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I CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO NEL RECENTE CODICE DEL 

TURISMO 

A cura dell’avv. Elisa Maria Di Maggio 

 

1.1.   Il pacchetto turistico 

Da sempre viaggiare ha significato uno stacco, seppur temporaneo, dallo 

stress della vita quotidiana, ovvero un allentamento di tutte quelle tensioni 

nervose connesse ai ritmi della vita moderna, il quale comporta – dunque -  

un conseguente miglioramento generale delle capacità psico–fisiche degli 

individui e nell’ affrontare in maniera meno drammatica gli aspetti negativi 

della quotidianità. Per tali ragioni, quindi, è di fondamentale importanza che 

i programmi scelti per il proprio viaggio si concretizzino nel migliore dei modi 

possibili. 

Tuttavia deve essere, innanzitutto, messo in evidenza che è molto arduo voler 

dare una compiuta definizione di “turismo”. Con quest’ultimo termine 

indicato, infatti, si fa riferimento ad un fenomeno che è, allo stesso tempo, 

spaziale, sociale, economico e culturale, il quale costituisce una delle 

principali novità della società moderna, che è sempre più in continua 

trasformazione e sviluppo.  

Il turismo si configura come una “materia” che coinvolge diversi ambiti, 

compreso quello giuridico, nei suo diversi livelli (compreso quello 

internazionale). Da un punto di vista strettamente giuridico, infatti, con il 

turismo emergono naturalmente diverse problematiche settoriali, tra le quali 

alcune sembrano essere più connesse alle tipologie ed alle modalità di 

soggiorno (ad esempio nelle ipotesi dell’agriturismo e della multiproprietà), 

mentre altre – invece – appaiono essere più assorbite nell’ambito di altre 

materie sui generis, come possono essere, ad esempio, il diritto 

dell’urbanistica e il diritto dei trasporti. Oltre a ciò il turismo organizzato, e con 

esso la diffusione dei viaggi/vacanze con formula “all –inclusive”, ha 
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comportato l’insorgere di vari problemi in diverso modo legati alle relazioni 

sussistenti tra operatori turistici e i consumatori, le quali – a loro – volta – 

necessitano di un bilanciamento tra le esigenze di tutela dei turisti e 

l’esercizio di attività d’impresa turistica che deve essere svolta in condizioni di 

economicità e concorrenzialità. Proprio per tutte queste ragioni il legislatore 

europeo non poteva astenersi da un suo intervento in materia, estendendo 

anche alla materia turistica l’insieme di quei principi comunitari previsti sia 

per garantire i consumatori e sia assicurare un efficace controllo delle 

imprese di questo settore operanti sui mercati interni. In sintesi, nell’ambito di 

questi interventi vanno segnalati: la direttiva n. 90/314/CEE del 13 giugno 

1990 (concernente i viaggi/vacanze/circuiti tutto compreso) e il regolamento 

del Consiglio n. 295/1991 del 4 febbraio 1991 poi sostituito dal successivo n. 

261/2004 (stabilente i principi relativi ad un sistema di compensazione per i 

passeggeri in caso di mancato imbarco sui voli di linea). Comunque 

l’obiettivo fondamentale di tutte queste regole, recepite anche 

nell’ordinamento italiano, si rintraccia nella volontà di apprestare una 

disciplina uniforme eliminando le diverge esistenti – sul piano normativo – tra 

gli Stati del’Unione Europea che potevano comportare diversi ostacoli, tra i 

quali – in primo luogo – alla libera prestazione dei servizi turistici “tutto – 

compreso” ed alla creazione di un effettivo mercato comune all’interno del 

quale venga fornita un’adeguata tutela giuridica all’utente – turista.   

L’industria turistica ha visto nascere, in special modo nel corso degli ultimi 

anni, due vasti e diversi settori, ovvero: un ramo produttivo/industriale ed uno 

distributivo/commerciale.  In tal maniera si è realizzata una vera e propria 

scissione tra i tour operator (ovvero gli ideatori del viaggio che forniscono 

tutte le prestazioni aventi ad oggetto il soggiorno ed il trasporto) ed i travel 

agent (ovvero coloro che si limitano a stipulare con i clienti in nome/conto 

proprio un contratto di organizzazione di viaggio e/o fornire altri servizi 

singolarmente individuati). Da tale distinzione deriva una correlativa 
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suddivisione del contratto di viaggio in due macro – tipologie: il contratto di 

organizzazione ed il contratto di intermediazione di viaggio. 

Per pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 36 del Codice del Turismo), 

denominato nella prassi anche come pacchetto viaggio o package, si fa 

riferimento, seguendo la definizione legislativa, a delle particolari offerte 

rivolte al pubblico aventi ad oggetto i viaggi, le vacanze, le crociere,  

risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due elementi, quali il 

trasporto, l’alloggio, i servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 

ma aventi una certa rilevanza ai fini della vacanza, poi venduti ad un prezzo 

forfettario. 

Proprio al riguardo il nuovo Codice del Turismo (D.lgs. 79/2011), entrato in 

vigore il 21/06/2011, ha, tra le altre cose, assorbito la normativa che regola i 

pacchetti viaggio abrogando la parte del codice del consumo che se ne 

occupava (artt-82-100). 

Nonostante la novellazione, la normativa è rimasta sostanzialmente, ad 

eccezione della possibilità concessa ai venditori di pacchetti turistici a 

distanza (ovvero per telefono o via internet) di negare il diritto di recesso al 

consumatore precisando l’esclusione sul contratto o dandone 

comunicazione scritta., nonché per la formulazione della compiuta 

definizione del concetto di “danno da vacanza rovinata” fino ad allora 

delineato solo dalla giurisprudenza, in primo luogo comunitaria, nell’ambito 

del danno non patrimoniale ”. 

