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INTRODUZIONE 
 
 

La rivoluzione nei mezzi di trasporto ha reso gli spostamenti più facili, più veloci e 

meno onerosi promuovendo la diffusione sempre più crescente di nuove forme di turismo 

anche organizzato e di vacanze “tutto compreso”.  

Tale contesto ha favorito la nascita della nuova figura di consumatore di servizi 

turistici, che per soddisfare le proprie esigenze si affida generalmente agli operatori 

specializzati ovvero acquista personalmente buona parte di tali servizi, la cui qualità - 

purtroppo - non può essere verificata a priori. 

Orbene, la vera tutela dei consumatori - viaggiatori è rappresentata dalla qualità 

dell’offerta e dalla capacità del settore di promuoverla rispetto ai diversi profili di interesse 

della domanda di mercato1. Da qui la necessità di predisporre norme e strumenti, che da un 

lato tutelano i turisti nella loro veste di fruitori di servizi e dall’altro garantiscono una corretta 

concorrenza tra gli operatori venditori. 

Fra i temi approfonditi dal Gruppo di Lavoro: i pacchetti tutto compreso personalizzati 

e/o acquistati attraverso il  web, la trasparenza dei contratti di viaggio, l’assistenza ai 

viaggiatori e le azioni di tutela del consumatore turista. 

Buona lettura. 

Avv. Mario Di Lorenzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 Fonte: www.adiconsumverona.it/turismo-e-sviluppo-convegno-adiconsum-la-tutela-dei-
consumatori-e-nella-qualita-dei-servizi/ 
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L’attrattiva turistica passa per la tutela delle botteghe storiche: 

il felice esempio dell’Emilia Romagna 
 

a cura di Mario Tocci, 

avvocato in Cosenza, 
docente di Diritto Sportivo nella Libera Università delle Scienze Umane e  

Tecnologiche di Lugano 

 

Sommario 

1. La legge regionale dell’Emilia Romagna 5/2008, a cavallo tra economia e turismo  

2. Requisiti delle botteghe storiche 3. Individuazione, censimento e riconoscimento delle 

botteghe storiche 4. Caratterizzazione dello status delle botteghe storiche: un passepartout 

per i finanziamenti pubblici 5. Imprescindibilità dello status di bottega storica da un vero e 

proprio brand 6. Poteri di controllo della Pubblica Amministrazione 7. Limiti agli interventi 

edilizi 

 
1. La legge regionale dell’Emilia Romagna 5/2008, a cavallo tra economia e turismo 

È sicuramente finalizzata a tutelare il commercio, promuovendo nel contempo il turismo, la 

legge 5 che il Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna ha licenziato addì 10 marzo 2008. 

Con l’importante provvedimento ora in commento, infatti, si intende difendere e valorizzare 

imprese che, pur meritando di sopravvivere per ragioni storiche e a cagione del radicamento 

nel tessuto socio-economico territoriale, rischierebbero di non reggere il confronto con 

presidi di multinazionali ben maggiormente facoltosi; d’altro canto, la permanenza di tali 

imprese nelle città potrebbe costituire un’importante attrattiva turistica di tipo culturale. 

Esperienze del genere sono già state sperimentate con successo in Spagna, a Barcellona. 

 

2. Requisiti delle botteghe storiche 

Le imprese che intendano fregiarsi dello status di botteghe storiche devono possedere 

precisi requisiti di tipo temporale, geografico e strutturale, tutti contemplati dall’articolo 2. 

Il requisito temporale riguarda l’effettività dell’esercizio dell’attività da almeno cinquanta anni 

(ovvero venticinque per imprese di somministrazione di alimenti e bevande, specificamente 

denominate “osterie”) e anche con differenti denominazioni o insegne ovvero gestioni o 

proprietà oppure in differenti sedi succedutesi per cause di forza maggiore o ampliamenti. 
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Il requisito geografico concerne la necessaria localizzazione pubblica, in aree pubbliche 

ovvero private ma gravate da servitù di uso pubblico. 

Il requisito strutturale afferisce alla sussistenza di elementi di arredo interni ed esterni 

strettamente legati, sotto il profilo storico od artistico od ambientale od architettonico, al 

territorio. 

 

3. Individuazione, censimento e riconoscimento delle botteghe storiche 

Nelle operazioni di individuazione, censimento e riconoscimento delle botteghe storiche – 

tutte regolate dall’articolo 3 – sono coinvolte la Regione, le Province e i Comuni. 

La Giunta Regionale, unitamente in via eventuale alle Province (sebbene non sia 

chiaramente enunciato l’organo competente tra Giunta e Consiglio) per i territori di 

pertinenza, detta i criteri per l’individuazione e per il censimento delle botteghe storiche 

nonché per la costituzione in ciascun Comune di un apposito albo aggiornabile 

periodicamente alla necessità. 

Sempre alla Giunta Regionale è rimessa la potestà di riconoscimento delle individuate e 

censite botteghe storiche, le quali possono così iscriversi nel menzionato albo. 

 

4. Caratterizzazione dello status delle botteghe storiche: un passepartout per i 

finanziamenti pubblici 

Lo status delle botteghe storiche non è permanente. 

Esso infatti è destinato a decadere ove l’iscrizione all’apposito albo di una bottega storica già 

riconosciuta venga revocata per effetto della cancellazione ai sensi dell’articolo 4, lo stesso 

che faculta i Comuni a stanziare fondi di finanziamento in favore delle botteghe storiche 

titolari del relativo status. 

 

5. Imprescindibilità dello status di bottega storica da un vero e proprio brand 

Lo status di bottega storica è imprescindibile da un vero e proprio brand. 

Il provvedimento legislativo ora in commento demanda infatti alla Giunta Regionale il 

compito di individuare le caratteristiche e le modalità di utilizzazione e sfruttamento del 

”marchio” di bottega storica. 

 

6. Poteri di controllo della Pubblica Amministrazione 
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Le imprese riconosciute come botteghe storiche sono soggette a stringenti controlli, che 

l’articolo 6 affida ai Comuni, i quali possono avvalersi al riguardo delle rispettive strutture di 

polizia locale. 

Tali controlli sono finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge in ordine al 

mantenimento dello status di bottega storica. 

L’utilizzo abusivo del marchio connesso allo status di bottega storica integra illecito 

amministrativo sanzionato in via pecuniaria e nelle forme e nei modi previsti dalla 

legislazione regionale vigente in materia. 

 

7. Limiti agli interventi edilizi 

Alle imprese commerciali qualificate come botteghe storiche è preclusa la libera 

effettuazione di interventi edilizi. 

A norma dell’articolo 5, infatti, tali interventi devono essere comunicati alle Amministrazioni 

Comunali nei cui territori siano ubicate le imprese in questione ed autorizzati dalle medesime 

nel termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione (termine 

decorso il quale, ragionevolmente, può configurarsi il silenzio inadempimento), previa 

valutazione della compatibilità degli stessi con lo status di bottega storica, anche sotto 

condizione di adozione di particolari accorgimenti. 

L’effettuazione di interventi in dispregio ai dinieghi ovvero alle prescrizioni sopra esaminate 

importa ed integra cancellazione dell’impresa dall’albo delle botteghe storiche. 
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Scommettere sul turismo enogastronomico nel Lazio: 
la brillante intuizione del legislatore regionale 

 
a cura di Mario Tocci, 
avvocato in Cosenza, 

docente di Diritto Sportivo nella Libera Università delle Scienze Umane e 
Tecnologiche di Lugano 

 

Sommario 

1. La legge regionale del Lazio 2/2009 in sintesi  2. L’incentivazione dell’utilizzo dei prodotti 

delle aziende agricole regionali nei servizi di ristorazione collettiva offerti da enti pubblici  3. 

La promozione dell’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali da parte delle 

imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita al pubblico  4. 

L’organizzazione di campagne di informazione sui prodotti delle aziende agricole regionali 

 

1. La legge regionale 12/2009 in sintesi 

Con la legge regionale 12 del 16 aprile 2009 il Consiglio Regionale del Lazio ha dettato 

importanti disposizioni normative finalizzate alla valorizzazione dei prodotti agricoli locali. 

Un provvedimento snello e di agevole consultazione, che si prefissa essenzialmente tre 

obiettivi: 

o l’incentivazione dell’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali nei servizi di 

ristorazione collettiva offerti da enti pubblici; 

o la promozione dell’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali da parte delle 

imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita al pubblico; 

o l’organizzazione di campagne di informazione sui prodotti delle aziende agricole 

regionali. 

Tali obiettivi convergono tutti verso la diffusione di un nuovo modello di turismo, quello 

enogastronomico, in via di massiccia diffusione anche in Italia. 

 

2. L’incentivazione dell’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali nei servizi di 

ristorazione collettiva offerti da enti pubblici 

L’incentivazione dell’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali nei servizi di 

ristorazione collettiva offerti da enti pubblici è prevista dall’articolo 2 della legge. 



                Speciale vacanze 2013 Pag. 9 
 
 

Essa si realizza mediante l’introduzione dell’obbligo per gli enti pubblici di garantire 

annualmente l’utilizzo, nella preparazione della metà dei pasti forniti a propria cura, di 

prodotti agricoli provenienti da aziende agricole ubicate nel territorio regionale anche se già 

trasformati. 

Gli enti pubblici soggetti all’obbligo sono: 

o enti locali; 

o enti infralocali; 

o istituti scolastici e parascolastici pubblici; 

o strutture sanitarie pubbliche. 

Acuto il legislatore regionale laziale nel prevedere un obbligo di garanzia anziché di 

condotta; in tal modo, infatti, ciascun ente pubblico non sfugge all’osservanza della 

disposizione normativa in questione nell’ipotesi di esternalizzazione del servizio di 

somministrazione dei pasti. 

Contemplata una misura premiale per l’ente pubblico che garantisca annualmente l’utilizzo 

di prodotti agricoli provenienti da aziende agricole ubicate nel territorio regionale anche se 

già trasformati nella preparazione di più della metà dei pasti forniti a propria cura; tale ente 

maturerà infatti un diritto di prelazione ai fini dell’aggiudicazione degli appalti pubblici 

regionali di servizi o di fornitura di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla 

ristorazione. 

Importante anche la statuizione dell’obbligo di dettagliata esposizione al pubblico delle 

informazioni sulla provenienza regionale dei prodotti agricoli utilizzati nella preparazione dei 

pasti somministrati. 

Non da sottacersi la grave problematica emergente circa il contrasto tra la disposizione 

sull’attribuzione della menzionata preferenzialità dell’articolo 2 della legge e l’articolo 4 

comma terzo del Codice dei contratti pubblici, approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 

2006 n. 163 e dunque fonte di produzione del diritto di grado superiore. 

L’articolo 4 comma terzo del Codice dei contratti pubblici dispone infatti che le Regioni, nel 

rispetto dell'articolo 117 comma secondo della Costituzione, non possono prevedere una 

disciplina diversa da quella codicistica in relazione ai criteri di aggiudicazione. 

 

3. La promozione dell’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali da parte delle 

imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita al pubblico 
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La promozione dell’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali da parte delle 

imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita al pubblico è 

disciplinata dall’articolo 3 della legge. 

In particolare, è concesso l’utilizzo di un logo particolare e assicurato l’inserimento in un 

circuito pubblicitario agli imprenditori che documentino mediante fatture l’acquisto annuale di 

prodotti agricoli di origine regionale in percentuale superiore al trenta per cento del totale del 

valore dei prodotti agricoli acquistati. 

Si tratta, nella sostanza, di una sponsorizzazione d’immagine. 

 

4. L’organizzazione di campagne di informazione sui prodotti delle aziende agricole regionali 

L’organizzazione di campagne di informazione sui prodotti delle aziende agricole regionali 

dall’articolo 3 della legge. 

Tali campagne devono mirare essenzialmente ad: 

o assicurare un’adeguata sensibilizzazione dei consumatori sulla provenienza e sulle 

caratteristiche dei prodotti in questione; 

o istruire i consumatori sui vantaggi dell’acquisto dei prodotti medesimi, in termini di 

freschezza e qualità nonché di minor impatto ambientale a cagione della riduzione 

degli imballaggi e dei costi di trasporto. 

Attraverso le campagne si incentiva indirettamente la vendita dei prodotti agricoli regionali.  
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I contratti del consumatore per la fruizione dei servizi turistici fra trasparenza nella 
qualità del servizio e strumenti di tutela. 

a cura dell’avv. Domenico Di Leo 
 

1. PREMESSA. 2. CENNI SUL CONCETTO DI CONSUMATORE. 3. I SERVIZI TURISTICI NEL C.D. 

CODICE DEL TURISMO. 4. I RIMEDI ESPERIBILI.  

 

1. PREMESSA. Nel nostro ordinamento giuridico, è opinione comune fra gli studiosi del diritto 

che nel codice civile del 1942 manchi la regolamentazione dei principali contratti tipici 

utilizzati nel mondo commerciale: a questa mancanza, hanno supplito le imprese, 

predisponendo schemi contrattuali puntualmente idonei a tutelare i propri interessi di parte. 

 Gli interessi dei clienti hanno subito ovvie ripercussioni in senso negativo a fronte del 

potere normativo di fatto esercitato dagli imprenditori. Diverse le soluzioni proposte a fronte 

dell’acclarata insufficienza dell’apparato codicistico: da un lato, c’era chi proponeva l’utilizzo 

di forme di controllo giudiziale sulla condizioni generali di contratto o forme di controllo 

amministrativo che, agissero preventivamente sul regolamento contrattuale; altri 

auspicavano un intervento legislativo volto a garantire la trasparenza e l’equilibrio del 

regolamento contrattuale. Sin dal 1865, si riteneva inibito al giudice ogni potere di intervento 

per valutare l’equivalenza delle prestazioni: non poteva essere diversamente, data la 

prevalenza dell’orientamento che individuava nella signoria della volontà il principio in base 

al quale le parti erano libere di esprimere la loro volontà all’interno del sinallagma 

contrattuale, senza la necessità dell’intervento  riequilibrativo da parte del giudice, pur in 

presenza di evidente sproporzioni fra le prestazioni. Pur mantenendo fede alla concezione 

liberale, il codice del ’42 introdusse alcune norme che, in presenza di certe situazioni, 

consentono al giudice di sindacare il regolamento contrattuale come voluto dalle parti: fra 

queste, l’equità viene in rilievo non come criterio valutativo dell’equilibrio del regolamento 

voluto dalle parti ma come canone ermeneutico o integrativo del programma negoziale.  

 

 2. CENNI SUL CONCETTO DI CONSUMATORE. Questa era la situazione all’epoca 

dell’emanazione del codice civile: l’inerzia del legislatore italiano si è protratta sino a quando, 

sotto la spinta dell’attività normativa dell’Unione europea, le istanze dei consumatori hanno 

trovato una risposta decisa nell’ordinamento positivo italiano, in attuazione delle direttive 

comunitarie. la produzione normativa comunitaria si è svolta lungo due linee principali: da un 

lato, garantire la sicurezza, la salute e gli interessi economici dei consumatori; dall’altro lato, 
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contrastare le c.d. asimmetrie informative, promuovendo il diritto dei consumatori ad essere 

informati, educati e organizzati per la tutela dei propri interessi. 

 La maggior parte degli interventi normativi in tema di consumatori emanati sino agli 

anni ’90 è di matrice europea: con il d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, in Italia si ha la prima 

riforma organica della materia (c.d. Codice del Consumo). 

 Se il d.lgs. 206/2005 costituisce la normativa generale, sono numerosi gli interventi di 

carattere settoriale che si sono avuti attraverso l’emanazione dei vari testi unici: quello 

bancario, finanziario, assicurativo, in tema di prodotti alimentari e sui servizi turistici. La 

tutela dei consumatori è stata rafforzata dall’istituzione delle autorità amministrative 

indipendenti, deputate a sorvegliare il corretto svolgimento della concorrenza e della 

pubblicità ingannevole, per citare i settori di intervento più importanti. 

 Il principio della tutela del consumatore è diventato di primaria importanza all’interno 

dell’ordinamento italiano, diventando canone di ordine pubblico di protezione, destinato a 

ristabilire l’equilibrio giuridico nei rapporti negoziali conclusi fra chi non riveste la qualità di 

imprenditore. 

