8 
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Stato, nell’esplicita finalità di coprire un elenco più ampio di fattispecie, ma al contempo 

vengono inseriti nella definizione anche i contratti online, i pacchetti “su misura” (c.d. tailor 

made arrangements, la cui disciplina aveva creato in passato dei dubbi interpretativi) ed i 

pacchetti dinamici14.  

Il decreto legislativo fornisce una nuova definizione di pacchetto turistico, per cui si intende 

“la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della 

stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni”: 

 

● Quando i servizi oggetto del contratto vengono combinati da un unico professionista, 

anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia 

concluso un contratto unico per tutti i servizi (c.d. pacchetti su misura); 

● Quando tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di 

servizi turistici, vengono acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima 

che il viaggiatore acconsenta al pagamento; quando sono offerti, venduti o fatturati a 

un prezzo forfettario o globale; oppure quando vengono pubblicizzati o venduti sotto 

la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga; quando vengono combinati 

dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di 

scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso 

professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica 

ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica 

siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più 

professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso 

al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico. 

 

L’ambito di applicazione della normativa, inoltre, si estende anche ai “servizi turistici 

collegati”, cioè, come specificato nel modificato art. 33, a due diversi tipi di servizi turistici che 

non costituiscono un “pacchetto” e vengono conclusi in due distinti contratti. A tali servizi 

turistici collegati sono estese le misure di protezione in caso di insolvenza o fallimento, ed è 

compito dell’operatore rendere consapevole il turista che tali contratti non costituiscono la 

                                                
14 http://www.altalex.com/documents/leggi/2018/06/01/pacchetti-turistici 
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vendita di un pacchetto turistico. In caso di violazioni dei presenti obblighi, le società del 

settore dovranno pagare le stesse sanzioni previste per i pacchetti15. 

Viene anche chiarito a quali ambiti la disciplina del d.lgs. 63/2018 non debba essere applicata: 

pacchetti turistici della durata inferiore alle ventiquattro ore, a meno che non comprendano 

un pernottamento (ritorna perciò la delimitazione temporale, che non compariva nella 

precedente versione del Codice del Turismo), ai viaggi organizzati da associazioni senza scopo 

di lucro (salvo che l’attività di organizzazione si verifichi non più di due volte all’anno) e, infine, 

ai “pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell'ambito di un accordo generale per 

l'organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un'altra 

persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività commerciale, 

imprenditoriale, artigianale o professionale”. Inoltre, sono state escluse dalla disciplina dei 

pacchetti turistici le combinazioni in cui i servizi turistici diversi dal trasporto, alloggio e 

noleggio veicoli non rappresentino almeno il 25% del valore della combinazione (art. 33 

comma 2). 

Nell’ambito della corretta informazione al turista circa i contratti turistici, il decreto prevede 

due nuovi moduli che devono essere consegnati al viaggiatore: il “Modulo informativo 

standard per contratti di pacchetto turistico ove sia possibile l'uso di collegamenti ipertestuali 

(hyperlink)” (Allegato A) ed il “Modulo informativo standard qualora il professionista che 

agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), 

punto 1), sia un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno” (Allegato B).  

Anche la disciplina del diritto del recesso viene rivista. Una delle condizioni previste anche 

dalla legislazione precedente per giustificare il recesso da parte del viaggiatore riguardava 

l’aumento del prezzo del pacchetto turistico: se tale aumento avesse superato il 10% del 

prezzo totale, il viaggiatore avrebbe avuto la possibilità di recedere dal contratto (previo 

rimborso delle somme già' versate alla controparte). Nel nuovo testo normativo, invece, tale 

percentuale viene abbassata all’8%, ed è facoltà del turista accettare tale modifica o recedere 

dal contratto. La scelta deve avvenire entro un periodo ragionevole specificato 

dall'organizzatore e, se il turista esprimerà la propria volontà di recedere dal contratto, 

                                                
15http://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/diritti-
consumatori/2018/06/18/news/pacchetti_turistici_prenotati_online_dal_primo_luglio_finisce_il_far
-west-191946936/ 
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l'organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo che abbia di qualità 

equivalente o superiore.  