Per ciò che attiene alle principali disposizioni normative in merito, occorre qui 

ricordare, innanzitutto, che il tour operator o l’agenzia viaggi sono tenuti a 

fornire al consumatore informazioni generali sulle formalità necessarie al 

viaggio offerto, riguardanti i documenti necessari (come passaporto, visto, 

etc.) e gli obblighi sanitari. 

Per iscritto, inoltre, devono essere comunicate informazioni sul viaggio 

riguardanti gli orari, le coincidenze, le soste, le generalità e i recapiti dei 
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rappresentanti locali del tour operator o dell’agenzia, o comunque i recapiti 

utilizzabili in caso di bisogno nei casi in cui tali rappresentanti debbano, per 

varie ragioni, essere rintracciati.1 

Il contratto avente ad oggetto il pacchetto turistico “all inclusive” si 

perfeziona, normalmente, in due tempi: prima con la sottoscrizione di una 

proposta di compravendita (del tipo “vorrei comprare questo pacchetto”) 

seguita poi da un’apposita comunicazione di conferma di pacchetto 

turistico o, comunque, da un’accettazione del tour operator. 

Solo in rari casi il contratto viene sottoscritto con l’agenzia di viaggi, la quale, 

di solito, funge solo da intermediaria ed eccezionalmente si occupa di 

organizzare e vendere pacchetti per conto proprio. 

Il contratto in questione deve contenere una serie di dati quali: la 

destinazione, la durata, la data d’inizio e conclusione, il nome e i recapiti 

dell’organizzatore o del venditore che sottoscrive l’accordo, il prezzo del 

pacchetto turistico e le modalità di revisione, l’itinerario, le visite, le escursioni 

o gli altri servizi inclusi e previsti, etc.2 

Non si può negare, né da un punto di vista giuridico, né da un punto di vista 

sociologico, che la diffusione di queste offerte è, ad oggi, strettamente 

connessa al costante aumento della prenotazione e della conseguente 

vendita di questi packages via internet. 

Il commercio elettronico (e-commerce), ovvero tutte le attività commerciali 

e le transazioni che si effettuano tramite via elettronica, si è rivelato molto 

adatto proprio alle transazioni in campo turistico, benché non si possa, 

correlativamente, negare che la vendita online sottende alcuni problemi 

legati, ancora una volta, alla tutela e alla difesa degli interessi dei 

                                                      
1 Arlotta A., Il contratto di viaggio e le conseguenze del suo inadempimento: “danno da 

vacanza rovinata” e “overbooking”, in NGCC 2004 Parte Seconda, pp. 452 – 463.  
2 Molfese F., Il contratto di viaggio e le agenzie turistiche, Ed. CEDAM, Padova, 2006, pagg. 

195-200. 
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turisti/consumatori che procedono all’acquisto a mezzo di strumenti non 

tradizionali e, quindi, sconosciuti. 

Giusto per far fronte a queste particolari esigenze, negli ultimi anni, i tour 

operator hanno elaborato dei contratti standard, mediante i quali i turisti 

hanno, ora, la possibilità di orientarsi meglio tra le condizioni contrattuali. 

Si può comprendere come, nella vicenda contrattuale qui delineata, si viene 

a dipanare tutta una gamma di relazioni commerciali intercorrenti tra i 

soggetti operanti nel settore de quo, i quali sono sempre complementari 

all’assemblaggio dello stesso pacchetto turistico. 

Nello specifico, appare di particolare importanza, la relazione che si instaura 

tra tour operator ed agenzia di viaggio, la quale, il più delle volte, si fonda su 

un rapporto commerciale consolidato nel tempo. 

Proprio a tal proposito, occorre prendere in considerazione l’accordo, 

raggiunto nel 2001, tra i rappresentanti delle principali associazioni di 

categoria degli agenti di viaggio e degli organizzatori, quali Assotravel, 

Assoviaggi, Assoviaggi, Astoi e Fievet. 

L’accordo in questione ha avuto ad oggetto l’elaborazione di un modello di 

contratto da utilizzare per regolare i rapporti tra organizzatore ed 

intermediario di viaggi e, nel complesso, costituisce uno schema di 

regolamentazione che segna un considerevole passo avanti 

nell’elaborazione di un archetipo di riferimento dei rapporti commerciali in 

esame. 

I suddetti rapporti commerciali sono delle relazioni che vedono come attori 

principali i soggetti imprenditoriali operanti nel settore del turismo e che 

convengono in formali accordi contrattuali al fine di realizzare, ovvero 

“impacchettare”, un prodotto turistico finito, per la fruizione dei servizi in esso 

contenuti da parte del viaggiatore che ne è il consumatore finale.3 

 

                                                      
3 Sabelli R., in http://sosonline.aduc.it/scheda/pacchetti+viaggio, del 22/06/2011. 

http://sosonline.aduc.it/scheda/pacchetti+viaggio
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1.2. I contratti turistici 

Sempre più frequentemente il turista sceglie il contratto che ha per oggetto 

la compravendita di un pacchetto di viaggio tutto compreso, perché si 

tratta di uno strumento che soddisfa un gran numero di richieste del turismo 

di massa attraverso la predisposizione di più servizi, dietro il pagamento di un 

prezzo forfetario. È necessario, però, comprendere di che tipo di contratto si 

tratti e di quali siano le responsabilità dell’organizzatore o intermediario che 

propone il contratto, e del turista-consumatore che lo può o meno 

accettare. Il contratto di vendita di questi pacchetti turistici viene redatto “in 