 La disciplina che, per prima in ordine di tempo, si è preoccupata di intervenire in 

favore del consumatore è contenuta nella l. 52/1996, attuativa della direttiva comunitaria 

CEE 13/93 del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i 

consumatori, che ha introdotto nel codice civile il Capo XIV bis, disciplinante le clausole 

vessatorie. Tale disciplina è confluita nel Codice del Consumo, il quale si propone di 

riordinare e organizzare la normativa in materia di tutela dei consumatori ed utenti, al fine di 

proteggere il contraente debole, inteso quale soggetto che versa in una condizione di deficit 

economico ed informativo rispetto all’interlocutore – contraente forte, identificato 

nell’imprenditore e nel professionista. Le regole contenute nel Codice del Consumo seguono 

il consumatore non soltanto nella fase del contratto ma in ogni fase in cui il consumatore è 

coinvolto: nel momento informativo e pubblicitario, nella conclusione del contratto, nella fase 

successiva in tema di sicurezza e di qualità dei prodotti e dei servizi e così via. 

 La disamina funditus dell’intera disciplina consumeristica trascende lo scopo del 

presente parere, nel quale ci si limiterà a fornire qualche indicazione sul tema delle clausole 

vessatorie. La normativa di protezione introdotta dal d. lgs. 206/2005 e la disciplina 

contenuta negli articoli 1341 – 1342 c.c. si pongono in un rapporto di coesistenza: infatti, 

alcune previsioni dell’art. 33 co. 2 e dell’art. 36 co. 2 d.lgs. 206/2005 corrispondono ad 

alcune di quelle previste dall’art. 1341 co 2 c.c. Le due normative, se poste a confronto, 

sono animate da due criteri di giudizio antitetici: l’uno formale, attinente alla fase di 
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formazione dell’accordo, mentre l’altro è sostanziale, riguardante il contenuto del 

regolamento contrattuale. In assenza di una esplicita previsione normativa, le due normative 

coesistono perché il rispettivo ambito applicativo non è esattamente coincidente.  

 La disciplina consumeristica riguarda i rapporti che si instaurano fra consumatori e 

imprenditori, dal punto di vista soggettivo; mentre, dal punto di vista oggettivo, riguarda la 

stipulazione di clausole vessatorie anche nel contesto di una negoziazione individuale 

mentre l’art. 1342 c.c. riguarda soltanto le condizioni generali di contratto. Il tema oggetto 

della sentenza in epigrafe riguarda proprio la vessatorietà della clausola contenuta nelle 

condizioni generali di contratto, la quale riconosca unilateralmente all’imprenditore o al 

professionista la facoltà di modificare le disposizioni economiche del rapporto contrattuale, 

anche in assenza di un giustificato motivo. E la verifica circa la vessatorietà e l’abusività 

delle clausole contenute nei contratti del consumatore prende le mosse dalla norma 

contenuta nell’art. 33 co. 1 del Codice del Consumo: ‘si considerano vessatorie le clausole 

che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo 

squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La valutazione del significativo 

squilibrio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice: le parti devono assolvere ai 

rispettivi incombenti in ordine alla prova dei propri assunti, in base al principio generale di cui 

all’art. 2697 c.c. In particolare, il consumatore dovrà dimostrare la vessatorietà in base ai 

criteri contenuti nell’art. 33 co. 1 C.d.C.; il professionista potrà avvalersi delle esimenti 

previste dall’art. 34, stesso C.d.C., per affermare la corretta operatività delle clausole. A 

parte l’infelice formulazione legislativa, sembra che la clausola è vessatoria quando è 

pesantemente squilibrata, in danno del consumatore, nonostante la buona fede: di 

conseguenza, la clausola è certamente vessatoria quando è inserita con mala fede. Quindi, 

si può affermare che, a prescindere dalla buona o mala fede, la clausola è vessatoria 

quando determina uno squilibrio e non è stata preceduta dalle trattative fra il consumatore e 

il professionista. Il riferimento della norma alla buona fede va inteso in senso oggettivo ed è 

implicito nel concetto di significativo squilibrio e della conseguente vessatorietà della 

clausola. Nel giudizio circa la vessatorietà delle clausole, lo squilibrio va inteso in senso 

giuridico e normativo, non in senso economico: infatti, nel primo senso, lo squilibrio attiene al 

programma negoziale, frutto dell’abuso della posizione e del connesso potere regolamentare 

del professionista mentre, nel secondo senso, esso riguarda la sproporzione patrimoniale di 

valore fra le due prestazioni.  

 Lo squilibrio si realizza attraverso l’inserimento di clausole che rendono 

obiettivamente gravosa la posizione del consumatore nel sinallagma contrattuale, fatto di 
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diritti e di obblighi: l’art. 34 C.d.C., al co. 2, conferma che la vessatorietà della clausola non 

va apprezzata con riguardo alla determinazione dell’oggetto né all’adeguatezza del 

corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e 

comprensibile. In ciò si coglie l’interesse di non sostituire l’interprete alle parti contraenti 

circa la valutazione della convenienza dell’affare, con il limite della trasparenza in punto di 

oggetto o di corrispettivo di beni e servizi, oggetto del contratto. In materia di diritto dei 

consumatori, in  base all’art. 1469 bis c.c., si intendono vessatorie tutte le clausole che, 

salva la prova contraria, determinano un’alterazione del normale rapporto tra le reciproche 

posizioni dei contraenti. Ad esempio, lo squilibrio in parola potrebbe essere rinvenuto nel 

contratto in cui sia stato assunto un impegno definitivo da parte del consumatore laddove 

l’esecuzione della prestazione del professionista sia subordinata ad una condizione, il cui 

verificarsi dipende unicamente dalla propria volontà, sino a giungere alla possibilità di un 

recesso ad nutum (così, Trib. Padova, sez. II, 23 gennaio 2009). Sono diversi gli elementi 

per valutare la vessatorietà della clausola: la natura del bene o del servizio oggetto del 

contratto, le circostanze esistenti al momento della stipulazione, la presenza di altre clausole 

contrattuali di favore e così via (art. 34 D.lgs. 206/2005). L’art. 33 co. 2 C.d.C. contiene la 

c.d. lista grigia, cioè l’elenco delle clausole che si presumono vessatorie sino a prova 

contraria. A fronte di tali clausole, il consumatore è dispensato da oneri probatori particolari, 

essendo sufficiente che alleghi la circostanza che la clausola de qua appartiene all’elenco in 

parola. In tal caso, il professionista dovrà vincere la presunzione legale di vessatorietà, 

dimostrando alternativamente che la clausola è stata oggetto di trattativa oppure che essa 

riproduce una disposizione di legge o sia attuativa di principi contenuti in trattati 

internazionali cui abbiano aderito tutti gli stati membri dell’Unione europea (art. 34 co. 4 

C.d.C.). Non mancano tuttavia dubbi circa la concreta possibilità per il contraente debole di 

giungere ad ottenere una modifica della clausola: infatti, sarebbe ingenuo affermare che la 

clausola sia stata oggetto di discussione nel caso in cui la discussione medesima non abbia 

generato una modifica della clausola. Aver negoziato la clausola senza però averne 

modificato il contenuto è una finzione perché alla fine la condizione di squilibrio non muta, a 

tutto vantaggio del contraente forte. Affinchè il professionista possa avvantaggiarsi 

dell’avvenuta trattativa, è necessario che questa sia stata individuale, seria ed effettiva. 

Infatti, la trattativa che esclude l’applicabilità della disciplina a tutela del consumatore deve 

essere condotta con attiva partecipazione personale dei titolari del rapporto contrattuale 

ovvero dai formali autori del contratto. Quanto ai contenuti, l’esclusione dell’applicazione 

della disciplina di protezione in questione è consentita con esclusivo riferimento a quelle 
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clausole che abbiano costituito singolarmente oggetto di specifica trattativa, seria ed 

effettiva. La restante parte, non negoziata, resta assoggettata alla disciplina di tutela del 

consumatore, compresa quella concernente il c.d. foro del consumatore (Cass. civ., sez. III, 

20 agosto 2010, n. 18785). Inoltre, la trattativa specifica che deve riguardare la clausola 

vessatoria ai danni del consumatore, non può consistere nella mera approvazione per 

iscritto della clausola medesima ma deve consistere in una partecipazione attiva del 

consumatore sin dalla fase della predisposizione della clausola. In mancanza di prova di tale 

trattativa, la clausola è vessatoria ed è nulla (Trib. Genova, 19 febbraio 2003). Si potrà 

affermare che ci sia stata negoziazione quando il consumatore non si sia trovato nella 

condizione di poter decidere esclusivamente se accettare o meno ma abbia potuto discutere 

nel merito il contenuto contrattuale e l’eventuale accettazione nei termini dell’originaria 

predisposizione corrisponda ad una libera e consapevole scelta. L’art. 34 co. 5 disciplina il 

regime della prova in ordine all’avvenuta negoziazione. L’art. 36, dettato in tema di nullità di 

protezione, individua tre gruppi di clausole – la c.d. lista nera – certamente abusive, rispetto 

alle quali scatta la sanzione della nullità benché le stesse siano state oggetto di 

negoziazione. Vale la pena aggiungere che la nullità di protezione di cui parla l’art. 36 C.d.C. 

individua una forma di nullità di nuova generazione, che si affianca al modulo classico 

descritto dall’art. 1418 c.c. e ss. Tale nullità non si estende all’intero contratto ma resta 

limitata soltanto alla clausola abusiva.  

 

3. I SERVIZI TURISTICI NEL C.D. CODICE DEL TURISMO. Nell’ambito del Codice del 

Consumo, va evidenziata la normativa, sempre di matrice europea, predisposta per la tutela 

del consumatore turista. Nell’ambito del predetto codice, è possibile individuare un elemento 

comune alle differenti normative che vi affluiscono: si tratta del fatto di apprestare specifiche 

garanzie nei confronti delle diverse categorie possibili di consumatori nei confronti di quelle 

particolari forme di vendita o di fornitura di servizi etichettate come vendite aggressive. 

Queste ultime si caratterizzano per l’aggressività della tecnica commerciale utilizzata dal 

fornitore del bene o del servizio e per una strutturale debolezza e carenza informativa che si 

traduce in un’asimmetria delle posizioni fra utente e venditore/fornitore. Nella tipologia di 

contratti in esame, il consumatore può cadere vittima, in particolare, di contratti che, in prima 

battuta, appaiono idonei a soddisfare in modo conveniente i desideri del consumatore, 

adottando formule attraenti che possano indurlo ad usare una minore cautela, prima, nella 

valutazione della proposta commerciale e, poi, nella successiva conclusione del contratto. 
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Un ruolo fondamentale è svolto dalla pubblicità, la cui capacità d’influenza è nota e, se 

ingannevole, svolge un ruolo facilitatore nella conclusione dei contratti a valle. 

Nella stipulazione dei contratti del turismo, al pari di quanto avviene nelle tematiche 

afferenti alla materia consumeristica, viene impiegata una tecnica d’intervento nella 

determinazione del contenuto che, salvaguardando la libertà di autodeterminazione delle 

parti, consente, alla stessa disciplina generale del contratto, di provvedere alla trasmissione 

delle informazioni indispensabili per il corretto funzionamento del mercato concorrenziale. In 

tal modo, si vuole porre rimedio alle imperfezioni del mercato, onde recuperare margini di 

correttezza nel processo di contrattazione, onerando gli operatori professionali di bilanciare 

l’asimmetria informativa mediante un’abbondante produzione di informazioni in favore del 

consumatore. Nella materia consumeristica, il contratto assume una funzione informativa 

che ad esso era tradizionalmente estranea, comunque, non assumeva una tale importanza. 

Lo scopo ultimo del contratto, mercé l’intervento normativo, è quello di essere strumento 

informativo al fine di garantire il recupero della simmetria informativa. Da questa mutata 

funzione del contratto deriva un recupero del formalismo negoziale, assumendo la forma 

scritta ad substantiam un ruolo decisivo in numerose ipotesi contrattuali. L’onere imposto per 

legge agli operatori professionisti del settore del turismo devono fornire informazioni 

complete, chiare, conoscibili: tale obiettivo può essere raggiunto soltanto cristallizzando le 

condizioni contrattuali in un documento scritto. Alla luce dello sviluppo del ruolo 

dell’informazione contrattuale, va rilevato che essa rileva non soltanto nella fase adesiva alla 

proposta avanzata dal professionista ma anche nella fase precontrattuale e in quella 

successiva alla conclusione, in cui al contratto perfezionato va data concreta esecuzione. 

In relazione alla fase precontrattuale, il codice civile già prevedeva gli obblighi di 

informazione a carico delle parti, obblighi legati sia all’esistenza di cause d’invalidità 

contenuti nell’art. 1338 c.c. sia quelli derivanti dalla clausola generale di correttezza 

precontrattuale ex art. 1337 c.c. Le norme speciali introdotte dalla legislazione europea 

hanno reso più variegato il catalogo degli obblighi e ha aumentato le possibilità di intervento 

del giudice in questa fase, tipizzando gli obblighi a contenuto informativo a carico del 

professionista, dando concreta attuazione alla clausola generale di buona fede. Vengono 

annoverate in questo ambito le c.d. nullità di protezione, che scattano quando c’è la 

violazione delle regole di validità, le quali, tuttavia, non esauriscono l’ambito della 

responsabilità precontrattuale, anche in presenza di contratti validamente conclusi ma in 

violazione di regole di comportamento (si vedano Cass. civ., sez. I, 29 settembre 2005, n. 

190249; Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26724). 
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In relazione alla fase esecutiva, il codice civile impone alle parti di comportarsi 

secondo buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.): da questa disposizione, in 

dottrina si è evinto che, nella fase considerata, le parti continuano a scambiarsi le 

informazioni necessarie a realizzare il programma negoziale già concluso. Con la normativa 

di settore, le informazioni che vengano fornite nella fase successiva alla conclusione del 

contratto servono a consentire al consumatore – utente il corretto esercizio del diritto di 

recesso, onde sciogliersi dal vincolo contrattuale, senza incontrare ostacoli. 

Le diverse discipline di settore non hanno un elemento in comune, perché ognuna di 

esse privilegia un aspetto particolare del contratto che, invece, manca o è tralasciato in un 

altro contratto: questa circostanza non esclude che ad un medesimo contratto sia possibile 

applicare congiuntamente due discipline afferenti al settore consumeristico. 

La disciplina giuridica dei contratti di viaggio c,d, ‘tutto compreso’, conclusi fra i 

consumatori e gli operatori professionali del settore risale, a livello comunitario, alla direttiva 

90/314/CEE: il primo obiettivo perseguito da questa pionieristica normativa di settore fu 

quello di uniformare a livello comunitario le differenti discipline nazionali  in tema di viaggi 

organizzati. La direttiva 90/314/CEE è stata recepita in Italia con il D.lgs. 17 marzo 1995 n. 

111: esso si riferisce ai contratti di viaggio c.d. tutto compreso, conclusi al di fuori dei locali 

commerciali. La predetta circostanza rende operativi nella materia de qua l’applicabilità delle 

disposizioni di cui al d.lgs. 50/92, in tema di contratti conclusi al di fuori dei locali 

commerciali. Con l’emanazione del d.lgs. 206/2005, la disciplina dei servizi turistici e dei 

viaggi c.d. tutto compreso è stata trasfusa negli artt. 82 – 100 del Codice del Consumo. In 

seguito all’emanazione del D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 – c.d. Codice del Turismo – la 

disciplina attuale della materia in esame è ivi contenuta, con sostituzione di quella 

previgente. La novità principale introdotta dalla novella legislativa è che i 68 articoli di cui si 

compone disciplinano con dovizia di particolari tutti gli aspetti connessi all’attività turistica, 

alla luce della riforma costituzionale che ha novellato il Titolo V della Costituzione italiana, in 

base alla quale il settore del turismo è a competenza concorrente tra Stato e Regioni. La 

nuova normativa comprende nel concetto di impresa turistica, accanto alle imprese ricettive, 

già contemplate in via esclusiva, anche gli operatori quali agenzie di viaggio e tour operator; 

inoltre, la disciplina in parola si applica ai pacchetti che hanno ad oggetto i viaggi, le 

vacanze, i circuiti ‘tutto compreso’, le crociere turistiche, venduti od offerti in vendita ad un 

prezzo forfettario, caratterizzati dalla combinazione, in qualunque modo realizzata da parte 

di chiunque, di almeno due elementi fra questi: trasporto, alloggio o altri servizi turistici non 
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accessori al trasporto e all’alloggio e che costituiscono, per la soddisfazione delle esigenze 

ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico (art. 34). 

Per quanto premesso, si comprende facilmente l’importanza rivestita dall’attività 

informativa svolta dal proponente nei confronti del consumatore – utente: questa attività non 

sarà destinata soltanto a svolgere una mera funzione pubblicitaria e propositiva dell’offerta 

turistica ma soprattutto dovrà mettere in condizione il destinatario di esprimere un consenso 

consapevole in fase di stipulazione e in fase di esecuzione del contratto. 