Un’altra novità introdotta nel d.lgs. 63/2018 riguarda l’estensione dei termini di prescrizione 

per il risarcimento dei danni: le prescrizioni per il danno alla persona e per le altre tipologie 

passano, rispettivamente, a 3 e 2 anni. Viene così aumentato di un anno il termine per la 

prescrizione: precedentemente, infatti, era fissato a 2 anni per i danni alla persona e ad un 

solo anno per i danni diversi da quelli alla persona (art. 42 paragrafi 7-8).  

Nel caso in cui un organizzatore od un intermediario contravvengano a quanto disposto dal 

nuovo decreto legislativo, sono previste delle sanzioni amministrative pecuniarie: qualora essi 

non comunichino le informazioni necessarie al turista, ostacolino l'esercizio del diritto di 

recesso o di risoluzione, forniscano informazioni incomplete o errate oppure non osservino 

gli obblighi di rimborso delle somme corrisposte dal consumatore, il decreto di recepimento 

prevede delle sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di mille euro ad un 

massimo di cinquemila. Più gravose sono le sanzioni previste nel caso in cui si violino gli 

obblighi di assicurazione previsti dagli artt. 47 e 48: in questa situazione, organizzatore ed 

intermediario possono incorrere nella sospensione dell'esercizio da 15 giorni fino a 3 mesi. Le 

pene verranno aumentate in caso di reiterazione o recidiva e possono essere seguite da 

sanzioni accessorie quali, ad esempio, la sospensione o la cessazione dell'attività (artt. 51 

septies-octies).
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CONCLUSIONI 

 

Dagli anni ‘70 ad oggi, la legislazione riguardante i contratti turistici ha subito notevoli 

mutamenti, grazie agli sforzi congiunti dell’Unione Europea e dei legislatori nazionali.  

La Convenzione Internazionale di Bruxelles ha rappresentato il primo passo verso la ricerca di 

una disciplina equa che potesse garantire uniformità al settore dei viaggi organizzati, sia dal 

punto di vista del turista sia da quello di tour operator e agenzie viaggi. Questi propositi sono 

stati poi ripresi nella direttiva 90/314/CEE, che articola in maniera più specifica la normativa 

sui contratti turistici. 

Negli anni, l’attenzione verso la tutela del turista si è acuita e rafforzata ulteriormente con il 

riconoscimento del valore intangibile della vacanza, dell’importanza che essa assume non solo 

in termini di carattere pratico (spostarsi verso un altro luogo, visitare nuovi posti, incontrare 

altre culture) ma, soprattutto, per l’opportunità di svago, relax, accrescimento del proprio 

bagaglio di esperienze che il viaggio rappresenta agli occhi del consumatore, occasione che 

acquista maggior importanza più aumenta il senso di irripetibilità che il turista avverte (ad 

esempio, nel caso di viaggi legati a particolari momenti della vita, come il viaggio di nozze od 

il viaggio post esame di maturità, oppure vacanze in cui si sposta in luoghi molto distanti, che 

quindi comportano una spesa elevata). In questo senso, il riconoscimento dell’istituto del 

danno non patrimoniale, c.d. danno da vacanza rovinata, ha costituito un grande passo avanti. 

La salvaguardia dei diritti del turista è stata, inoltre, ricercata soprattutto attraverso la 

puntuale disciplina degli obblighi informativi a cui organizzatore e venditore devono 

ottemperare per rendere consapevole il viaggiatore di tutti gli obblighi, diritti e condizioni che 

derivano dalla sottoscrizione di un contratto turistico. 

A livello nazionale, la disciplina del Codice del Consumo e del Codice del Turismo hanno 

cercato di porre rimedio ai vari problemi di coordinazione ed interpretazione derivati dalla 

coesistenza di più normative relative ai contratti turistici. 

Nuove prospettive, infine, sono state descritte dalla recente direttiva 2015/2302/UE e dal 

decreto legislativo di recepimento 63/2018, la cui disciplina si propone di disciplinare il settore 

turistico alla luce dei profondi mutamenti subiti in relazione allo sviluppo del commercio 

online. Il d.lgs. 63/2018 entrerà in vigore a partire dal 1^ luglio 2018.
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