forma scritta in termini chiari e precisi” e va inquadrato nella fattispecie dei 

contratti “per adesione” (articoli 3417 - 3428  cod.civ.), che individuano una 

modalità di conclusione del contratto caratterizzata dalla predisposizione 

unilaterale, da parte di uno dei contraenti (organizzatore/intermediario), del 

contenuto del contratto, e si caratterizza per la mancanza di possibilità per 

l'altro contraente (turista) di intervenire su tale contenuto; la parte che non 

predispone il contratto ha, dunque, solo la possibilità di scegliere se 

accettarlo o meno, ma non quella di determinarne il contenuto.4 L’ampia 

libertà contrattuale lasciata al predisponente ha consentito, in questo modo, 

l’utilizzazione dello strumento dei contratti predisposti attraverso lo strumento 

di moduli o formulari. Con essi, si impone al singolo, tutte le volte in cui si 

scontra con una controparte “forte” (come l’organizzatore/intermediario), 

l’accettazione di una normativa precostituita. I rischi nella contrattazione in 

cui una delle parti ha soltanto il potere di aderire, sono stati sempre ben 

presenti e a tal proposito, il legislatore, nell’introdurre gli articoli 1341-1342 

cod. civ, ha voluto offrire uno strumento per rendere più cosciente l’atto di 

adesione del contraente debole (nel nostro caso il turista) soprattutto sul 

                                                      
4 Nel nostro ordinamento l’art. 1322 cod.civ. dispone che le parti possano liberamente 

determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Lo stesso articolo 

prosegue stabilendo, altresì, che i contratti possano essere conclusi anche senza 

appartenere necessariamente ad uno dei tipi previsti e disciplinati dalla legge, purché siano 

diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. 
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contenuto di alcune clausole del contratto e dei loro effetti, stabilendo la 

nullità di quelle clausole aventi contenuto vessatorio, che non siano state 

espressamente approvate per iscritto. Se ci si reca in un'agenzia di viaggi, in 

definitiva, il contratto si perfeziona normalmente in due tempi: prima con la 

sottoscrizione di una "proposta di compravendita di pacchetto turistico" (del 

tipo "vorrei comprare questo pacchetto") seguita poi da una 

"comunicazione di conferma di pacchetto turistico" o comunque da 

un'accettazione del tour operator. In questi casi l'agenzia funge 

esclusivamente da intermediario.5  

La proposta di prenotazione e la conseguente accettazione dovrà essere 

redatta su un apposito modulo contrattuale che dovrà, a sua volta, essere 

compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente che ne riceverà una 

copia, in modo che sia informato, tutelato e che riconosca i propri diritti ed 

obblighi assunti con la conclusione del contratto di viaggio. Una novità del 

recente Codice del Turismo, volta a fornire una maggiore tutela al 

consumatore, è data dal fatto che il venditore sia tenuto, anche in via 

telematica, a rilasciare al turista prova documentale relativa al servizio 

offerto e alla somma pagata, portante la sua firma, anche elettronica. 

L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si 

intende perfezionata solo nel momento in cui l'organizzatore invierà 

conferma scritta, anche tramite mezzo telematico. Le indicazioni relative al 

pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli 

o in altri mezzi di comunicazione, vengono comunque fornite 

dall'organizzatore in tempo utile prima dell'inizio del viaggio. All'atto della 

prenotazione dovrà essere versato un acconto, come da accordo stabilito 

tra turista ed organizzatore, mentre il saldo dovrà essere versato 

generalmente venticinque giorni prima della partenza; avendo compilato il 

modulo e dato l’acconto, verrà accettata così, da parte del turista, la 
                                                      
5  AA.VV. a cura di Lidianna Degrassi e Vincenzo Franceschelli, Turismo: Dritto e Diritti, Giuffrè 

Editore, Milano, 2010, pp. 523 -532. 
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proposta dell’organizzatore/intermediario. Non sempre, però, il cliente è 

consapevole di aver stipulato un contratto vero e proprio che lo vincola 

all’organizzatore/intermediario, principalmente a causa del fatto che il 

modulo da firmare come accordo viene spesso allegato a tergo nei depliant 

informativi e non viene, quindi, percepito come tale.6 

Inoltre, come si è specificato in precedenza, esistono nei contratti delle 

clausole dette vessatorie, cioè clausole contrattuali che, malgrado la buona 

fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei 

diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e vengono firmate sovente 

senza conoscerne esattamente il contenuto e l’incidenza nel contratto 

stesso. La legge ha, quindi, imposto che questo tipo di clausole debbano 

essere sempre specificatamente approvate per iscritto, in considerazione 

della situazione di svantaggio in cui pongono il consumatore e 

presupponendo che, chi eventualmente le firma, deve prestarne particolare 

attenzione. Nonostante questo, molti professionisti ed imprese si sono sentiti 

comunque al riparo poiché, semplicemente chiedendo due o tre firme sul 

medesimo contratto - di cui almeno un paio riferite a clausole vessatorie 

richiamate a caratteri minuscoli - ottengono ugualmente la firma del 

consumatore che le sottoscrive dove gli viene indicato, senza leggere, e si 

ritrova così ad aver specificamente approvato condizioni per lui molto 

onerose o inique. E’ necessario, quindi, porre davvero la doverosa attenzione 

quando ci vengono proposte due o più firme da apporre consecutivamente. 