In vista di questo scopo, il proponente deve consegnare al consumatore un opuscolo 

informativo (art. 38), al momento della sottoscrizione del contratto, nel quale siano indicati 

chiaramente: il mezzo, il tipo e la categoria di trasporto, la destinazione; l’alloggio (albergo o 

altra sistemazione), l’ubicazione, il livello o la categoria e le principali caratteristiche, 

l’approvazione e la classificazione dello Stato ospitante; i pasti forniti; l’itinerario, le 

informazioni applicabili al cittadino di uno Stato membro dell’U.E. relative alla disciplina in 

tema di passaporto e di visto, in tema di profilassi sanitaria e le formalità da assolvere in 

vista del viaggio e del soggiorno; l’importo e la percentuale del prezzo da versare come 

acconto e le scadenze per il versamento del saldo; l’indicazione del numero minimo di 

partecipanti che sia necessario raggiungere per effettuare il viaggio e del termine entro il 

quale il consumatore deve essere  informato dell’annullamento del pacchetto turistico; 

termini, modalità e soggetto nei cui confronti esercitare il diritto di recesso ex artt. 64 – 67 d. 

lgs. 206/2005, se si tratta di contratto negoziato fuori dai locali commerciali o a distanza; gli 

estremi della copertura assicurativa obbligatoria e di quelle facoltative eventuali a copertura 

delle spese sostenute dal turista per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio per 

malattia o incidente. 

Queste informazioni devono essere fornite per iscritto e prima dell’inizio del viaggio: 

esse vincolano il professionista proponente – nella duplice posizione di organizzatore e 

venditore, sia nel caso in cui essi coincidano in capo alla medesima impresa sia che si tratti 

di due soggetti diversi – in relazione alle rispettive responsabilità, salvo il caso in cui siano 

intervenute modifiche per iscritto al contratto. L’art. 37 co. 4 esplicita il divieto di fornire 

informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi 

del contrato, qualunque sia il mezzo di comunicazione scelto per informare il consumatore. 

L’art. 35 co. 1 esige  la stipulazione per iscritto del contratto di vendita del pacchetto 

turistico. Al medesimo obbligo formale sottostanno tutte le eventuali modifiche successive al 

contratto. La forma scritta è stata ritenuta in dottrina necessaria ad protetionem, proprio per 

evidenziare lo scopo perseguito dal legislatore che è la tutela degli interessi del turista – 
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consumatore. Lamancata previsione di una sanzione ha indotto taluni a parlare di nullità 

virtuale, dato il carattere imperativo delle norme di protezione (in dottrina, Carrassi); altri 

riconducono gli inadempimenti formali nella categoria dell’inadempimento contrattuale (in 

dottrina, Pierallini). 

Gli artt. 40 e 41 del Codice del Turismo affermano che il consumatore può recedere 

dal contratto, senza pagare alcuna penale, nel caso intervenga una modifica del prezzo in 

misura superiore al 10% oppure nel caso intervengano modifiche delle condizioni 

contrattuali, proposte dall’organizzatore o dal venditore, in mancanza di accettazione del 

consumatore. In caso in cui l’organizzatore o il venditore vengano meno ai propri impegni, 

l’art. 42 Codice del Turismo attribuisce al consumatore il diritto di usufruire di un pacchetto 

turistico della stessa qualità o superiore a quello precedente, senza alcun supplemento di 

prezzo, o di un pacchetto turistico inferiore nella qualità previa restituzione della differenza 

del prezzo; o, ancora, il consumatore potrà ottenere entro 7 giorni lavorativi, a partire dal 

recesso o dalla cancellazione del pacchetto, della somma di danaro già versata; resta salva 

la possibilità di ottenere il risarcimento di ogni danno ulteriore che dipenda dalla mancata 

esecuzione del contratto. 

L’art. 43 Cod. Turismo prevede che l’organizzatore ed il venditore rispondono, 

ciascuno in base al proprio ruolo, del risarcimento del danno se non danno la prova, che si 

ritiene essere rigorosa in punto di fatto, che il mancato o l’inesatto adempimento sia stato 

causato da un’impossibilità della prestazione, derivante da causa a loro non imputabile. 

Nel caso si tratti di danni subiti dal viaggiatore, intesi come danni fisici, la risarcibilità 

è ammessa nei limiti fissati a livello internazionale dalle Convenzioni internazionali che 

disciplinano la materia, le quali siano state sottoscritte dall’Italia o dall’U.E. In base all’art. 44 

Cod. Turismo, la risarcibilità di questa tipologia di danno è soggetta alla prescrizione breve 

di 3 anni e decorre dal momento in cui il viaggiatore abbia fatto rientro alla sede di partenza. 

È fatto salvo il termine di 18 o 12 mesi che riguarda l’inadempimento delle prestazioni di 

trasporto comprese nel pacchetto turistico,cui si applica l’art. 2951 c.c. che prevede il 

termine prescrizionale breve di un anno, per la materia della spedizione e del trasporto. 

L’art. 45 Cod. Turismo, in tema di risarcimento dei danni diversi da quelli alla 

persona, ammette che possano intervenire deroghe in senso limitativo alla disciplina legale, 

purché ogni pattuizione avvenga per iscritto e fatta salva, in ogni caso, l’applicazione del 

contenuto delle Convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni oggetto del 

pacchetto turistico e del contratto di albergo, come disciplinato dagli artt. 1783 e 1784 c.c. In 
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tal caso, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno è di un anno, a partire dal rientro 

del consumatore nel luogo di partenza. 

La novità presente nel Codice del Turismo è rappresentata dall’art. 49ilcui disposto 

prevede che il consumatore ha l’onere di contestare senza ritardo ogni mancanza 

nell’esecuzione del contratto affinché l’organizzatore o i suoi collaboratori possano porvi 

rimedio. Il metodo migliore è quello di sporgere reclamo – a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento o altrettanti mezzi idonei a garantire l’avvenuta ricezione del 

documento – nei confronti dell’organizzatore o del venditore, entro 10 giorni dalla data di 

rientro nel luogo di partenza. La giurisprudenza di merito ha considerato, secondo un 

orientamento maggioritario, la natura decadenziale del termine. 

 

4. I RIMEDI ESPERIBILI. Si è già fatto ampiamente cenno alle c.d. nullità di protezione previste 

dagli artt. 34 – 36 d.lgs. 205/2006, cui si rinvia. In questa sede è opportuno un richiamo alla 

disciplina della mediazione – rectius, conciliazione – reintrodotta dal 20 settembre 2013 in 

forma obbligatoria nella materia civile e commerciale (rispetto alle materia per cui la 

conciliazione diventa una condizione di procedibilità dell’azione civile, due sono le novità: 

esce dall’elenco la responsabilità da sinistri stradali, mentre viene aggiunta alla 

responsabilità medica quella sanitaria; invece, ci si deve presentare davanti al conciliatore in 

caso di contenzioso su: condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di 

famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da 

responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di 

pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari)e, per i fini che qui rilevano, va 

sottolineato che l’art. 5 co. 5 del d.lgs. 28/2010,prevede che se un contratto concluso per 

iscritto oppure uno statuto od un atto costitutivo di un ente collettivo (sia società che 

organizzazione non profit, cioè senza scopo di lucro) contengono una clausola di 

mediazione o conciliazione per le controversie che da essi possono derivare ed il tentativo 

non risulta esperito oppure risulta iniziato ma non concluso, il Giudice, in caso di 

procedimento civile, o l’Arbitro, nel caso di procedimento arbitrale, su eccezione di parte 

avanzata nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la 

presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo quattro 

mesi. Se questa eccezione non è proposta, entro il termine indicato, il giudizio od il 

procedimento arbitrale va avanti normalmente. Le parti possono scegliere liberamente 

l’organismo di mediazione cui rivolgersi, anche se l’atto che contiene la clausola di 

mediazione ne indica un altro. Questa è la c.d. mediazione ‘contrattuale’ o ‘statutaria’. 
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L’art. 67 co. 1del d.lgs. 79/2011 ha introdotto una deroga al disposto dell’art. 5 co. 5 

del d.lgs. 28/2010: infatti, in esso è previsto un caso di c.d. mediazione‘contrattuale’. Essa 

non è nella disponibilità delle parti le quali non possono accordarsi per non svolgerla, dato 

che il suo esperimento è obbligatorio in quanto previsto da una clausola compresa in un 

contratto di fornitura di servizi turistici. Questo contratto deve avere forma scritta e la 

clausola,relativa alla risoluzione in via conciliativa delle controversie che da esso possono 

derivare, deve essere specificamente approvata per iscritto dal turista – consumatore, come 

avviene per le clausole c.d. vessatorie, previste dall’art. 1341 co. 2 c.c., la cui disciplina – si 

ricordi – è complementare a quella stabilita in via generale dal Codice del Consumo. In 

questo caso, il procedimento di mediazione costituisce, ai sensi dell’art. 67 co. 1,‘condizione 

di procedibilità della domanda giudiziale o arbitrale’. 

Sarebbe stato opportuno che questa norma avesse previsto che l’esperimento del 

tentativo di conciliazione fosse condizione di procedibilità della domanda giudiziale per tutte 

le controversie derivanti dai contratti di fornitura di servizi turistici perché, con l’attuale 

formulazione, essa è solo eventuale (infatti il tentativo di conciliazione va esperito se nel 

contratto è presente la clausola di mediazione) ed è limitata ai contratti turistici più importanti 

per i quali è obbligatoria la forma scritta (per esempio, il contratto di acquisto di un viaggio 

organizzato o quello di acquisto di una multiproprietà) mentre si ricade sempre nella 

conciliazione volontaria nel caso dei contratti turistici di minore portata (per esempio, nel 

caso della prenotazione di una camera di albergo), per i quali non è necessaria la forma 

scritta ma per le cui controversie la mediazione è senz’altro preferibile ad un giudizio civile 

ordinario, dato anche il valore economico dell’oggetto della controversia. 

 Altro strumento di tutela a disposizione dei consumatori – utenti è quello previsto e 

disciplinato dall’art. 1469 sexies c.c., attuativo del suggerimento fornito dalla direttiva 

comunitaria n. 93/13/CEE, che, superando la dimensione monistica della tutela offerta al 

consumatore dagli artt. 1341e 1342 c.c., consentiva di individuare gli strumenti da utilizzare 

ai fini di un controllo preventivo di tipo generale ed inibitorio sulle condizioni generali di 

contratto: in sostanza, si introduceva in Italia un’azione inibitoria collettiva diretta a eliminare 

le clausole abusive contenute nelle condizioni generali di contratto. La legittimazione ad 

agire spettava alle associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e alle 

camere di commercio, dando la stura ai problemi circa l’esatta individuazione dei requisiti 

minimi di rappresentatività della categoria. La diatriba fu risolta dalla legge 281/1998, 

inerente la disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, la quale legittimava all’azione 

giudiziaria per la tutela di interessi collettivi alle associazioni di consumatori ed utenti che 
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fossero iscritte in un apposito elenco ministeriale. L’art. 140 Cod. Cons., che ricalca l’art 3 

della l. 281/98, prevede che le associazioni di consumatori iscritte nell’elenco tenuto dal 

Ministero delle attività produttive sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi 

collettivi dei consumatori e degli utenti, potendo chiedere al tribunale l’inibizione degli atti e 

dei comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; di adottare le misure 

idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi derivanti dalle violazioni accertate; 

ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o 

locale se la pubblicità del provvedimento possa contribuire alla correzione o eliminazione 

delle violazioni accertate. L’art. 140 co. 8 prevede che l’inibitoria può essere concessa 

quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli artt. 669 bis e ss. c.p.c. Si è 

discusso a lungo sulla corretta interpretazione dei ‘giusti motivi d’urgenza’: senza entrare 

nell’analisi del dibattito, basti dire che essi non coincidono con il periculum in mora e il fums 

boni iuris, e che, nella vigenza dell’art. 1469 sexies c.c. , si tratta di un ‘procedimento 

cautelare analogo a quelli già previsti, nei quali il legislatore esplicitamente consente che il 

giudice possa e debba emanare un provvedimento cautelare prescindendo da qualsiasi 

indagine sulla sussistenza del periculum e ciò perché è esso stesso legislatore che ha 

valutato a livello di legislazione generale ed astratta, alla stregua dell’id quod plerumque 

accidit, l’esistenza di un periculum (Proto Pisani). Ciò vuol dire che il legislatore interviene 

con una valutazione precisa circa la corretta valutazione del periculum, affermando che la 

circolazione di condizioni generali di contratto contenenti clausole abusive rappresentano un 

sicuro periculum all’interesse collettivo dei consumatori (Armone). 

 È doveroso fare un cenno alla c.d. class action, trattandosi di uno strumento di tutela 

dei consumatori introdotto con l’art. 140 bis del Codice del Consumo, rubricato: Azione di 

classe. Conviene chiarire sin da ora che, nonostante il nomen suggestivo, si è ben lontano 

dall’omologa azione di matrice anglosassone. Infatti, è la mentalità degli operatori del diritto 

nordamericani a fare la differenza, assieme alla previsione del finanziamento delle spese 

processuali. In Italia, la materia relativa alle spese processuali e ai compensi professionali è 

sottoposta alle regole generali che determinano, a carico dell’attore, notevoli esborsi a fronte 

di un risultato comunque incerto. Nell’originaria previsione normativa, l’azione di classe era 

esperita da un gruppo di consumatori, riuniti in un comitato o in un’associazione 

rappresentativa di essi, nei confronti di un imprenditore per ottenere un giudizio sugli illeciti 

contrattuali ed extracontrattuali commessi da questo. Proposta l’azione, il giudice valutava la 

meritevolezza degli interessi coinvolti e, all’esito del giudizio, emetteva sentenza a carattere 

vincolante per le parti coinvolte: se il giudice riteneva illecita la condotta dell’impresa, fissava 
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anche, in quanto possibile, il risarcimento minimo per i singoli consumatori. L’impresa 

condannata poteva liquidare il danno entro 60 giorni dalla sentenza altrimenti il Tribunale 

nominava una camera di conciliazione al fine di fissare, con verbale sottoscritto dal 

presidente, modi, termini e somma da corrispondere a ciascun consumatore. Il verbale di 

conciliazione era titolo esecutivo. 

A seguito della riforma introdotta con l’art 49 della legge 99/09, l’attore agisce per 

l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle 

restituzioni. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna nella quale 

liquida in via equitativa le somme dovute a coloro che hanno aderito all’azione oppure 

stabilisce il criterio in base al quale va calcolatala somma da liquidare in loro favore. Decorsi 

180 giorni dalla pubblicazione, la sentenza diventa esecutiva. La riforma pone i soggetti lesi 

di fronte alla scelta di agire uti singuli o di esercitare l’azione in forma collettiva, in quanto 

ogni singolo componente della classe può agire anche mediante associazioni cui da 

mandato o comitati cui partecipa. In entrambi i casi, l’oggetto è rappresentato dai crediti 

restitutori e risarcitori dei singoli. L’iniziativa del singolo funge da elemento accentratore delle 

altrui pretese perché il singolo che agisce fa valere i diritti al risarcimento e alla restituzione 

di somme (c.d. diritti omogenei: crediti risarcitori e restitutori), di cui si affermano titolari i 

consumatori e gli utenti che aderiscono alla sua iniziativa. I diritti omogenei si distinguono 

dall’interesse superindividuale in quanto questo attiene ad un unico bene collettivo mentre i 

primi hanno ad oggetto un bene individuale che, come tale, è suscettibile di appropriazione e 

godimento esclusivo. 