Una Direttiva dell’Unione Europea ha, però, individuato una serie di venti 

diversi tipi di clausole vessatorie (clausole “abusive”) che possono essere 

dichiarate dal giudice inefficaci anche se il consumatore le conosceva e le 

ha sottoscritte. Se ricadono in una di queste venti specie, le clausole 

vessatorie inserite nel contratto si considerano nulle, mentre il contratto 

rimane valido per il resto, dando in tal modo al consumatore una tutela 
                                                      
6 Graziuso E., La vendita di pacchetti turistici. Aspetti sostanziali, processuali e risarcitori, 

Giuffrè Editore, Milano, 2013, pp. 56 -65. 
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concreta ed effettiva. Per fare alcuni esempi, nei contratti di viaggio possono 

essere sottoscritte clausole vessatorie che riguardano limitazioni, per non 

arrivare a parlare di esoneri di responsabilità dell’organizzatore, che 

prevedono, a carico del cliente inadempiente o in ritardo nell'adempimento, 

l'applicazione di penali spropositate; queste possono consentire 

all’organizzatore di modificare unilateralmente le clausole del contratto o 

consentono al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio 

senza prevedere che il consumatore possa recedere se il prezzo finale e' 

eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto. Un 

contratto di viaggio ben redatto, chiaro e trasparente si rivelerà quindi il 

miglior strumento per evitare qualsiasi malinteso e soprattutto sarà per il 

cliente il mezzo necessario per avanzare qualsiasi operazione di carattere 

legale, qualora si dovesse rendere necessaria. Le responsabilità che 

scaturiscono dalla conclusione del contratto di viaggio sono differenti 

relativamente alle due parti tra cui esso viene stipulato: si avranno infatti 

responsabilità specifiche per l’intermediario, per l’organizzatore e per il 

turista. L’intermediario che effettua le prenotazioni per conto del cliente 

finale è responsabile delle operazioni di sua competenza e risponde 

dell’inosservanza, da parte sua o dei suoi dipendenti, degli obblighi stabiliti 

dal documento di viaggio e dalle norme di legge. Uno dei suoi obblighi può 

essere la prenotazione di un viaggio tutto compreso o di singoli servizi. In 

questo caso è responsabile per errori commessi nella prenotazione di biglietti 

di trasporto, di camere di albergo, del posto al ristorante. L’intermediario è 

tenuto, inoltre, a informare il turista in merito a orari, modalità di soggiorno, 

adempimenti valutari, documentazione di espatrio necessaria per il viaggio 

che sta proponendo (obbligo di passaporto e visto di soggiorno). Deve 

fornire, poi, tutte le informazioni di carattere sanitario o indirizzare il cliente 

alle autorità competenti in materia e risponde, quindi, anche di ogni danno 

attribuibile alla carenza di tali informazioni. Oltretutto, se non indica sul 
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documento di viaggio il proprio nome e indirizzo e la dichiarazione che 

agisce in qualità di intermediario egli è considerato un organizzatore di 

viaggi e di conseguenza ne assume tutte le responsabilità. Ovviamente 

l’intermediario stesso si assume anche la responsabilità in merito alla gestione 

del denaro che incassa a titolo di acconto e di saldo, in quanto deve 

provvedere lui stesso al pagamento nei confronti dei fornitori (l’organizzatore 

oppure l’albergo a cui si è rivolta direttamente, la compagnia aerea 

utilizzata per la costruzione del pacchetto) nelle modalità previste, per far si 

che il cliente non abbia alcun problema all’arrivo nel luogo di vacanza. 

L’organizzatore ha sicuramente una responsabilità più forte poiché assembla 

una serie di servizi e si assume in solido le responsabilità derivanti da 

mancanze o difformità che il cliente può subire durante il viaggio, non solo 

per cause a lui direttamente imputabili ma anche per quelle dei fornitori ai 

quali si è rivolto per l’organizzazione del pacchetto turistico: l’organizzatore si 

avvale infatti di imprese di trasporto, albergatori, ristoratori, guide e capita 

spesso che l’inadempimento sia da attribuire proprio a loro e, dal momento 

in cui ha risarcito il danno al cliente può, però, rivalersi sul proprio fornitore 

responsabile della mancata o difettosa esecuzione. 

Dovrà, in ogni caso, rispondere per inadempimento degli “obblighi di 

organizzazione”, ossia per il fatto che egli non è riuscito a coordinare vari 

servizi in un unico prodotto finale “tutto compreso” e dovrà dimostrare che 

tali inadempienze sono di carattere eccezionale e che non potevano essere 

assolutamente previste.7 

Per fare alcuni esempi: se un cliente ha acquistato un pacchetto che 

preveda l’uso del pullman e dovesse avere un incidente, è ovvio che il fatto 

non sia imputabile al tour operator ma ne diventa corresponsabile nel caso 

avesse utilizzato una ditta di trasporto non in regola con le attuali normative 

di legge; o ancora se all’arrivo nell’albergo prenotato la camera non risulta 
                                                      
7 Rossi Carleo L. e Dona M., Il contratto di viaggio turistico, Edizioni Scientifiche Italiane, 

Roma, 2010, pp. 200 – 214. 
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come quella riportata sul catalogo di riferimento, oppure la struttura è di 

categoria inferiore a quella promessa o priva di alcuni servizi, la responsabilità 

è nuovamente dell’organizzatore, poiché si riserva la facoltà di fornire nel 

programma una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da 

permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da 

parte del turista (la classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene 

fornita nel programma o in altro materiale informativo soltanto in base alle 

espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il 

servizio è erogato). 

Se invece l’evento è ritenuto imprevedibile o inevitabile, causato da 

circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da 

caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso 

organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, 

ragionevolmente prevedere o risolvere (terremoto o calamità naturali in 

genere), questo episodio infelice non è certo imputabile all’organizzatore; 

nemmeno nel caso in cui riesca a provare che l’evento è stato causato dal 

turista (comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel 

corso dell’esecuzione dei servizi turistici).8  

Il turista è responsabile, invece, per le questioni di sua competenza; dovrà, 

per esempio, informare l’organizzatore della propria cittadinanza e, al 

momento della partenza, dovrà accertarsi definitivamente di essere munito 

dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro 

documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di 

soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente 

richiesti, poiché, nel corso delle trattative, vengono fornite per iscritto le 

informazioni di carattere generale relative agli obblighi sanitari e alla 

documentazione necessaria per l’espatrio. Inoltre, al fine di valutare la 

situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzo 
                                                      
8 AA.VV., I contratti turistici: i contratti di viaggio, il contratto di trasporto di persone, il 

contratto di ospitalità, IPSOA, Milano, 2004, pp. 500 -513. 
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oggettivo dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà le 

informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che 

indica espressamente se le destinazioni siano o meno assoggettate a formale 

sconsiglio. Dovrà attenersi poi all’osservanza delle regole di normale 

prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinatari del 

viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai 

regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al 

pacchetto turistico; saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 

l’organizzatore dovesse subire anche a causa del mancato rispetto degli 

obblighi sopra indicati. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore anche tutti 

i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per la 

conclusione del contratto e la fornitura dei servizi ed è ritenuto responsabile, 

qualora desse informazioni non corrette o non complete al riguardo; ad 

esempio, se dovesse dichiarare, all’atto della prenotazione, una data di 

nascita diversa del figlio, per ottenere un maggiore sconto e, all’arrivo in 

albergo, gli si chiedesse la documentazione e si svelasse l’inganno, ci 

sarebbe una conseguente integrazione del prezzo iniziale e in questo caso il 

disguido non sarebbe di certo imputabile all’organizzatore. Il fruitore dei 

servizi comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della 

prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto 

di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile 

l’attuazione, ed è sempre tenuto ad informare l’organizzatore di eventuali 

sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, 

disabilità, etc.) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi 

personalizzati.9 

Per quanto riguarda, in generale, le responsabilità derivante da danni, la 

normativa prevede che non possano essere fissate delle limitazioni al 

risarcimento in caso di danni alla persona, mentre possono essere stabilite 
                                                      
9 AA.VV. a cura di Francesco Delfini e Francesco Morandi, I contratti del Turismo, dello Sport 

e della Cultura, UTET Giuridica, Torino, 2010, pp. 24 -36. 
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delle limitazioni in caso di danni diversi, purché non determinino risarcimenti 

inferiori a quanto previsto dalle convenzioni internazionali. Per i danni alla 

persona il diritto si prescrive in tre anni, termine stabilito anche per il 

risarcimento del danno da vacanza rovinata, mentre per i danni diversi da 

quelli alla persona il termine di prescrizione è di un anno. E’ doveroso, in ogni 

caso, ricordare che vi è la possibilità di apportare delle modifiche a tali 

contratti, con altre responsabilità, obblighi e modalità che mirino a 

contemperare le opposte esigenze di turisti e organizzatori/venditori. E’ 

previsto, infatti, che prima della partenza l’organizzatore ed il venditore che 

abbiano necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del 

contratto ne diano immediato avviso in forma scritta al consumatore, 

indicando il tipo di modifica e la variazione di prezzo che ne consegue; 

quest’ultimo potrà essere modificato fino a venti giorni prima della partenza 

e soltanto in seguito a variazioni di costi di trasporto, incluso il costo del 

carburante, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli 

aeroporti, tassi di cambio applicati al pacchetto in questione, ma in ogni 

caso la revisione non deve essere superiore al 10% del prezzo iniziale del 

pacchetto turistico. 

Inoltre, il consumatore deve comunicare la propria scelta entro due giorni 

lavorativi da quando ha ricevuto l’avviso o può decidere di recedere dal 

contratto, ove non accetti la proposta di modifica o qualora esso venga 

annullato, senza pagamento di penale e avendo il diritto di usufruire di un 

pacchetto di qualità superiore o inferiore previa restituzione della differenza 

di prezzo o ha diritto di riacquisire la somma già pagata. Il turista può anche 

cedere il contratto, sempre che l’organizzatore ne sia informato per iscritto 

almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza e che il 

cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, 

obbligandosi a pagare le spese necessarie e rimanenti. Qualora non 

vengano rispettati i termini del contratto e le normative che li regolano, si 
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entrerà in tema di risarcimento del danno, che sarà sviluppato nei capitoli 

seguenti.10 

 

1.2.1 L’inadempimento nei contratti turistici 

Nella maggior parte dei casi l’operatore professionale turistico reo di un 

disservizio al viaggiatore potrà rispondere del proprio comportamento ai 

sensi   dell’art. 93 del d.lgs 6 settembre 2005 n. 206 (il cd. Codice del 

Consumo), che prevede che: “In caso di mancato o inesatto adempimento 

delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, 

l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo 

le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto 

adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione 

derivante da causa a loro non imputabile. L'organizzatore o il venditore che 

si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno 

sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.” 

Si tratta, più precisamente, dell’inesatto adempimento del contratto di 

trasporto che, a mente dell’art. 1678 cod.civ., ha causa nel trasferimento, 

verso corrispettivo, di persone o cose da un luogo all’altro. Esso, in 

particolare, si configura come una figura di locatio operis dalla quale deriva 

un’obbligazione, c.d. di risultato, di far conseguire all’avente diritto lo 

specifico risultato promesso, ovvero di trasferire e non semplicemente di 

prestare le energie per il trasferimento. 

È sulla base di ciò che la Cass. 24 aprile 2008 n. 10651 ha espressamente 

asserito che:“Il tour operator assume un’obbligazione di risultato con la 

stipulazione del contratto di viaggio o soggiorno tutto compreso e di tale 

risultato è tenuto a rispondere”. 

In caso di inadempimento, quindi, recita l’art. 1681 cod. civ.: “Salva 

la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del 
                                                      
10 Guerinoni E., Disciplina dei contratti turistici e danno da vacanza rovinata, IPSOA – Gruppo 

Wolters Kluver, Milano, 2009, pp. 59 -68. 
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trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del 

viaggiatore durante il viaggio . . . se non prova di aver adottato tutte le 

misure idonee ad evitare il danno”. 

Dello stesso tenore l’art. 942 cod. nav.: “Il vettore risponde del danno per il 

ritardo 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 provi che egli o i 

suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, 

secondo la normale diligenza, per evitare il danno”. 

Sul piano internazionale, la disciplina della responsabilità e dell’entità del 

risarcimento dei danni, nel trasporto aereo, è affidata alla Convenzione per 

l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale 

approvata con decisione del Consiglio della U.E. 5 aprile 2001, nota come 

Convenzione di Montreal. Quest’ultima, per quanto qui rileva, all’art. 19, sotto 

la rubrica «Ritardo», stabilisce che: “Il vettore è responsabile del danno 

derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. 

Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che 

egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure 

necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno 

oppure che era loro impossibile adottarle”. Con riguardo al quantum, poi, la 

stessa Convenzione, al successivo art. 22, limita la responsabilità del vettore 

entro l’importo di euro 4.150 di diritti speciali di prelievo per passeggero. Il DPS 

è un’unità di calcolo fondata su un paniere di monete che corrisponde, più 

o meno a € 0,41. Occorre poi dire, per quanto riguarda la disciplina 

comunitaria, che essa, per un verso, richiama la Convenzione di Montreal 

(art. 3 regolamento (CE) del Consiglio 9 ottobre 1997, n. 2027) e, per altro 

verso, la integra. In particolare, per ciò che concerne i disservizi aerei, il 

Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 

n. 261, istitutivo di regole comuni in materia di compensazione ed assistenza 
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ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di 

ritardo prolungato, applicabile anche ai passeggeri i cui voli rientrano in un 

servizio "tutto compreso", all’art. 6 prevede che: Qualora si possa 

ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di 

partenza previsto: … b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree 

intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree 

comprese tra 1500 e 3500 km … il vettore aereo operativo presta ai 

passeggeri: i) l'assistenza prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e 

nell'articolo 9, paragrafo 2; ii) quando l'orario di partenza che si può 

ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario 

di partenza precedentemente previsto, l'assistenza di cui all'articolo 9, 

paragrafo 1, lettere b) e c) … In ogni caso l'assistenza è fornita entro i termini 

stabiliti dal presente articolo in funzione di ogni fascia di distanza.” Inoltre, 

l’art. 9 prevede: “Quando è fatto riferimento al presente articolo, il 

passeggero ha diritto a titolo gratuito: a) a pasti e bevande in congrua 

relazione alla durata dell'attesa; inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare 

a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta 

elettronica.11 

In sostanza, il detto art. 9 prevede una specifica assistenza da prestarsi dal 

vettore gratuitamente ai passeggeri: pasti e bevande; sistemazione in 

albergo; trasporto tra aeroporto e albergo; due telefonate o messaggi via 

telex, fax o posta elettronica. L’osservanza del trattamento che precede è 

stata di recente rafforzata con il d.lgs. 27 gennaio 2006, n.69, in vigore dal 21 

marzo 2006, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del 

Regolamento (CE) n. 261/2004. 

Tornando al discorso generale, può affermarsi che l’art. 93, comma II, Cod. 

Consumo nello stabilire che organizzatore e/o intermediario devono 

                                                      
11  AA.VV. a cura di Francesco Delfini e Francesco Morandi, I contratti del Turismo, dello Sport 

e della Cultura, op.cit., pp. 40 -45. 
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rispondere per i danni da inadempimento codifica una norma di principio, di 

carattere inderogabile dalle parti.  

Ancor più che l’art. 93 comma II citato soccorre per la materia che ci 

occupa l’art. 12 legge 1084/1977, attuativa nel nostro paese, come anche 

dopo si dirà della Convenzione di Bruxelles. Trattasi, quindi, di una vera e 

propria responsabilità oggettiva in cui il comportamento dell’ausiliario che ha 

sostituito l’organizzatore nell’adempimento è valutato secondo gli stessi criteri 

applicabili in caso di adempimento diretto dell’obbligazione da parte del 

debitore. Da osservare che tale sistema normativo costruisce un favor in 

capo al turista, sicché ogni pregiudizio che egli abbia a subire, riferibile 

secondo i principi dell’inadempimento imputabile al debitore postula il suo 

risarcimento, ex artt. 1218 in comb. disp. con l’art. 1228 cod.civ. 

Non si deve dimenticare, infatti, che l’art. 1228 cod. civ, in quanto ascrive al 

debitore fatti illeciti realizzati dai suoi ausiliari ed arrecati al creditore, 

rappresenta un’eccezione al sistema della responsabilità contrattuale, ciò in 

adesione al principio secondo cui nelle prestazioni di impresa (quale è quella 

turistica, facente parte della “grande distribuzione”), la tendenza è quella di 

tutelare fino alle estreme conseguenze il creditore-consumatore, che, nel 

caso dei contratti turistici “tutto compreso” si trova a dover prendere atto dei 

collaboratori scelti dal tour operator (vettore aereo, albergatore etc.), non 

avendo alcuna voce in capitolo nella scelta dei medesimi. La giurisprudenza 

prevalente ha affermato che per il contratto di viaggio la responsabilità 

dell’organizzatore è configurabile per il sol fatto della collaborazione degli 

altri soggetti (Pretura Torino 5.2.90, Tribunale Napoli 23.07.1984, Cass. 6.1.1982 

n. 7, 28.05.77 n. 2202). 

Alla disposizione citata, come detto, fa eco l’art. 93, comma II, del Codice 

del consumo che stabilisce la risarcibilità del danno in capo al turista: 

“comunque dall’organizzatore...che usufruisce dell’opera di altri prestatori di 

servizi.” Da evidenziare che il vocabolo “comunque” indica da un lato il 
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carattere inderogabile della disposizione e dall’altro l’oggettività della 

responsabilità del tour operator.12 

 

1.2. Le informazioni del turista 

Nella scelta del viaggio da organizzare si è convenuto, pertanto, prestare la 

massima attenzione a ‘decodificare’ le informazioni che vengono fornite, 

prima di sottoscrivere qualsiasi impegno contrattuale.  