L’ambito di applicazione della class action è rappresentato da tutti gli illeciti 

plurioffensivi contrattuali ed extracontrattuali. Nel primo ambito, vengono in rilievo tutti i diritti 

contrattuali di una pluralità di consumatori che versano nei confronti di una stessa impresa in 

situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli artt. 1341 e 1342 

c.c. (art. 140 bis, co. 2 lett. a)). La novella del 1999 ha reso possibile azionare il rimedio in 

parola anche nei confronti di contratti conclusi senza la predisposizione di un preciso 

schema negoziale o nei casi di acquisto di un prodotto singolo: circostanza esclusa prima 

della novella in quanto il dato normativo faceva riferimento soltanto ai contratti stipulati ai 

sensi dell’art. 1342 c.c. Nel secondo ambito, vengono in rilievo i dritti identici spettanti ai 

consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a 

prescindere da un diretto rapporto contrattuale (art. 140 bis, co. 2 lett. b)). Infine, la 

medesima norma prevede, alla lett. c), l’esperibilità dell’azione nei casi di pratiche 

commerciali scorrette e comportamenti anticoncorrenziali plurioffensivi. 
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Infine, si può osservare come il nuovo strumento giuridico rende effettiva 

l’azionabilità a livello di classe di una pletora di diritti che, in precedenza, erano sguarniti di 

adeguata tutela o ne erano privi: infatti, in caso di danni di massa per il numero dei soggetti 

lesi coinvolti ma di entità lieve da non valere la pena di azionare un giudizio utisinguli: la 

possibilità di agire in modo collettivo abbatte i costi e costituisce l’elemento fondamentale di 

una risposta giudiziaria volta a rimuovere le ragioni dell’atteggiamento rinunciatario dei 

consumatori dinanzi al torto subito. In un paese caratterizzato dallo smantellamento del 

settore pubblico, come l’Italia di questi giorni, in cui sono diffusi comportamenti di indubbia 

illegalità la cui lieve entità economica spesso disincentiva dall’azionare una dispendiosa 

tutela giurisdizionale, la presenza di uno strumento giuridico quale la class action consente 

l’emersione di un contenzioso latente, unendo la finalità di economia ed efficienza 

processuale alla garanzia di un accesso alla giustizia per le controversie di modico valore, 

introducendo altresì un profilo di deterrenza nei confronti della commissione da parte di 

soggetti economicamente forti di illeciti dannosi per una cerchia più o meno ampia di 

consumatori. In questa situazione, l’iniziativa giudiziaria privata si affianca all’attività 

pubblica, chiamata a svolgere funzioni istituzionali di prevenzione e di controllo, a fare da 

contraltare al potere economico dell’impresa: anche se non si può tacere il dubbio circa la 

concreta operatività dello strumento se, con lo strabismo del giurista, si osserva, da un lato, 

il dato normativo, in chiave de iure condendo, e, dall’altro lato, la realtà sociale e, in 

particolare, il sistema giudiziario nel suo complesso, con i molteplici profili di inefficienza e la 

pubblica amministrazione, con le sue criticità di funzionamento, in molti livelli. 
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A cura dell’avv. Domenico Di Leo 
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PROFESSIONI TURISTICHE 
a cura dell’Avv. Vincenzo Bonanno 

 

Il Codice del Turismo (Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79 - Codice della normativa 

statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 

novembre 2005, n. 246, nonchè attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di 

multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di 

rivendita e di scambio), pubblicato sulla G. U. n. 129 del 6/6/2011 suppl. ordinario n. 139, 

che abroga la Riforma della legislazione nazionale del turismo (Legge 135/2001), e le 

Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione (Legge Costituzionale 3/2001) 

rappresentano i principali riferimenti normativi per le attività turistiche. 

Le professioni turistiche, rientrano nell'elenco delle materie di competenza concorrente Stato 

Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione siano esse: cc.dd. protette 

ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile: guida alpina e maestro di sci; che cc.dd. non 

protette, ai sensi dell'articolo 33 comma 5° della Costituzione, tra queste: guida turistica, 

corriere o accompagnatore turistico e interprete turistico risultano regolate da norma statale 

legge n. 217/1983, abrogata dalla legge n. 135 del 2001 a sua volta abrogata dall'articolo 3 

del “Codice del Turismo”. 

Con la Legge quadro n. 135/2001 furono definiti, pertanto, gli standard per le professioni a 

livello nazionale e la libertà delle regioni di definire e disciplinare nuove tipologie di 

professioni turistiche che non abbiano rilevanza nazionale. Le regioni autorizzano 

all'esercizio dell'attività di cui al comma 5 dell’art. 7 della legge quadro. L'autorizzazione, 

fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai 

requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).  

La professione turistica non è impresa ma lavoro autonomo (La L. 135/2001 accomuna 

imprese e professioni): si applica il contratto d’opera art. 2222 C.C., in particolare quello 

intellettuale, art. 2229 e sgg. C.C.; sussiste un obbligo di iscrizione agli albi tenuti dalle 

associazioni professionali, anche per chi esercita come dipendente di imprese turistiche.  

La L. 217/1983 elenca letipologie di professioni turistiche cherimangono valide anche dopo il 

D.p.c.m. previsto dalla L.135/2001: 

 Guida turistica: accompagna singoli o gruppi in visita a mete turistiche di vario tipo, 

illustrandone le attrattive storiche, artistiche o paesaggistiche; 

 Interprete turistico: dà assistenza e traduzioni per i turisti; 
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 Accompagnatore turistico (o Corriere): accompagna singoli o gruppi anche all’estero, 

dando informazioni sulle zone di transito. L’accompagnatore a differenza della guida 

deve avere una cultura di base vasta e non conoscenze specifiche su specifiche 

mete turistiche, inoltre deve avere abilità complesse per affrontare situazioni diverse 

e impreviste mettendo i turisti a loro agio; 

 Organizzatore congressuale: opera nell’organizzazione di eventi; 

 Istruttore nautico: insegna a singoli o gruppi a nuotare e navigare; 

 Animatore turistico: organizza il tempo libero di gruppi di turisti. 

Le “professioni del turismo di montagna” (L. 217/1983 art.11, L. Quadro 2 gen. 1989 n. 6 e 8 

mar. 1991 n. 81): 

 Maestro di sci: insegna a singoli o gruppi a sciare;  

 Guida alpina: accompagna singoli o gruppi in scalate o gite d’alta montagna; 

 Aspirante guida alpina (o Portatore alpino): guida per ascensioni solo fino al 3° 

grado; oltre può fare solo da capocorda con una Guida accreditata; 

 Guida speleologica: accompagna singoli o gruppi nelle grotte o cavità naturali; 

 Accompagnatore di media montagna (L. quadro 6/1989): 

 Guida vulcanologica (L. quadro 6/1989):   

Le professioni di spiaggia: 

 Bagnino: dotato di brevetto rilasciato da corsi di formazione: gestisce le situazioni di 

pericolo, organizzando i soccorsi; 

 Ispettore di spiaggia: fa rispettare le disposizioni di sicurezza, guardiania e pulizia; 

gestisce le prenotazioni, fa rispettare le norme antincendio ed antirumore, garantisce 

la sicurezza degli alimenti;  

 Concierge di mare: offre consulenza ai turisti sui posti, vicini alla spiaggia, da visitare. 

Ha competenze in materia culturale ed artistica;   

 Addetti al benessere: hanno il brevetto di fitness e conoscenze di base di medicina;   

 Animatori: dotata di abilità fisiche, con esperienza acquisita nelle palestre e nei luoghi 

di fitness, con capacità di coinvolgere; 

 Baby sitter: ha predisposizione nell’accudire i minori e capacità di dialogo ed ascolto 

dei genitori. 

Le Nuove figure professionali, fuori dall’elenco della L. 217/1983: oggi sono individuate dalle 

Regioni: 
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 Conduttore di barche da diporto a noleggio (per navigazioni entro le 6 miglia dalla 

costa: Conduttore nelle acque interne e promiscue) regolata dalla L. 647/1996; 

obbligo di abilitazione, con 2 livelli diversi per i 2 tipi di navigazioni; età minima 21 

anni + requisiti generali e tecnici; 

 Consulente per il tempo libero: informa i turisti in spiaggia su tutte le attrattive 

turistiche della zona; 

 “Destination manager”: salvaguarda e commercializza contemporaneamente gli 

aspetti paesaggistici, culturali, gastronomici e tradizionali;  

 “Fund raiser”, reperiscono fondi per valorizzare i beni culturali ed è inoltre figura tipica 

delle strutture non profit. 

Le normative regionali hanno previsto nuove tipologie di professioni turistiche:Guida 

naturalistica (o accompagnatore naturalistico o accompagnatore della natura); Guida 

Equestre (o accompagnatore di turismo equestre o assistente di turismo equestre); Guida 

escursionistica; Guida subacquea; Vigile turistico; Ispettore ecologico. Altre non ancora 

regolate: coordinatore di promozione turistica, esperto di marketing e management turistico, 

orientatore turistico. 

Tra le nuove figure professionali nel turismo accanto alla Guida, all’Accompagnatore e al 

Direttore d’albergo, troviamo il Travel manager , il Sales e Revenue manager , l’Event 

manager, l’Asset manager, il Personal Shopper , l’Assistant Restaurant Manager, i Terapisti, 

estetisti, massaggiatori e gli assistenti che operano nei centri benessere delle strutture 

ricettive, l’Assistente telematico per risolvere eventuali problemi del pc, hostess, addetto alla 

sala, alla griglia o al lavaggio, banconista, barman. 

In particolare il travel manager si occupa dell’organizzazione aziendale collocandosi come 

responsabile del controllo di gestione e leader del settore comunicazioni.  

Il fiorire di grosse catene alberghiere ha dato vita a due nuove professioni: il “sales” ed il 

“revenue manager”. Il primo svolge quelle funzioni che nelle piccole aziende sono esercitate 

dal capo ricevimento o dal direttore, si occupa dell’intero processo di vendita, dalle prime 

fasi di contatto con il cliente fino alle ultime di feedback e di “custode relationship”. Il revenue 

manager determina la migliore tariffa applicabile nel periodo richiesto dal cliente ed ha come 

obiettivo principale il miglior tasso di occupazione possibile della struttura.  

Sull’interconnessione del turismo con gli eventi esterni opera la figura dell’“event manager” 

che s’interessa per il collegamento dell’hotel con le manifestazioni fieristiche, sportive, i 

convegni e tutto ciò che costituisce motivazione per uno spostamento.  L’Asset manager, 

intermediario tra i finanziatori e la gestione alberghiera, il personal shopper che guida ed 
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assiste il cliente negli acquisti. “L’assistant restaurant manager” sostiene con la propria 

attività  nelle diverse mansioni direzionali, conosce le attese dei propri clienti sia per quel 

che riguarda il servizio, sia per quel che concerne la qualità che verrà non solo soddisfatta, 

ma meglio ancora superata in collaborazione con il proprio team di lavoro. 

Dopo aver descritto le tipologie di professioni turistiche è opportuno soffermarsi sull’impianto 

normativo che disciplina tali professioni ed in particolare il Codice del turismo decreto 

legislativo 23 maggio 2011, n. 79. 

Il Codice del Turismo, varato per promuovere il mercato del turismo e rafforzare la tutela del 

consumatore, avrebbe dovuto intervenire nella materia fissando punti di riferimento univoci 

al fine di un coordinamento tra Stato e Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze. 

Inoltre avrebbe dovuto operare un riordino e una razionalizzazione complessiva delle 

disposizioni vigenti nella materia permettendo un adeguamento della disciplina ai più recenti 

dettati normativi soprattutto  di origine europea. La sentenza della Corte Costituzionale n. 80 

del 2012, accogliendo i ricorsi presentati dalle Regioni sotto il profilo del mancato rispetto da 

parte del d.lgs. dei limiti della delega legislativa, fa  perdere così definitivamente ogni 

carattere di sistematicità ed organicità auspicata. 

Nel 2012, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.80/2012, in merito alla richiesta di 

giudizi di legittimità costituzionale avanzati dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto 

ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 

maggio 2011, n. 79, nella parte in cui dispone l’approvazione dell’art. 1, limitatamente alle 

parole «necessarie all’esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in 

materia», nonché degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 

21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell’allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011. 

Numerosi concetti e definizioni contenuti nella disciplina previgente (in particolare la legge 

135/2001) sono stati ripresi e talvolta integrati e innovati. 

Tra le norme non dichiarate incostituzionali vi sono quelle sulle professioni turistiche (articoli 

6 e 7). In particolare il “Codice del Turismo” all’art.  6 (Definizioni) recita: “ Sono professioni 

turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell’attività 

turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a 

consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo 

della conoscenza dei luoghi visitati”. L’art. 7 (Percorsi formativi)stabilisce: “allo scopo di 

realizzare percorsi formativi finalizzati all’inserimento lavorativo nel settore del mercato 

turistico dei giovani laureati o diplomati, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro 

delegato, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e 
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delle politiche sociali e della gioventù, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato, 

nell’ambito delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, a stipulare accordi o 

convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli 

ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani 

operatori. 

In sintesi le motivazioni alla base della incostituzionalità possono esser ricondotte in 

generale all’eccesso di delega in quanto la stessa aveva come finalità quella di realizzare 

una generale semplificazione del sistema normativo statale, mediante abrogazione di leggi 

ormai superate, raggruppamento di quelle superstiti per settori omogenei, con 

armonizzazione delle stesse e non comprendeva il riassetto generale dei rapporti tra Stato e 

regioni in materie non di competenza esclusiva statale, ai sensi dell’articolo 117, comma 2 

della Costituzione. 

La Corte Costituzionale in più occasioni ha stabilito, in relazione al riparto di competenze tra 

Stato e Regioni che l’individuazione delle figure professionali è riservata allo stato, che esula 

dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni, in materia di professioni, 

l’istituzione di nuovi o diversi albi rispetto a quelli già istituiti con leggi dello Stato per 

l’esercizio di attività professionali (Corte Cost. sentenza n. 355/2005). 

Se è vero che a seguito della riforma costituzionale del Titolo V (legge costituzionale n. 

3/2001) il turismo rientra dunque tra le materie “residuali” (art.117, comma 4), in riferimento 

alle quali le Regioni non sono più soggette ai limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle 

leggi statali mentre le professioni rientrano nell’elenco delle materie di competenza 

concorrente Stato-Regioni ai sensi dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione, la 

Corte Costituzionale ha ribadito che “il settore in cui una determinata professione si esplica 

non rileva in merito alla definizione dei principi fondamentali della disciplina stessa; la 

fissazione dei principi fondamentali spetta sempre allo Stato, nell’esercizio della propria 

competenza concorrente, ai sensi dell’art. 117, co. 3 della Cost.” (Corte Cost. sentenza n. 

222/2008). Tale principio indipendentemente dalla specifica area caratterizzante la 

“professione”, si configura come principio fondamentale invalicabile dalla legge regionale (da 

ultimo la sentenza n. 271/2009). Di conseguenza compete allo Stato nell’ambito della 

propria competenza concorrente  ex art. 117, terzo comma, Cost., l’individuazione dei profili 

professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio.  Così la Corte Costituzionale 

ha risolto la disputa caratterizzante le professioni turistiche nel nostro ordinamento.  
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Si tratta di vedere, a questo punto, come il Governo intenderà procedere, insieme alle 

Regioni, per fare in modo che la nuova regolamentazione del settore turistico non rimanga 

lettera morta a pochi mesi dalla sua adozione in quanto il turismo offre sempre nuovi posti di 

lavoro e rappresenta, per l’Italia una notevole risorsa economica e uno strumento di sviluppo 

sociale specialmente in un momento particolare come quello odierno che caratterizza il 

nostro paese.  
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IMPRESE TURISTICHE 
a cura dell’Avv. Vincenzo Bonanno 

 

Secondo il nostro Codice Civile l’azienda è “il complesso dei beni organizzati 

dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” (art. 2555 c.c.) e imprenditore è “chi esercita 

professionalmente un’attività organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e 

servizi” (art. 2082 c.c.). Quindi se l’azienda è l’insieme dei beni, l’impresa è l’attività svolta 

dall’imprenditore attraverso l’azienda per ottenere un utile. 

In Italia, la normativa di riferimento che disciplina il lavoro nel settore turistico è la Legge 29 

marzo 2001 n. 135, conosciuta anche come “riforma della legislazione nazionale sul turismo” 

che ha abrogato la legge quadro del 1983. Il nuovo articolo 117 della Costituzione ridisegna 

la struttura precedente che prevedeva 19 ambiti nei quali le Regioni potevano legiferare con 

il limite del rispetto dei “principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato”, oltre che 

dell’interesse nazionale e di quello delle altre Regioni. Ora la potestà legislativa delle 

Regioni è sottoposta a soli tre limiti: 

 il “rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento 

comunitario e dagli obblighi internazionali”; 

 l’esclusione da 17 materie su cui lo Stato mantiene la competenza (ad esempio 

difesa, legge elettorale, ecc.); 

 le materie oggetto di legislazione concorrente, per le quali rimane il vincolo per le 

Regioni che legiferano di rispettare i principi fondamentali definiti dallo Stato (esempi 

sono la tutela e la sicurezza sul lavoro, l’istruzione, ecc.). Il turismo, dunque, non 

essendo esplicitamente citato né tra le materie di competenza dello Stato né tra 

quelle in concorrenza Stato Regioni, diviene di esclusivacompetenza delle Regioni. 

Tuttavia, essendo il quadro legislativo sul turismo assai complesso e non omogeneo, 

permangono diversi aspetti su cui la competenza risulta essere dello Stato o in 

concorrenza con le Regioni, ovvero; 

 la disciplina delle imprese, quella fiscale e delle professioni turistiche; la tutela dei 

consumatori; la libertà di circolazione e di espatrio; la salute e il benessere fisico; la 

tutela dei beni culturali e paesaggistici; la tutela ambientale.  

 L’art.11 prevedeva che per abrogare la legge dell’83 dovessero essere emanate 

delle linee guida che, inizialmente, avrebbero rappresentato il quadro statale di 

riferimento. Tuttavia, tali disposizioni sarebbero state illegittime a seguito della 

riforma dell’autonomia legislativa concessa alle Regioni dalla riforma costituzionale. 
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Per uscire da tale situazione che rischiava di ingessare la legislazione, si sono 

sostituite alle “linee guida” le cosiddette “linee di armonizzazione”, ovvero accordi tra 

le Regioni sugli stessi punti che avevano costituito le linee guida. 

 L’accordo sui punti previsti avvenne solo parzialmente e nonostante ciò fu emesso 

un Decreto PCM (13 settembre 2002) previsto dall”art.2 della legge del 2001, in cui 

erano riportati i pochi punti su cui si era trovato l’accordo e si rinviava a successivi 

accordi.  

La legge 135 29/3/2001 definisce turistiche le imprese che esercitano attività economiche 

organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di 

prodotti, di servizi (tra cui gli stabilimenti balneari), di infrastrutture e di esercizi, compresi 

quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione 

dell’offerta turistica. Si tratta di una definizione assai ampia, essendovi riconducibili la 

maggior parte delle attività di offerta di servizi turistici. È infatti la tipologia di attività 

esercitata a conferire all’impresa il carattere turistico. All’identificazione delle diverse 

tipologie di imprese turistiche provvedono le regioni, secondo le indicazioni contenute nel 

DPCM 13/9/2002. 

Possiamo suddividere le imprese turistiche in due grandi gruppi: le aziende che con 

differenti modalità permettono l’incontro fra la domanda e l’offerta, ossia l’intermediazione, e 

gli operatori economici, attivi in diversi settori con regole e dinamiche proprie, che erogano 

servizi al cliente finale nelle località di destinazione e che costituiscono, nel loro 

insieme,l’offerta di turismo. 

Di seguito i gruppi principali delle diverse tipologie di imprese turistiche: 

 Le attività ricettive,ossia quelle il cui centro è il pernottamento, oltre ad eventuali altri 

servizi accessori, quali la ristorazione. Le strutture in cui può essere svolta l’attività 

ricettiva possono essere suddivise in quattro categorie: 

1. Esercizi alberghieri: alberghi, pensioni, motel, villaggi-albergo e residenze 

turistico alberghiere; 

2. Esercizi extralberghieri: ostelli per la gioventù, campeggi, villaggi 

turistici,agriturismi, rifugi alpini, conventi,case religiose di ospitalità, b&b; 

3. Case private: in affitto, di proprietà o multiproprietà; 

4. Ricettivo viaggiante: navi da crociera, camper, roulotte, vagoni-letto. 

In alcuni casi, come per i b&b e le unità abitative ad uso turistico non classificate,non si parla 

di “imprese”, in quanto l’attività ricettiva è considerata occasionale e il titolare non è 

giuridicamente un imprenditore. 
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 Le attrazioni che sono gestite da aziende in qualche caso pubbliche e in altri private: 

musei,siti archeologici e storici, parchi naturali e di divertimento, terme, spazi 

espositivi, centri sportivi (piscine, funivie, minigolf, etc.) o per il tempo libero 

(ludoteche, discoteche, etc.). 

 Le attività collegate alla balneazione: stabilimenti balneari, imprese noleggio di 

navigazioni,strutture per il turismo nautico. 

 Imprese di produzione e gestione degli eventi aggregativi, quali tutte le attività 

attinenti all’organizzazione di congressi, manifestazioni fieristiche, raduni religiosi, 

politici e sportivi nonché tutto ciò che attiene all’organizzazione di “grandi eventi” 

(festival del cinema o di teatro, importanti eventi concertistici o mostre di arte). 

 Il trasporto: aereo, marittimo (come navi da crociera, traghetti, gondole), ferroviario 

(come il treno, la metropolitana), su strada (come pullman, bus, auto a noleggio). 

Queste aziende,rispetto a quelle ricettive, hanno un’utenza mista (turisti, residenti). In 

alcuni casi vi è la possibilità di pernottare a bordo, così da essere 

contemporaneamente rivolte al trasporto e al soggiorno delle persone. 

 Imprese di somministrazione, come bar , ristoranti, pizzerie e osterie. Sono compresi 

tra le attività turistiche, anche se tra i loro clienti troviamo sia viaggiatori che residenti, 

in misura minore o maggiore a seconda del grado di turisticità del territorio. 

 I servizi pubblici di supporto al turismo che comprendono gli enti pubblici o le DMO 

che a livello locale, regionale e nazionale svolgono compiti di coordinamento, 

promozione,controllo e vigilanza, diffusione delle informazioni di una determinata 

destinazione. 

 I fornitori delle imprese turistiche (imprese di catering, aeronautiche, lavanderie, 

consulenti,etc.) che rappresentano le aziende dell’indotto, ossia quelle attività che 

beneficiano indirettamente della presenza di turisti. 

 Imprese di intermediazione:tour operator, tour organizer, agenzie di viaggio, 

ricettivisti, GSA (General Sales Agents, agenti di grandi aziende turistiche, es. di 

compagnie aeree), wholesalers o grossisti, Internet company, Computer Reservation 

System oggi evoluti in GDS,Global Digital System (sistemi informatici di prenotazione 

su voli di linea, pernottamenti,autonoleggio, altri intermediari). 

Il D.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 “Codice del Turismo” contiene la normativa sull’ordinamento e 

la regolamentazione del mercato del turismo, in attuazione della delega del 2005, e in 

aggiunta la normativa sui contratti di multiproprietà e sui prodotti per le vacanze di lungo 

termine. Il Codice del Turismo, mira a promuovere e tutelare il mercato del turismo 
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attraverso un coordinamento sistematico delle norme in materia, con opportuna 

razionalizzazione ed aggiornamento delle stesse. Nel caso specifico si è trattato di un 

coordinamento sostanziale delle norme che consente, sulla base di recente giurisprudenza 

del Consiglio di Stato che ritiene pacifica la possibilità di innovare l’ordinamento attraverso il 

processo di codificazione, l’adeguamento della disciplina normativa alle nuove esigenze, 

anche eliminando dal quadro legislativo norme non più rispondenti alle esigenze 

dell’ordinamento.  

La premessa di partenza è il turismo quale attività socialmente utile essendo diretto alla 

fruizione di beni tutelati dalla Costituzione. La rilevanza pubblicistica del settore giustifica 

l’intervento dello Stato nell’ambito delle materie non espressamente riservate alle Regioni.  

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 80 depositata il 05 aprile 2012, ha dichiarato 

“l’illegittimità costituzionale” del Codice del turismo. 

In particolare l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, nella parte 

in cui dispone l’approvazione dell’art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all’esercizio 

unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché degli artt. 2, 3, 

8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 

1, 68 e 69 dell’allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011”. Sono state cancellate anche le norme in 

materia di classificazione e standard qualitativi delle strutture ricettive, la disciplina delle 

agenzie di viaggio e dei tour operator; le norme sui sistemi turistici locali e quelle sulla 

gestione dei reclami da parte del Dipartimento del turismo. 

La Corte ha riconosciuto che il turismo è materia esclusiva delle Regioni e non dello Stato, e 

pertanto boccia ben 19 articoli per eccesso di delega del Governo. A sollevare la questione 

alla Consulta erano state quattro regioni, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.  

In buona sostanza, secondo i giudici della Consulta, il legislatore delegato poteva 

sicuramente raggruppare e riordinare le norme statali incidenti sulla materia del turismo, 

negli ambiti di sua competenza esclusiva e per la tutela di interessi di sicuro rilievo 

nazionale. Ciò che invece non risultava consentito era la disciplina ex novo dei rapporti tra 

Stato e Regioni nella stessa materia, peraltro – si legge nella sentenza in commento - con il 

ripetuto ricorso al metodo della cosiddetta “attrazione in sussidiarietà”, che, qualificandosi 

come forma non ordinaria di esercizio, da parte dello Stato, di funzioni amministrative e 

legislative attribuite alle Regioni da norme costituzionali, richiede in tal senso una precisa 

manifestazione di volontà legislativa del Parlamento, con indicazione, tra l’altro, di adeguate 

forme collaborative, del tutto assente nella legge di delegazione n. 246 del 2005. 
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Al contrario, la delega non consentiva il riassetto generale dei rapporti tra Stato e Regioni in 

materie non di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost., in 

quanto – si legge nella sentenza - la disciplina necessaria per operare tale riassetto non può 

rimanere ristretta alla sfera legislativa di competenza dello Stato, ma coinvolge quella delle 

Regioni, sia nel rapporto tra princìpi fondamentali e legislazione di dettaglio, nelle materie di 

competenza concorrente, sia, a fortiori, nell’esercizio del potere di avocazione da parte dello 

Stato di funzioni amministrative, e conseguentemente legislative, sulla base dell’art. 118, 

primo comma, Cost., nelle materie di competenza regionale residuale. 

Numerosi concetti e definizioni contenuti nella disciplina previgente (in particolare la legge 

135/2001) sono stati ripresi e talvolta integrati e innovati, come nel caso della definizione di 

impresa turistica art. 4 del Codice comma 1: sono imprese turistiche quelle che esercitano 

attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, 

l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di 

infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi 

turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica. 

2. L’iscrizione al registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e 

successive modificazioni, e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, ovvero al repertorio delle notizie 

economiche e amministrative laddove previsto, costituiscono condizione per usufruire delle 

agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi 

genere ed a qualsiasi titolo riservate all’impresa turistica. 

3. Fermi restando i limiti previsti dall’Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, 

alle imprese turistiche sono estesi i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni, gli incentivi e i 

benefici di qualsiasi generi previsti dalle norme vigenti per l’industria, così come definita 

dall’articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse 

finanziarie a tal fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente. 

4. Le imprese turistiche non costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro 

dell’Unione europea o di uno Stato AELS (EFTA) possono essere autorizzate a stabilirsi e 

ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione nel 

registro di cui al comma 2, ed a condizione che posseggano i requisiti richiesti dalle leggi 

statali e regionali, nonché dalle linee guida di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 112.  

Tale norma non è stata dichiara incostituzionale come le norme sulle professioni turistiche 

(articoli 6 e 7). 
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La disciplina dello svolgimento dell'attività ricettiva, già contenuta in norme diverse di varie 

leggi, tra cui la citata legge 135/2001, e riunita organicamente nel Titolo III del nuovo Codice 

del turismo è stata dichiarata incostituzionale. Anche la disciplina in tema di inizio attività e, 

in genere, quella sugli adempimenti amministrativi cui sono soggette le strutture turistico-

ricettive disciplinata nell’articolo 16 del Codice, è stata dichiarata incostituzionale. Tale 

disposizione intendeva semplificare gli adempimenti amministrativi delle strutture turistiche, 

assoggettando a segnalazione certificata di inizio attività – SCIA (di cui all’art. 19 della legge 

241/1990) l’avvio e l’esercizio delle strutture ricettive, che comunque sarebbero rimasti 

assoggettati al rispetto delle norme in materia ambientale, edilizia, urbanistica, igienico 

sanitaria, prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

In materia di classificazione e standards delle strutture ricettive il Codice aveva dettato un 

regime organico (articoli da 8 a 15), distinguendo fra strutture alberghiere/paralberghiere, 

extralberghiere, strutture ricettive all’aperto e strutture ricettive di mero supporto e dettando, 

per ciascuna di queste categorie, una serie di specifiche prescrizioni. Tali disposizioni sono 

state dichiarate incostituzionali. 

Sono ancora in vigore le norme che disciplinano in modo organico (articoli da 32 a 51) i 

pacchetti turistici e la tutela del consumatore turista, che hanno assorbito le normative 

preesistenti contenute nel Codice del Consumo ed integrandole con nuove disposizioni. 

È possibile concludere affermando che il contesto normativo che disciplina la “materia 

turistica” è alquanto intricato e complesso per cui è necessario un intervento di riordino ben 

ponderato del settore turistico teso a salvaguardare un’attività di vitale importanza per 

l’effettiva valorizzazione del nostro immenso patrimonio. 
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RICONOSCIMENTI DI ECCELLENZA 
a cura del Dott. Giacomo Bonanno 

 

Descrivere in poche righe quelle che possono essere le eccellenze nel settore 

turistico in Italia, permettetemi di dire che non è facile. 

Il nostro codice del turismo, Decreto legislativo 23.05.2011 n° 79,in vigore dal 21 

giugno 2011, dedica al Titolo VII, CAPO II, la promozione dell’eccellenza italiana. 

Il nuovo Codice, composto di 74 articoli, si suddivide in VII titoli e risponde, in 

particolare, a due specifiche finalità: da un lato l'esigenza di predisporre una 

normativa che fosse di incentivo per la generale crescita di competitività del settore 

turistico italiano, dall'altro la necessità di garantire un'estesa ed effettiva tutela nei 

confronti del turista-consumatore in senso lato, sia nella fase preliminare della 

valutazione e della scelta delle strutture recettizie, sia nello svolgimento del viaggio, 

specie per il caso di imprevisti sopravvenuti. 

L’obiettivo del codice del turismo è quello di promuovere circuiti turistici tematici e di 

eccellenza, al fine di superare la frammentazione dell’offerta turistica e di incentivare 

un’offerta tematica di dimensione nazionale. 

In questa prospettiva si inseriscono le norme del titolo V che prevedono, fra l'altro, la 

definizione di circuiti turistici di eccellenza ripartiti tra 13 grandi aree tematiche (dal 

turismo della montagna a quello del mare, dal turismo religioso a quello 

congressuale, dal turismo culturale a quello giovanile, ecc.), cui sono dedicate poi 

specifiche disposizioni. Gli articoli di riferimento, dal 59 al 65, disciplinano la 

promozione dell’eccellenza turistica italiana mediante il rilascio di specifiche 

attestazioni e l’attribuzione di riconoscimenti e premi per le imprese e gli imprenditori 

che si sono distinti nel settore. 

Quanto alla definizione degli standard qualitativi (espressa a livello nazionale per 

mezzo delle cosiddette "stelle"), essa è divenuta ora obbligatoria per tutte le strutture 

ricettive (quali ad es. campeggi, villaggi turistici, motel) diversamente da quanto 

previsto dalla precedente normativa che limitava tale obbligo ai soli alberghi. Ciò al 

fine di consentire alla clientela di avere un'immediata percezione della qualità 

dell'offerta e dei servizi resi dalla struttura stessa. 

A seguito della sentenza n. 80/12 la Corte Costituzionale ha dichiarata l’illegittimità 

del codice del turismo in riferimento a 19 articoli, tra i quali però non rientrano quelli 

facenti riferimento ai riconoscimenti di eccellenza, oggetto della presente trattazione. 
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La sentenza n. 80 depositata il 5 aprile 2012 ha messo in evidenza il non corretto 

operato del Governo che, attraverso il d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 - 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, contratti di rivendita e di scambio - non si è limitato a 

riordinare la normativa di propria competenza nel settore turistico, ma ha disciplinato 

anche i rapporti con le Regioni in tale materia. 

Come si può ben capire, il riconoscimento delle eccellenze è un settore al quanto 

ampio e variegato. Nella nostra società, si tende sempre più a creare delle élite 

turistiche, accessibili soltanto a pochi soggetti e parallelamente si tende sempre più a 

riscoprire gli antichi sapori, le vecchie tradizioni, gli antichi mestieri ecc., ma questi 

due mondi si uniscono tra di loro. 

Un esempio classico di eccellenza nel settore turistico enogastronomico italiano lo 

possiamo rinvenire al salone internazionale del gusto, nato dalla grande passione per 

la gastronomia, ma con una decisa attenzione all’ecosostenibilità ed alla solidarietà. 

Contributo fondamentale per la realizzazione di questa grande fiera internazionale 

italiana è dato da Slow Food. 