Gli elementi e le informazioni di base relative al viaggio, che non possono 

mai mancare in un contratto turistico e che costituiscono gli elementi rispetto 

ai quali si conoscono anche le relative responsabilità (e se queste dovessero 

essere diverse e inferiori rispetto a quanto indicato nel contratto), sono: 

A) Destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto 

un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di 

inizio e fine; 

B) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione 

all’esercizio dell’organizzatore o dell’intermediario che sottoscrive il 

contratto;  

C) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e 

tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti 

e gli altri oneri posti a carico del turista;  

D)  importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, 

da versarsi all’atto della prenotazione, nonché il termine per il 

pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra 

ma gli effetti di cui all’articolo 138517 del codice civile non si 

producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non 

imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della 

controparte;  

                                                      
12 Graziuso E., I nuovi contratti del turismo, Giuffrè Editore, Milano, 2011, pp. 20 -28. 
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E)  estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle ulteriori polizze 

convenute con il turista; mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, 

data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;  

F) ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del vettore 

e la sua eventuale non conformità alla regolamentazione dell’Unione 

europea;  

G)  ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, 

l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneità 

all’accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, 

la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i 

pasti forniti;  

H)  itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi 

compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;  

I) termine entro cui il turista deve essere informato dell’annullamento del 

viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti 

eventualmente previsto; 

J) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti 

tra l'organizzatore o l’intermediario e il turista al momento della 

prenotazione;  

K) eventuali spese poste a carico del turista per la cessione del contratto 

ad un terzo; 

L)  termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per 

l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto;  

M) termine entro il quale il turista deve comunicare la propria scelta in 

relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’ articolo 

41. 

Le novità rispetto all’omologa norma del Codice del Consumo (art. 

86)riguardano: il richiamo all’obbligatorietà dell’assicurazione che, come si è 

già detto, le agenzie di viaggio devono stipulare a garanzia dell'esatto 
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adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio 

in relazione al costo complessivo dei servizi offerti; l’obbligo di indicare nel 

contratto, ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del 

vettore e la sua eventuale non conformità alla regolamentazione dell’Unione 

europea. E’ stata invece abrogata la necessità di indicazione dei presupposti 

e delle modalità di intervento del Fondo di Garanzia, nonché alla 

dichiarazione che il venditore o l’organizzatore concorre ad alimentare il 

suddetto fondo. L’obbligo di informazione del turista non si limita comunque 

alla previsione degli elementi del contratto, poiché la sua tutela prevede 

anche dei doveri di informazione prima della conclusione di quest’ultimo ed 

in particolare nel momento della previsione pubblicitaria del pacchetto.13 

Vi sono infatti delle indicazioni obbligatorie che devono essere contenute 

nell’opuscolo informativo consegnato al consumatore, che costituisce una 

forma di comunicazione commerciale con cui il tour operator o l’agenzia di 

viaggi illustrano i propri prodotti e sono ritenuti responsabili della loro 

esattezza e veridicità, tutelando il diritto del consumatore/turista ad avere 

informazioni complete per poter valutare, selezionare e scegliere il servizio 

turistico che meglio risponde alle sue esigenze. L’opuscolo indica in modo 

chiaro e preciso: 

1) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;  

2) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l’esatta ubicazione 

con particolare riguardo alla distanza dalle principali attrazioni 

turistiche del luogo, la categoria o il livello e le caratteristiche principali 

con particolare riguardo agli standard qualitativi offerti, la sua 

approvazione e classificazione dello Stato ospitante;  

3)i pasti forniti;  

4) l’itinerario;  

                                                      
13  AA.VV. a cura di Lidianna Degrassi e Vincenzo Franceschelli, Turismo: Dritto e Diritti, op.cit., 

pp. 535 -549. 
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5) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno 

Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto 

con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e 

le relative formalità da assolvere per l’effettuazione del viaggio e del 

soggiorno;  

6) l’importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le 

scadenze per il versamento del saldo;  

7) l’indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente 

necessario per l’effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine 

entro il quale il turista deve essere informato dell’annullamento del 

pacchetto turistico;  

8) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di 

recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 

settembre 2005, n. 206, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali 

commerciali o a distanza;  

9) gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria, delle eventuali 

polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute dal 

turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di 

incidente o malattia, nonché delle eventuali ulteriori polizze 

assicurative sottoscritte dal turista in relazione al contratto.  

Le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e 

l’intermediario in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le 

modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al 

turista prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai 

contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla 

stipulazione. Sono parificati all’opuscolo le informazioni ed i materiali illustrativi 

divulgati su supporto elettronico o per via telematica. 

La nuova normativa, rispetto al precedente art. 88 del Codice del Consumo, 

contiene così ulteriori garanzie per il turista, prevedendo che nell’opuscolo 
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informativo vengano indicate l’esatta ubicazione della struttura ricettiva 

rispetto alle principali attrazioni turistiche del luogo, nonché le caratteristiche 

principali con particolare riguardo agli standard qualitativi offerti. Andranno 

inoltre indicati gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria, delle 

eventuali polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute 

dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di 

incidente o malattia, nonché delle eventuali ulteriori polizze assicurative 

sottoscritte dal turista in relazione al contratto. Da evidenziare, infine, che 

all’opuscolo sono parificati le informazioni ed i materiali illustrativi divulgati su 

supporto elettronico o per via telematica. Il turista ha, quindi, il diritto ad 

essere informato in merito ai contratti di turismo organizzato e lo si evince 

anche dalle indicazioni dell’articolo 37 del D.L. 79, che fa riferimento all’art. 