Slow Food è un’associazione diventata ormai una realtà con la quale chiunque operi 

nel settore alimentare deve confrontarsi ed è  un punto di riferimento essenziale per 

tutti gli appassionati di gastronomia e i consumatori responsabili. L’obiettivo di questa 

associazione è quello di dare maggiore dignità culturale alle tematiche legate al cibo 

e alla alimentazione. Tale associazione si è sempre impegnata nell’identificare le 

modalità di produzione ed i prodotti tipici tradizionalmente legati a ciascun territorio, 

cercando di elevarli al ruolo di veri e propri beni culturali. Fra gli scopi di Slow Food 

c’è anche il tentativo di migliorare la cultura alimentare dei cittadini, soprattutto dei 

giovani, per cercare di promuovere una diversa idea di qualità della vita, nel rispetto 

dei tempi naturali, dell'ambiente e della salute dei consumatori.  

Una delle tante eccellenze di slow food è stata quella di creare dei presidi, ossia la 

valorizzazione di prodotti tipici e non solo presenti nel nostro territorio italiano, 

volendo portare qualche esempio di presidio siciliano, non possiamo non menzione 

l’aglio rosso di Nubia, il cappero di Salina, la cipolla di Giarratana , il pane nero di 

Castelvetrano e tanti altri prodotti ancora. Slow Food mira: 

1. A Tutelare la qualità dei prodotti e dei metodi tradizionali di produrli ed elaborarli. 
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2. La Territorialità dei consumi: la filiera deve essere corta e locale, al fine di evitare 

i lunghi tragitti ed il relativo inquinamento. 

3. La Giusta retribuzione dei produttori, che, oltre a donarci queste delizie, hanno 

una vera e propria funzione di salvaguardia del territorio e delle tradizioni. 

 

Da questa analisi nasce l’esigenza di stimolare una riflessione che promuova un intervento 

strutturale senza il quale risulta difficoltoso il rilancio del settore, nel convincimento che il 

turismo è una delle anime più rappresentative del nostro Paese, crocevia di cultura, 

occupazione, sviluppo delle infrastrutture e dell’industria immobiliare. 

L’auspicio, nel medio periodo, è l’avvento di un turismo moderno in cui, affianco ad una 

maggiore competitività ed efficienza, si privilegi il “made in italy turistico” quale brand da 

promuovere nel mondo e in ragione del quale pianificare investimenti adeguati, che siano 

fonte di attrazione di capitali stranieri a sostegno delle iniziative domestiche.  

In ultimo due riflessioni, la prima a carattere culturale circa il concetto di “lusso” quale 

identificazione di eccellenza dei servizi, che risponde ad una domanda in crescita; la 

seconda, sul concetto di turismo, il cui impatto ambientale va discusso in modo analitico 

nell’ambito delle politiche di crescita e sviluppo del territorio gestite a livello locale da una 

dirigenza a cui si chiede di confrontarsi con operatori professionali, estremamente preparati 

ad investire nel rispetto delle coste, dell’ambiente e secondo i canoni del risparmio 

energetico e dell’integrazione con il tessuto sociale e lavorativo del luogo di origine. 
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Il fondo di garanzia del turismo 
art 51. D.lgs. 79/2011 

a cura della Dr.ssa Rosalia Manuela Longobardi 
 

Negli ultimi anni, dato l'intensificarsi dell'attività economica nel settore turistico, con la 

relativa crescita esponenziale del volume economico della medesima, ha condotto il 

legislatore ad operare una scelta per regolarizzare, in maniera più organica, quei rapporti 

contrattuali e/o commerciali legati al settore turistico. 

Proprio in virtù di tale interesse è giunto ad approvazione nel 2011, un autonomo testo 

legislativo: il Codice del turismo, dapprima contenuto nel codice del consumo (artt. 82 a 100 

del D.lgs. 206/2005). 

In realtà, il recente intervento legislativo nacque quale allegato di un provvedimento più 

ampio ed è stato solo successivamente fatto oggetto di interventi modificativi per allargarne 

la portata. 

Certamente il legislatore italiano, con molto ritardo, si è attivato per il  recepimento dell'art 7 

della direttiva CEE 314/1990, tanto che nella relazione illustrativa pubblicata dalla 

competente commissione, la stessa, “lamenta” il ritardo del legislatore italiano (ben nove 

anni dalla pubblicazione). 

La relazione chiarisce che scopo della direttiva e nello specifico la previsione dell'art 7 della 

medesima è quella di stabilire delle norme minime in merito alle informazioni che devono 

essere fornite al consumatore (…) e cosi garantire una reale tutela ( intesa come effettiva) 

dei consumatori nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore/intermediario/venditore 

del viaggio. 

Il codice, di cui si tratta, suddiviso in sette titoli, ha una disciplina organica della materia, in 

particolare, ai fini del presente lavoro si è concentrata l'attenzione sul titolo VII che tratta 

della disciplina  contratti, ed in particolare la disciplina di uno degli istituti innovativi del 

presente D.lgs.: “Il Fondo di Garanzia”. 

La normativa è molto chiara: seppure l'esiguità di valore il fondo mira a ristorare 

parzialmente il turista che vede la sua vacanza scemare a causa dell'insolvenza o del 

fallimento del tour operator a cui si è rivolto. 

La scelta legislativa di non coprire con tale fondo anche una serie di altre situazioni difficili, in 

cui il turista consumatore incorre, è stata determinata da quello che è poi stato il motivo 

principale dell'introduzione di tale fondo: il crac del tour operator “TODOMONDO”. 

Veniamo nello specifico a delineare i tratti della disciplina. 
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Il fondo di garanzia è disciplinato all'art. 51 del D.lgs 23 maggio 2011, n. 79 (cd. “Codice 

della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, che dà attuazione 

della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti 

per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”), il primo comma, di detto 

articolo, stabilisce: “ E' istituito presso la Presidenza del C.d.M”, il fondo di garanzia per 

garantire in caso di insolvenza o fallimento del venditore o organizzatore il rimborso del 

prezzo versato e il rimpatrio, se all'estero, del consumato/turista”. 

Il fondo viene alimentato annualmente nella misura del 2% sulla quota della polizza 

assicurativa obbligatoria di cui all'art. 50 c°1,del medesimo codice, versato nel bilancio dello 

Stato per essere riassegnato dal Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità 

previste (art 51 co. 2). 

L’istanza di rimborso non è soggetta a decadenza ma è soggetta al termine di prescrizione; 

è altresì previsto il diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente. 

Il fondo si presenta come garanzia per il turista. La giurisprudenza europea si è più volte 

soffermata su tale tipo di garanzia, interpretandone estensivamente la portata sia sotto il 

profilo soggettivo includendo diversi tipologie d soggetti (persone fisiche e giuridiche), 

nonché sotto il profilo oggettivo ricomprendendo nella nozione di pacchetto turistico diverse 

tipologie contrattuali. A tal proposito si è giunti solo dopo alcune pronunce giurisprudenziali 

all'inserimento dell'attività escursionistica, dapprima, invece, esclusa dalla copertura di tale 

fondo di garanzia.  

L'ambito soggettivo del  provvedimento legislativo “ricorda” quello del codice del consumo, 

dal quale è stato estrapolato; si tratta in sostanza di rapporti contrattuali con una asimmetria 

informativa che non permette al consumatore-turista di avere una completa conoscenza. 

I soggetti che vi rientrano sono quelli di cui all'articolo 33 del Codice del Turismo (D.lgs. 

79/2011). 

Si deve trattare di un venditore insolvente o dichiarato fallito, la cui posizione abbia 

pregiudicato il godimento del pacchetto turistico; laddove la dichiarazione di fallimento venga 

pronunciata successivamente al compratore-turista non spetterà nulla. 

Per quanto concerne l'ambito oggettivo di applicazione, abbiamo già su accennato che si 

debba trattare di un “pacchetto turistico”; a tale scopo lo stesso articolo 51 rimanda all'art 34, 

norma definitoria, la quale chiarisce il contenuto del contratto-pacchetto turistico. L’art. 34 

del Codice del Turismo vi reca la seguente definizione:  

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le 

crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo 
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realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un 

prezzo forfetario: 

a)trasporto; 

b)alloggio; 

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 36, che 

costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del 

pacchetto turistico. 

La disposizione, al secondo comma del suindicato articolo, è stata poi ulteriormente 

rafforzata da una clausola di chiusura al fine di evitare che la frammentazione delle fatture 

pregiudichi il rimborso stabilendo che: “La fatturazione separata degli elementi di uno stesso 

pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo”. 

 

Casi di esclusione 

La disciplina regolatrice del fondo di garanzia è, per certi versi, restrittiva lasciando scoperti 

numerosi casi: 

a) quando l’istanza di rimborso riguardi contratti diversi da quelli aventi ad oggetto 

l’acquisizione di un pacchetto turistico, quali ad esempio i contratti per l’acquisto dei punti 

freepoints, del solo volo, di una multiproprietà, ecc.;  

b) se è richiesto risarcimento per danni da vacanza rovinata o altri eventuali danni 

patrimoniali o non ovvero spese legali, anche se l’organizzatore o l’intermediario siano stati 

condannati con sentenza passata in giudicato e siano nel frattempo divenuti insolventi o 

falliti;  

c) se la questione riguardi inadempimento contrattuale dell’organizzatore o 

dell’intermediario, come ad esempio sistemazione in albergo diversa da quella concordata, 

qualità dei servizi erogati scadente, ecc. 

d) se non vi è nesso di causalità tra l’insolvenza o il fallimento del venditore ed il mancato o 

parziale godimento del pacchetto turistico;  

e) se l’istanza è proposta oltre un anno dalla data prevista di rientro. Infatti, in tal caso, il 

combinato disposto degli artt. 45, comma 3, e 51, comma 4, sancisce che il diritto al 

rimborso è prescritto;  

f) se l’istanza è proposta dopo aver adito altri strumenti di cura degli interessi giuridici, come 

l’insinuazione al fallimento o la causa civile, in base al principio dell’alternatività dei mezzi di 

tutela.  
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Il fondo, infine, non copre il cd danno da vacanza rovinata, che invece, viene disciplinato e 

tutelato in maniera lineare dalla legislazione vigente. 
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La carta dei servizi ed il call center 
a cura dell’Avv. Angela Quatela 

 

Con il decreto legislativo 23 maggio 2011 n.79 è stato adottato il “Codice della normativa 

statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”  ed in particolare l’art.1 ha approvato il 

Codice del Turismo che rappresenta l’attuazione della delega di cui all’art. 14, commi 14,15, 

18 della Legge 28/11/2005 n.246 con la quale è stata demandata al Governo l’adozione di 

decreti legislativi per la semplificazione e il riassetto della materia turistica. 

L’innovazione attraverso il processo di codificazione, si realizza attraverso il complesso di 

disposizioni normative tese  ad aggiornare l’evoluzione della materia del turismo anche in 

forza della riforma del Titolo V della Costituzione e delle recenti decisioni giurisprudenziali 

della Corte Costituzionale e in armonia con il complesso normativo della Unione Europea ed 

Internazionale. 

Oltre alla predetta esigenza, la nascita del Codice, ha voluto riordinare l’attuale assetto 

pubblico dell’organizzazione turistica nonché modernizzare l’erogazione dell’offerta turistica 

attraverso l’adeguamento della disciplina vigente alle migliori tecnologie informatiche, di 

sicurezza e di  tutela ambientale. 

Tale necessità è sorta dalla ormai indiscussa convinzione che il turismo, sia nazionale che 

proveniente dall’estero, in quanto diretto alla fruizione di beni espressamente tutelati dalla 

Costituzione della Repubblica, debba considerarsi attività socialmente utile. 

Ed è proprio per la rilevanza pubblicistica del settore, fondata su ragioni di sicurezza, igiene 

e tutela del destinatario delle prestazioni e dei servizi turistici che si giustifica l’intervento del 

legislatore statale in materia di competenza regionale dopo la riforma del Titolo V del 2001. 

Come affermato da numerose sentenze della Corte Costituzionale, la necessità di un 

intervento unitario del legislatore statale nasce dall’”esigenza di valorizzare al meglio l’attività 

turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e 

complessa natura, e dalla necessità di ricondurre a unità la grande varietà dell’offerta 

turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell’ambito dell’economia 

nazionale” (Corte Cost. del 20/03/2009 n.76). 

Ciò succintamente premesso, all’interno del Codice,  l’art.66 istituisce la CARTA dei 

SERVIZI TURISTICI PUBBLICI che tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute ad 

adottare e trasmettere al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, allo 

scopo di definire quali servizi turistici si intendono erogare, con quali modalità e quali 

standard di qualità garantire. 



                Speciale vacanze 2013 Pag. 45 
 
 

In realtà, la Carta dei Servizi era già stata prevista dall’art. 4 della L.135/2001, interamente 

abrogata dalla lettera l) del comma 1 dell’art. 3 del Codice, per cui ad oggi la vera fonte 

rimane la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 in materia di 

“Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”. 

Detta fondamentale Direttiva, ritenuta l’opportunità di fissare i princìpi cui deve essere 

progressivamente uniformata l’erogazione dei servizi pubblici, ha avuto il merito di aver 

individuato i principi fondamentali della materia quali :l’eguaglianza dei diritti degli utenti, 

l’imparzialità nei loro confronti, la continuità nell’erogazione dei servizi offerti, la 

partecipazione dei cittadini alla prestazione del servizio pubblico nonché l’obbligo 

dell’efficienza ed efficacia dell’erogazione dello stesso. 

La direttiva individua, altresì gli strumenti per il perseguimento dello scopo quali: l’adozione 

di standard generali e specifici di qualità e quantità dei servizi, la semplificazione delle 

procedure, la cura nei rapporti con gli utenti, il dovere di valutazione della qualità dei servizi, 

la previsione di rimborsi quando è stata dimostrata l’inferiorità del servizio, per qualità e 

tempestività, agli standard pubblicati. 

L’atto di indirizzo, stabilisce anche le forme di tutela previste quali :le procedure di reclamo, 

e l’istituzione di un comitato permanente per l’attuazione della Carta dei servizi pubblici. 

Anche la nuova disposizione del Codice del Turismo riprende e rielabora questi contenuti, 

prevedendo che i punti essenziali della Carta siano costituiti dell’indicazione dei servizi che 

l’ente intende erogare, dalle modalità con cui intende farlo nonché dagli standard di qualità 

che si vogliono garantire. 

La Carta dei  Servizi Turistici Pubblici costituisce un patto tra l’utente e l’erogatore del 

servizio pubblico ed è un importante strumento di trasparenza ed informazione, sintetico ma 

completo,  per cui è fondamentale la definizione degli standard, che devono essere 

ragionevoli e rilevanti per l’utente. 

Ne consegue che la definizione degli indicatori di qualità è preliminare rispetto a quella degli 

standard, poiché entrambi tendono a creare un rapporto di fiducia tra l’utente e l’esercente il 

servizio turistico, allo scopo di raggiungere un miglioramento del servizio e la nascita di 

meccanismi premiali e di promozione dell’eccellenza turistica italiana. 

Quindi, le Carte dei Servizi servono ad uniformare tendenzialmente gli standard, allo scopo 

di stabilire l’effettiva portata del servizio erogato e migliorare la competitività degli esercenti i 

servizi turistici. 
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Operativamente,  l’impianto normativo prevede che le pubbliche amministrazioni adottino la 

Carta dei Servizi Turistici da esse erogati allo scopo di implementare la qualità e la 

competitività dei Servizi Turistici Pubblici sul territorio nazionale. 

La Carta individua i servizi turistici che si vogliono erogare unitamente agli standard 

qualitativi e le modalità che si intendono garantire. 

Dette Carte devono essere trasmesse al Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del 

Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

I livelli essenziali delle prestazioni dei servizi turistici concernenti i diritti civili e sociali sono 

determinati, sulla base di parametri stabiliti dalla legge, dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri o dal Ministro delegato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 

Ed è del Presidente del Consiglio dei Ministri  il compito fondamentale di emanare un proprio 

decreto contenente i parametri a cui devono uniformarsi le Carte dei Servizi Turistici 

Pubblici. 

Allo stato dell’arte, sul sito istituzionale del Governo italiano vi è solo la pubblicazione della 

Carta dei diritti del Turista che contiene informazioni utili all’utente in occasione 

dell’organizzazione di un viaggio o di una vacanza, sia sotto l’aspetto preliminare del viaggio 

quali documenti occorrenti, visti, sicurezza, assistenza sanitaria e valuta, sia di quello 

operativo della fruizione del servizio turistico quali l’ospitalità nelle strutture ricettive, mobilità 

sui vari tipi di trasporto etc. 

In realtà, per quanto  lo strumento sia  utile perché unico per il turista, questa Carta 

introdotta in forza della precedente normativa ormai abrogata dal Codice del Turismo del 

2011non ha la struttura e l’esaustività che dovrebbe avere alla luce della attuale normativa, 

infatti come dichiarato sul sito, si attende che venga aggiornata ai sensi del Decreto 

Legislativo 23/05/2011 n.79. 

 
*********** 

 
Il Codice del Turismo nell’ottica del potenziamento del mercato turistico ha previsto all’art. 68  

D.lgs.  n .79/2011 un sistema di maggiore assistenza del turista-utente attraverso 

l’istituzione di un CALL CENTER,  affidando detto compito al Dipartimento per lo sviluppo e 

la competitività del turismo. 

Lo stesso articolo istituisce lo SPORTELLO del TURISTA, con recapiti e orari da pubblicarsi  

sul sito istituzionale, presso il quale si possono proporre istanze, richieste e reclami nei 
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confronti di imprese e operatori turistici per l’accertamento dell’osservanza del Codice del 

Turismo.  

Attribuisce altresì, alle Regioni e alle Province di Trento e Bolzano la possibilità di prevedere 

l’istituzione di sportelli del turista la cui gestione potrà  essere delegata agli Enti Locali. 

Purtroppo, ad oggi sul sito istituzionale non è comunicata né la creazione dello SPORTELLO 

né quella del CALL CENTER ma è presente solo un rinvio al numero di assistenza  dei turisti 

stranieri in Italia c.d. easy italia, inaugurato dal precedente ministro del turismo, Maria 

Vittoria Brambilla, ma attualmente sospeso. 

Agli utenti, quindi, resta solo la possibilità di rivolgersi alle maggiori associazioni di 

consumatori che specie per lo scorso  periodo estivo hanno istituito sportelli informativi 

provvisti di   recapiti telefonici. 

Concludendo, se il Codice del Turismo aspira a costituire, coerentemente con la definizione, 

un corpus organico di regole, in linea con le scelte di politica legislativa che attribuisce al 

turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale internazionale, nella 

realtà effettiva, nulla di operativamente innovativo è stato, ad oggi, concretizzato. 
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La responsabilità delle agenzie di viaggi on line 
a cura dell’Avv. Mario Di Lorenzo 

 

Le agenzie di viaggi on line in quanto equiparate a quelle tradizionali sono soggette 

alle stesse prescrizioni e controlli.  

Fino a poco tempo, chi acquistava un pacchetto vacanze sul web e riceveva un 

servizio diverso da quello promesso, non aveva modo di ottenere alcun risarcimento. Con il 

Codice del Turismo2 il consumatore turista potrà rivalersi nei confronti di un unico soggetto, 

responsabile della corrispondenza tra i servizi acquistati e quelli resi3. Il Codice mira a 

ridurre le truffe in rete.  

Secondo la giurisprudenza4 "... l'organizzatore ed il venditore di pacchetti turistici5, la 

cui rispettiva obbligazione è senz'altro di risultato6 sono tenuti all'adeguato sforzo tecnico, 

con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in 

relazione alla natura della rispettiva attività esercitata, volto all'adempimento della 

prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio del turista-consumatore di 

pacchetti turistici, nonché ad evitare possibili eventi dannosi. In caso di mancato o inesatto 

adempimento delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico o package, sono pertanto 

tenuti a dare la prova che il risultato anomalo o anormale rispetto al convenuto esito della 

propria prestazione professionale, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità 

causale fondata sull'esperienza, dipende da fatto ad essi non imputabile, in quanto non 

ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle 

specifiche circostanze del caso concreo". 

L’organizzatore ed il venditore sono tenuti a risarcire qualsiasi danno subito dal 

consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche se la responsabilità sia 

ascrivibile esclusivamente ad altro prestatore di servizi, salvo il diritto di rivalersi nei confronti 

di costui7. Il tipo di responsabilità che la Corte ha individuato è intrinseca al cd. rischio 

                                                   
2 D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79. 
3 Per un approfondimento vedi: http://turismoediritto.blogspot.it/2013/01/diritto-del-turismo-
acquisto-di-un_12.html 
4 Cass., n. 22619/2012. 
5 Art. 34 del Codice del Turismo. 
6 Cass., n. 25396/2009; Cass., n. 21343/2004.  
7 Sul punto vedi: Cass., n. 22619/2012. 
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imprenditoriale che l’organizzatore ed il venditore di viaggi turistici assumono anche quando 

si avvalgono di collaboratori8 es. albergatori etc.. 

Per la Corte di Cassazione l'organizzatore e il venditore di pacchetto turistico assumono, 

dunque, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti 

dell'acquirente e, pertanto, la loro responsabilità sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una 

responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per 

il servizio resogli (o non resogli), e non è correlata ad un suo difetto di diligenza nella scelta 

del prestatore di servizi di cui si avvalga, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le 

modalità operative nell'esecuzione della prestazione9. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
8 Cass., n. 25396/2009. Nella sentenza si legge inoltre che il tour operator può invocare, per 
evitare di risarcire il danno, il caso fortuito o la forza maggiore o la colpa di terzi, ma solo 
quando anche il collaboratore locale possa fare altrettanto. Invece se il diretto prestatore di 
servizi è responsabile del danno, automaticamente ne deve rispondere l’organizzatore del 
viaggio.  
9 Per un approfondimento: Tribunale di Lecce - Prima Sezione Civile - Sentenza 7 gennaio 
2013 n. 53. 
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CANCELLAZIONE DEL VOLO, IMBARCO NEGATO, PROFILI DI 

RESPONSABILITA’ DEL VETTORE AEREO 

A cura dell’Avv. Aurora Di Mattea 

 
 

Il contratto di trasporto aereo è disciplinato in seno all’ordinamento 

giuridico da fonti nazionali ed internazionali. Ai sensi dell’art.1680 c.c 

l’ambito applicativo della disciplina civilistica del contratto di 

trasporto è delimitato in virtù del principio di specialità dalle norme 

del codice della navigazione, che regolamenta la figura del 

contratto di trasporto, come previsto dagli art. 940 e ss. Lo spazio 

giuridico e non solo aereo su cui si proietta il contratto di trasporto in 

esame ha acquisito particolare rilevanza sulla scena internazionale, 

con la Convenzione internazionale di Montreal del 1999, che ha il 

pregio di raccogliere e riformulare tutte le fonti di diritto 

internazionali precedenti in materia di trasporto, mentre in ambito 

comunitario le fonti sono rappresentate dal regolamento Reg/ 

261/2004, e dal Reg/889/2002.  Con la Convenzione di Montreal 

viene introdotta una disciplina uniforme sul contratto di trasporto a 

titolo oneroso o a titolo gratuito,  di persone, bagagli, aerei, e che 

abbia come punto di approdo o di partenza, uno Stato firmatario. In 

seno al nostro ordinamento, con il recepimento a livello comunitario 

della fonte internazionale e della prevalenza della norma 

comunitaria su quella interna contrastante, la convenzione 

regolamenta anche i contratti di trasporti conclusi ed eseguiti sul 

territorio nazionale.  Disciplina altresì  le modalità di conclusione del 

contratto e  altresì la responsabilità del vettore per i danni alle merci 

e ai bagagli, e per i danni da morte o da lesioni.  Nonché carattere 

peculiare è riservato alla disciplina sul ritardo del volo. Più nel 

dettaglio assume una natura peculiare l’inadempimento del vettore 

che ha cagionato un ritardo “durante il trasporto”. Il range 

temporale indicato nella convenzione non precisa se la tutela 
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risarcitoria in caso di ritardo contempli anche l’ipotesi di ritardo 

prima dell’imbarco, e la cancellazione del volo a causa di 

overbooking. La dottrina ha preferito optare per una interpretazione 

estensiva, senza operare alcun distinguo in ordine al momento in cui 

matura il disagio. Il riferimento temporale al momento del viaggio 

non implica una esclusione delle ipotesi di blocchi alla partenza o di 

cancellazione del volo. Accanto alle generiche forme di tutela 

previste dalla Convenzione di Montreal, il legislatore comunitario ha 

introdotto un corpo di leggi, che introducono obblighi specifici a 

carico dei vettori comunitari. Vengono differenziate tre ipotesi di 

inadempimento dei vettori che danno luogo ad una pretesa 

risarcitoria-restitutoria: il diniego di imbarco, la cancellazione del 

volo, ed il ritardo prolungato. 

La negazione di imbarco, meglio nota, come overbooking, 

comporta la corresponsione di benefici da concordare con la 

compagnia aerea, oltre la riprenotazione su altro volo, il rimborso 

del biglietto e la compensazione pecuniaria come calcolata 

dall’art. 7 del regolamento. La cancellazione del volo, discendente 

da comporta anche in questo caso la riprenotazione del volo ed 

una corresponsione indennitaria prevista dall’art. 7.  Il ritardo 

prolungato, che superi le cinque ore comporta il rimborso del 

biglietto. Sono comunque impregiudicati i diritti di risarcimento 

supplementare, se il diniego, la cancellazione o il ritardo prolungato 

ha causato una danno non suscettibile di pieno ristoro economico 

con la compensazione pecuniaria, (art. 12 comma 2). Si palesa una 

recezione a livello comunitario dei principi generali di responsabilità 

contrattuale da inadempimento o inesatto adempimento, come 

concepite negli ordinamenti interni, ma tale osmosi fa salva la 

applicazione della normativa interna, in tema di risarcimento dei 

danni conseguenti, che non sono riconducibili alle voci di 

risarcimento catalogate  La ratio legis sottesa al regolamento del 

2004 è costituita essenzialmente dalla necessità di preservare il 
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viaggiatore dagli effetti distorsivi del fenomeno dell’overbooking, 

dissuadendo le compagnie aeree dalla diffusione, con la previsione 

di obblighi informativi nei confronti degli utenti, ed ancora con 

l’introduzione di strumenti indennitari a carico del vettore aereo 

anche nel caso di cancellazione del volo e di ritardo non derivanti 

dal fenomeno dell’overbooking. Essa trova applicazione per ogni 

aeromobile in partenza da paese comunitario, o di vettore 

comunitario in partenza da paese terzo e diretto su una 

destinazione comunitaria. Sin dalle sue prime applicazioni in seno al 

nostro ordinamento, si è dibattuto sull’inquadramento giuridico delle 

tre forme di compensazione indennitarie secondo i principi generali 

del contratto. Mentre la cancellazione del volo ed il ritardo 

prolungato sono espressione di un inadempimento contrattuale, la 

sovra prenotazione del volo, è un effetto collaterale alla stipula del 

contratto di trasporto aereo. In ossequio alla sfrenata logica del 

profitto, le compagnie aeree prenotano i voli di imbarco, anche se il 

limite di posti di disponibili è esaurito. L’esigenza di evitare delle 

scoperture in termini di disponibilità di posti e di raccogliere un 

discreto numero di passeggeri ha diffuso la pratica commerciale 

della sovra prenotazione. La pratica dell’overbooking è stata 

definita dalla dottrina come una prassi commerciale scorretta. È 

una conseguenza del cd fenomeno del “no show”, ovvero, del 

comportamento del viaggiatore, che non si presenta all’imbarco o 

di coloro che effettuano più prenotazioni per lo stesso volo.  Nel 

precipuo fine di fronteggiare la mancata presentazione all’imbarco 

e la perdita economica, il fenomeno dell’overbooking ha da un lato 

contenuto gli effetti distorsivi del mercato dall’altro ha cagionato un 

numero crescente di voli cancellati, e di denegati imbarchi. 

 Spesso il vettore aereo non fornisce informazioni sulle possibilità di 

diniego al volo, legato alla prenotazione in esubero. 

Di vero la Convenzione di Montreal del 1999 regolamentava 

esclusivamente l’ipotesi di responsabilità del vettore per lesioni o 
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morte dei passeggeri, ovvero per danni ai bagagli o merci, e per 

ritardo nel trasporto di cose o di persone. Nessuna previsione viene 

contemplata per l’inadempimento totale. Alla luce di uno scarno 

sistema, sono emersi delle incertezze sull’inquadramento delle 

ipotesi di ritardo generato dall’effetto dell’overbooking. La 

genericità della formula limitata a tutelare le ipotesi di ritardo 

durante il trasporto tendeva ad escludere in astratto le ipotesi di 

ritardo per effetto della cancellazione e riprenotazione del volo. Del 

resto non formandosi una corrente interpretativa unanime, si 

affidava al diritto interno il compito di risolvere la questione di un 

fenomeno contrattuale destinato a diffondersi. Prima 

dell’intervenuta riforma del codice della navigazione l’art. 942 

statuiva che “il vettore risponde del danno per il ritardo e per 

l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, nonché per i sinistri 

che colpiscono la persona del passeggero, dall’inizio delle 

operazioni di imbarco al compimento di quelle di sbarco, a meno 

che non provi che egli ed i suoi dipendenti e preposti hanno preso 

tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza 

per evitare il danno.” La cornice temporale indicata dalla previsione 

ha posto il confine di risarcibilità dei danni, identificato con la “tratta 

cronologica” dall’imbarco all’arrivo a destinazione. Veniva escluso 

qualunque riferimento alla responsabilità del vettore per vicende 

antecedenti all’imbarco. Con il d.lgs 2005/96  il cod. nav. subisce 

una modifica, di notevole spessore. In particolare, non solo viene 

fatto esplicito riferimento alla fonte sovranazionale comunitaria 

quale disciplina normativa a cui si uniforma il diritto interno, ma 

altresì estende lo spazio di tutela riservato al passeggero operando 

una distinzione tra l’ipotesi di ritardo da mancata esecuzione del 

trasporto. Viene ampliata la responsabilità contrattuale del vettore 

aereo anche nell’ipotesi di inadempimento totale, costituito 

dall’inesecuzione della prestazione. Viene introdotta una disciplina 

di maggiore tutela del passeggero, con la previsione espressa di 
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obblighi di informazione da parte del vettore ex art. 943 c.n. e di 

responsabilità per mancata partenza del passeggero. In tale ultimo 

caso, se il passeggero non riesce a partire per causa non imputabile 

allo stesso, il contratto di trasporto si risolve di diritto ed il passeggero 

ha diritto al rimborso del prezzo di passaggio. Il discrimine tra ritardo 

nell’esecuzione e mancata prestazione assume una valenza 

fondamentale in seno alla risposta risarcitoria offerta dal vettore.  

L’ordinamento comunitario con il regolamento 261/2004 ha 

recepito le basilari nozioni sulla responsabilità contrattuale ai sensi 

dell’art.1218 c.c., qualificando la compensazione pecuniaria di cui 

al sopracitato art. 7 quale diritto al risarcimento del danno per 

inadempimento contrattuale. È da rilevare che non occorre la 

prova del danno, essendo conseguente al negato imbarco o alla 

cancellazione del volo.  

Di diversa natura è la cancellazione del volo per cause eccezionali 

non evitabili, con l’adeguata ottemperanza a tutte le circostanze 

del caso. In siffatta ipotesi, è esclusa la compensazione pecuniaria 

di cui all’art. 7, ma rimane dovuto il rimborso del prezzo del biglietto, 

quale effetto risolutivo del contratto, inquadrabile ai sensi dell’art. 

1453, 1256 c.c. Esclusa la debenza di una risposta risarcitoria, 

permane a carico del vettore aereo la prova della non eseguibilità 

della prestazione, in particolare deve dimostrare di avere 

adempiuto alla prestazione in modo puntuale ed esatto e che 

l’evento infausto non era stato previsto e non era prevedibile 

poiché al di fuori della sfera di diligenza richiesta, ed ancora che ha 

fatto tutto quello che era nelle sue possibilità per evitare la 

cancellazione10. Sussiste quindi a carico del vettore un regime di 

colpa presunta, che viene meno se questi è in grado di provare 

tutte le misure idonee ad evitare il danno. Di vero l’onere della 

prova sembrerebbe ricadere non sulla causa del danno ma sugli 

effetti. Quindi al di là di quale sia stato l’esito della prestazione, 
                                                   
10 Giud. Pace di Ancona, 16 maggio 2007, in Dir. Trasp., 2008, p.507.  
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cancellazione, imbarco negato o ritardo, la prova liberatoria 

dovrebbe riguardare il corredo di misure adottate per evitare il 

propagarsi degli effetti dannosi. Secondo un indirizzo 

giurisprudenziale di merito, la esigibilità della prestazione di 

adempimento richiede non solo l’esecuzione del contratto ma 

anche di limitare le conseguenze dannose dell’evento infausto. 

Tuttavia, l’inesigibilità della prestazione per causa non imputabili non 

può confondersi con la diversa ipotesi di mancata esecuzione e 

conseguenze evitabili. La prova liberatoria si dirige su livelli differenti 

in entrambi i casi. Ma la presunzione di responsabilità non può 

aggravare il carico probatorio, essendo il vettore tenuto a provare 

di avere provveduto secondo la ordinaria diligenza ad attutire le 

conseguenze dannose del danno11.  Con riferimento al frequente 

caso di cancellazione del volo per avverse condizioni 

meteorologiche, la giurisprudenza di merito è sempre più propensa 

ad escludere la responsabilità del vettore per repentina 

cancellazione del volo, essendo la mancata esecuzione della 

prestazione dovuta ad una causa di forza maggiore, che 

renderebbe rischioso il volo. Per converso viene ritenuta non 

rispondente ai canoni della diligenza di cui all’art. 1176 co.2 c.c., la 

condotta del vettore, che nonostante le precarie condizioni 

meteorologiche, decide comunque di organizzare la partenza, con 

conseguente disagio per i passeggeri che vengono costretti ad 

essere dirottati su atterraggi di fortuna in aeroporti di località diverse 

dalla destinazione prescelta. Ma anche nell’ipotesi di prudente 

cancellazione per mutamento improvviso delle condizioni 

climatiche, resta comunque a carico del vettore la piena 

osservanza agli obblighi accessori di assistenza e di informazione12. 

L’assistenza materiale e logistica ed un’adeguata informazione 

fanno da corredo nella prestazione principale del vettore e sono 

                                                   
11 Busti, Contratto di trasporto aereo, Milano, 2001, p. 588.  
12 Giudice di pace di Catania, 15 gennaio 2007, in www.dejuregiuffrè.it  
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discendenti dai principi basilari in seno all’art. 1175 c.c., 1469 bis c.c. 

e degli artt. 33-38 del codice del consumatore d.lgs. 2005/206 e 

dall’art. 9 del regolamento comunitario. In materia di contratto di 

trasporto ci si interroga della valenza ed efficacia delle clausole 

contrattuali e del carattere vessatorio.  La prevenzione e la tutela 

del viaggiatore da clausole contrattuali vessatorie, trova nel codice 

della navigazione e nel regolamento comunitario la fonte 

principale. In seno al nostro ordinamento la figura del viaggiatore 

spesso, anzi si cumula e coincide con quella del consumatore. Il 

codice del consumo introdotto dal dlgs 2005 regolamenta le 

modalità di conclusione dei contratti conclusi per adesione, a 

distanza, fuori dai locali commerciali, e sul credito al consumo, che 

predisposti unilateralmente si rivolgono alla figura del consumatore, 

ossia colui che agisce per scopi estranei alla professione ed 

all’attività lavorativa svolta. Ne consegue che il viaggiatore 

trasportato assume le vesti del consumatore  ogni qualvolta è 

ricollocabile in seno all’art. 3 del codice del consumo. Diversamente 

il contratto di viaggio “tutto compreso” nasce e si forma con finalità 

prettamente turistiche e quindi con una causa differente da quella 

relativa al solo contratto di trasporto. Con riferimento a quest’ultima 

figura contrattuale, la giurisprudenza di merito ha individuato la 

presenza di clausole vessatorie, atte a gravare sulla figura del 

trasportato. È noto infatti che il passeggero debba venire a 

conoscenza delle condizioni generali di contratto al momento della 

conclusione. Sul retro del biglietto sono indicate per estratto le 

condizioni ed il richiamo delle norme interne e quelle regolamentari, 

ma che non informano adeguatamente il passeggero. Ai sensi 

dell’art. 6 del regolamento com. del 2004 impone al vettore 

l’obbligo di fornire al passeggero un quadro di informazioni 

complete ed esaustive.  Tra le clausole vessatorie, inserite nel 

contratto di trasporto, è frequente la cancellazione del volo di 

ritorno e delle destinazioni successive se il passeggero non si 
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presenta al primo volo e confermare la tratta di ritorno. Su tale 

ipotesi di cancellazione, una parte della giurisprudenza ha 

riconosciuto il carattere vessatorio, ma l’orientamento 

giurisprudenziale di recente formazione ha invece riconosciuto nella 

cancellazione del volo di ritorno una conseguenza della rinuncia da 

parte del passeggere a dare esecuzione al contratto13. Il fenomeno 

dell’overbooking non è stato qualificato come clausola vessatoria, 

ma si tratta di un effetto collaterale legato alla sovra prenotazione 

di voli, e che ha ricevuto inizialmente in seno al nostro ordinamento 

la qualifica di clausola vessatoria. Una giurisprudenza di merito ha in 

un primo momento, in fase antecedente l’entrata in vigore del 

regolamento comunitario qualificato la pratica dell’overbooking 

come una ipotesi responsabilità precontrattuale, ai sensi degli artt.   

1337 e1440 c.c., definendolo come una ipotesi di dolo incidente, 

idoneo ad ottenere un consenso falsato14. È da escludere 

comunque che la cancellazione per overbooking sia da qualificare 

come clausola vessatoria, e per il confine operativo segnato 

dall’art. 27 del codice del consumo e per la espressa 

regolamentazione in seno alla normativa comunitaria della tutela 

del passeggero. Altro aspetto  della tematica oggetto di riflessione è 

l’ipotesi di ritardo.  

Il concetto di ritardo non è esattamente definito in seno al 

regolamento comunitario, ma si identifica con il mancato 

rispetto dell’orario di partenza, come fissato dal vettore aereo, 

il cd scheduled time of departure. Tale situazione di 

                                                   
13 Corte d’Appello di Bari 27 aprile 2005, in Foro it., 2005, I, 2528 e ss., afferma che la clausola che attribuisce al vettore la 
facoltà di annullare la prenotazione del volo di ritorno o di prosecuzione, ove il passeggero non abbia usufruito della 
prenotazione del volo di andata o di avvicinamento e non provveda a comunicare al vettore l’intenzione di avvalersi di 
quella effettuata per il secondo viaggio non può essere dichiarata vessatoria. La Corte poi specifica che il giudice di primo 
grado affermando che la prenotazione di un volo di andata e ritorno integra un contratto d’opzione e quindi la conclusione 
di un unico contratto comprendente i due voli comporta inevitabilmente la conseguenza che in caso di mancato utilizzo e 
quindi mancato acquisto del volo di andata si deve ritenere risolto il contratto; per cui l’intenzione di volersi ancora valere, 
attraverso la riconferma, di tale prenotazione deve essere considerato un ulteriore vantaggio per il passeggero e quindi 
favorevole al consumatore stesso e non vessatoria. 
14 Tribunale di Cagliari, Uff. del Giudice di pace, 27/06/2003, n. 1139. 
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inadempienza fa sorgere a carico del vettore, ai sensi dell’art. 

9 del reg. 261/2004,una serie di prestazioni accessorie di tutela 

ed assistenza del passeggero, quali il diritto ad avere a titolo 

gratuito a pasti caldi o bevande, in relazione ai tempi di 

attesa, ad eventuale pernottamento in albergo, ove il volo 

non venga sostituito  celermente con altro. Se l’attesa si 

protrae per cinque ore, il passeggero potrà richiedere il 

rimborso del biglietto. Secondo un orientamento 

giurisprudenziale consolidato dinanzi alla Corte di Giustizia 

Europea, il ritardo assume i caratteri del volo cancellato, se 

l’attesa prima dell’imbarco si protrae per un tempo superiore 

a tre ore. I passeggeri che sbarcano tre ore dopo l'orario di arrivo 

previsto hanno diritto ad un risarcimento del danno analogo a quelli 

i cui voli sono stati completamente cancellati, salvo che il ritardo 

non sia dovuto a circostanze eccezionali15. Il diritto dell'Unione 

(Regolamento CE n. 261/2004), infatti, prevede che, in caso di 

cancellazione del volo, i passeggeri possano ricevere una 

compensazione forfettaria di importo  

 

 L’art. 12 del regolamento ha comunque consentito ai 

passeggeri di esperire azioni giudiziali in seno al proprio 

ordinamento per l’ulteriore ristoro economico, non ricompreso 

nelle previsioni comunitarie. Il principale quesito nasce dalla 

fondatezza della richiesta risarcitoria avanzata dai passeggeri 

con riguardo ai cd danni da stress, esistenziali, che gravitando 

attorno al concetto di danno non patrimoniale, dovrebbero, 

alla luce dell’arresto giurisprudenziale del 2008, non trovare 

accoglimento. Ma in ossequio al principio dell’integralità del 
                                                   

15 Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sentenza 23 ottobre 2012, n. 629/10 
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risarcimento, è riconosciuto il ristoro economico in relazione 

alle varie voci di danno discendenti dall’illecito richiamato, 

esulando da tale ipotesi solo il caso dello sdoppiamento in 

diverse categorie del medesimo danno (Cass. civ. sez III, 30 

giugno 2011, n. 144402). La frustrazione ed il nervosismo 

correlato ad una lunga attesa, il disagio causato da un 

improvviso ed imprevedibile ritardo spesso non è solo segnale 

di un malumore ma di un malessere incidente sulla persona 

del danneggiato e come tale risarcibile. A fondamento di ciò 

risiede una lettura interpretativa che riconosce la risarcibilità 

del pregiudizio non patrimoniale se vi è una lesione all’integrità 

morale, e quindi alla serenità della persona, come prevista e 

tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. Il rispetto della persona e delle 

modalità di manifestazione della sua personalità costituisce il 

baluardo a cui la giurisprudenza  
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Il danno da vacanza rovinata 
a cura dell’Avv. Mario Di Lorenzo 

 

Il danno da vacanza rovinata è inteso come disagio psicofisico da mancata 

realizzazione di una vacanza programmata ed è quel pregiudizio al benessere psichico 

materiale che il turista soffre per non aver potuto godere in tutto o in parte della vacanza 

quale occasione di piacere, svago e riposo, essendo la stessa intesa come periodo di 

rigenerazione delle proprie energie psico-fisiche.  

Il Codice del Turismo, con l’art. 47 co. 1 D.lgs. n. 79/2011 conclude definitivamente 

l’ampio dibattito dottrinario e giurisprudenziale susseguitosi nel corso degli ultimi anni16 

prevedendo la possibilità di accordare al turista un risarcimento del danno da vacanza 

rovinata a causa dell'inadempimento dell’organizzatore. 

Tale diritto, anche se da un punto di vista normativo può essere considerato come 

primo riconoscimento, la giurisprudenza di merito lo aveva individuato già da tempo alla luce 

della normativa comunitaria in conseguenza del danno da minore godimento della vacanza 

per disagi o aspettative deluse. In particolare, la Corte di Giustizia Europea con la pronuncia 

del 12.03.2002 nel procedimento n. C-168/00 spiega che l’art. 5 della direttiva 90/314/CEE 

concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti all-inclusive, deve essere “ ... interpretato nel 

senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante 

dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in esecuzione di un 

contratto turistico rientrante nel campo di applicazione della direttiva”. 

Le aspettative del turista in molte occasioni vengono frustrate a causa di carenze o 

imprecisioni informative dovute al livello della qualità dell’alloggio, dei trasporti e dei servizi 

che non corrispondono allo standard17 promesso con l’acquisto del pacchetto turistico18 all-

inclusive.  

                                                   
16 Filippo ROMEO, Il contratto di viaggio. Tutele specifiche e risarcimento del danno, in 
Trattato teorico-pratico di diritto privato, diretto da Guido ALPA e Salvatore PATTI, Padova, 
2011, pag. 205 e ss..  
17 Ci riferiamo alle informazioni obbligatorie pre-contrattuali, prima del viaggio ed agli 
opuscoli informativi ex artt. 37 e 38 D.lgs. n. 79/2011.  
18 I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le 
crociere turistiche, risultanti dalla combinazione di almeno due elementi tra, alloggio, 
trasporto e servizi turistici non accessori all’alloggio o al trasporto di cui all’articolo 36, che 
costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del 
pacchetto turistico (art. 34 D.lgs. n. 79/2011).  
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È così che la finalità di vacanza e di svago entra a far parte del contenuto negoziale 

del contratto, costituendone addirittura elemento caratterizzante ed obbligando 

l’organizzatore o l’intermediario a garantire la fruizione della vacanza secondo gli accordi 

conclusi.  

L’eventuale inadempimento di questa obbligazione determina il risarcimento del 

danno da vacanza rovinata.  

La frustrazione della finalità di svago si traduce appunto in un vizio funzionale che 

determina l’estinzione del rapporto obbligatorio19. 

Il mancato godimento della vacanza si configura, dunque, come un danno 

strettamente legato all’inesatta ovvero alla mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti 

dal contratto di vendita del pacchetto turistico, che legittima il turista a richiedere il 

risarcimento. 

Orbene, secondo il Codice del Turismo, nel caso di inadempimento o inesatta 

esecuzione delle prestazioni, oggetto del pacchetto turistico, non di scarsa importanza ai 

sensi dell'art. 1455 c.c., il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione 

del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso 

e all'irripetibilità dell'occasione perduta20. 

La dottrina più autorevole plaude la scelta del legislatore di limitare l’azione di 

risarcimento per danno da vacanza rovinata ai soli casi in cui l’inadempimento o l’inesatta 

esecuzione delle prestazioni di cui al pacchetto turistico non sia di scarsa importanza21. 

Tutto ciò al fine di evitare richieste pretestuose, di ampliamento dell’area dei danni risarcibili. 

Tale rischio non appare, comunque, scongiurato del tutto: la disciplina del danno da 

vacanza rovinata, infatti, va coordinata con l’art. 43, co. 1, D.lgs. n. 79/2011, che ravvisando 

                                                   
19 “… la finalità turistica o lo scopo di piacere della vacanza non costituisce un motivo 
irrilevante, ma connota la causa concreta del contratto di viaggio in quanto è funzionale e 
strumentale alla realizzazione dell’interesse a usufruire di una vacanza di riposo e di svago” 
(Cass., n. 16315/2007). 
20 “... non è sufficiente l’inadempimento ma occorre anche la verifica circa la non scarsa 
importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto della effettiva 
incidenza dell’inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione 
della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte 
l’utilità del contratto alla stregua dell’economia complessiva dello stesso …” (Cass., n. 
409/2012). 
21 Sul punto vedi: Filippo ROMEO, Viaggi tutto compreso e illegittimità della norma che 
prevede un massimale per il risarcimento dei danni alla persona, in 
http://dipartimenti.unicatt.it/scienzegiuridiche_Forense_120608_franzoni.pdf  
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i presupposti per l’esercizio dell’azione di inadempimento contrattuale anche in lievi 

difformità degli standard qualitativi dei servizi turistici promessi o pubblicizzati sembra aprire 

la strada a contenziosi di carattere c.d. bagatellare22. Come, tuttavia, precisato anche dal 

Consiglio di Stato, queste difformità risultano estranee sia al concetto di vacanza rovinata, 

che dei caratteri strutturali della responsabilità civile, diretta alla riparazione di perdite e non 

di semplici disturbi o fastidi23. 

Infine, per quanto riguarda l’onere probatorio non possiamo non rilevare come il 

legislatore del Codice del Turismo ha senz’altro voluto agevolare il consumatore indirizzando 

la più recente giurisprudenza verso una ricostruzione del concetto di danno da vacanza 

rovinata quale danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, ove la raggiunta 

prova dell'inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso 

che gli stati psichici interiori dell'attore che per un verso non possono formare oggetto di 

prova diretta, per altro verso possono desumersi dalla mancata realizzazione della finalità 

turistica e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi 

servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
22 Considerare inesatto adempimento l’inottemperanza, anche lieve, degli standard 
qualitativi promessi o pubblicizzati apre la strada a richieste risarcitorie anche laddove non 
risultano frustrate le aspettative di riposo e di vacanza del turista. Per un approfondimento 
vedi: Filippo ROMEO, Il “nuovo” danno da vacanza rovinata: primi rilievi sull’art. 47 del 
codice del turismo, in La responsabilità civile, 2011, pag. 565 e ss.; Vedi anche Salvatore 
MAZZAMUTO, Il contratto di diritto europeo, Torino, 2012, pag. 436 e ss.;  Giovanni DE 
CRISTOFARO, La disciplina dei contratti aventi ad oggetto “pacchetti turistici” nel “codice 
del turismo” (D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79): profili di novità e questioni problematiche, in 
Studium Iuris, 2011, pag. 1285 e ss.. 
23 Cons. Stato, Sez. Consultiva per gli Atti normativi, 21 gennaio 2011, n. 307. 
24 Tribunale di Termini Imerese Sez. Dist. di Corleone Sent. n. 112/2012 conforme a Cass., 
n. 7256/2012 con nota di Alessandro FERRETTI, Danno da vacanza rovinata: sufficiente 
provare l’inadempimento, in www.altalex.com/index.php?idnot=18235 
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