87 del Codice del Consumo che prevede che “nel corso delle trattative e 

comunque prima della conclusione del contratto, l’intermediario o 

l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale 

concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro 

dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei 

termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per 

l’effettuazione del viaggio e del soggiorno. Prima dell’inizio del viaggio 

l’organizzatore e l’intermediario comunicano, infatti, al turista - per iscritto - le 

seguenti informazioni: 

I) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;  

II)  generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali 

dell’organizzatore o dell’intermediario ovvero di uffici locali 

contattabili dal turista in caso di difficoltà;  

III)  recapito telefonico dell’organizzatore o dell’intermediario utilizzabile in 

caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;  
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IV)  per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici per 

stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale 

del suo soggiorno;  

V)  la facoltà di sottoscrivere un contratto di assicurazione a copertura 

delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o 

per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.  

Quando il contratto è stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni 

devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto. L’opuscolo 

informativo deve anche essere referente per l’applicazione del divieto di 

pratiche commerciali ingannevoli o scorrette. Le informazioni contenute 

possono reputarsi ingannevoli qualora inducano il consumatore medio in 

errore circa le caratteristiche principali del servizio offerto (ad esempio, prezzi 

di pacchetti turistici discordi rispetto a quelli attuati). Vengono inoltre 

considerate ingannevoli le omissioni circa le informazioni rilevanti di cui il 

consumatore necessita per adottare una scelta consapevole. Il turista che 

viene indotto in errore da una pubblicità ingannevole illecita può attivare lui 

stesso una tutela amministrativa e una tutela giudiziaria, denunciando 

quest’ultima all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Alcune 

particolarità riguardano i pacchetti turistici con formula “roulette”, in cui, a 

fronte di un risparmio sul prezzo per il consumatore, vengono indicati nel 

contratto solo la categoria di appartenenza e l’area turistica in cui si trova 

l’albergo che verrà individuato soltanto pochi giorni o poche ore prima della 

partenza, in base alle disponibilità degli albergatori. In questo caso il tour 

operator non è responsabile per la mancata corrispondenza tra strutture 

indicate nell’opuscolo e quella in cui il turista è ospitato, tranne il caso in cui 

la struttura sia di categoria inferiore o il soggiorno in località diversa da quella 

concordata. Qualora alcune di queste condizioni non vengano rispettate e 

risulti un mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal 

contratto, il consumatore ha diritto al risarcimento del danno subito - da 
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parte dell’organizzatore o intermediario - secondo le rispettive 

responsabilità.14  

 

1.3. Il fenomeno dell’overbooking 

La “sovraprenotazione” (in lingua inglese overbooking) è un termine usato 

principalmente dalle compagnie aeree (ma anche in altri ambiti, come 

l'industria alberghiera) per definire situazioni in cui si accettano prenotazioni 

al di sopra delle capacità effettive dell'aeromobile. È una tecnica tipica 

del revenue management e “mira ad aumentare l'utilizzazione dei 

contingenti in un sistema che preveda delle prenotazioni le quali facciano 

rilevare una certa probabilità che non vadano a buon fine". In altre parole, 

serve a migliorare il coefficiente di riempimento dei posti (load factor) e, 

quindi, ad aumentare i guadagni. La sovraprenotazione, molto utilizzata nelle 

compagnie aeree, significa che si accettano prenotazioni oltre il numero di 

posti realmente a disposizione, considerando la probabilità che al momento 

dell'imbarco si presenteranno dei passeggeri in meno, sia per annullamenti o 

per cambi di prenotazioni prima del volo, sia per mancata presentazione 

al check-in (tecnicamente no-show). 

L'overbooking è, dunque, un metodo utilizzato da alberghi, ristoranti e 

compagnie aeree per avvicinare domanda e capacità produttiva. I direttori 

d'albergo che limitano le prenotazioni al numero di stanze disponibili si 

trovano spesso con camere libere. Ad ogni modo l'overbooking deve essere 

gestito con attenzione. Quando un albergo non riesce a rispettare le 

prenotazioni effettuate, rischia nel futuro di perdere il business dei clienti 

insoddisfatti per la cancellazione delle prenotazioni e magari anche il 

business delle loro aziende e dei loro agenti di viaggio. 

Alcuni hotel non offrono alcun rimedio al viaggiatore che si vede negata la 

stanza prenotata; tuttavia molti hotel trovano una sistemazione alternativa. I 
                                                      
14  AA.VV.  a cura di Maria Rosaria Napolitano, Comportamento e soddisfazione del turista. I 

risultati di una ricerca in Campania, Franco Angeli, Milano, 2010, pp. 104 -118. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Compagnia_aerea
https://it.wikipedia.org/wiki/Albergo
https://it.wikipedia.org/wiki/Aeromobile
https://it.wikipedia.org/wiki/Revenue_management
https://it.wikipedia.org/wiki/Check-in
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=No-show&action=edit&redlink=1
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direttori d'albergo più accorti tentano di riconquistare il cliente respinto 

offrendogli un pernottamento in omaggio il giorno dopo. 

L'overbooking è differente dall'inserimento in lista d'attesa, condizione in cui il 

passeggero che prenota viene informato della situazione ed accetta di 

essere inserito in coda in attesa di posti che si rendano liberi per annullamenti 

o cambi. 

Ancora differente è il caso dei biglietti per i dipendenti (staff ticket), o biglietti 

emessi con sconti particolari per cui il passeggero si imbarca solo quando 

tutti gli altri passeggeri abbiano effettuato il check-in e l'handling 

agent abbia verificato la disponibilità di posti liberi sull'aeromobile. 

La prenotazione, quindi, non assicura la disponibilità del posto ma solo 

l'operazione di check-in e la corrispettiva emissione della carta 

d'imbarco assicura che il posto venga assegnato definitivamente.15 

Fu l'economista Julian Simon che per primo propose pubblicamente alle 

compagnie aeree d'incentivare i viaggiatori a rinunciare al loro posto sui voli 

in caso di overbooking, anziché lasciare alcuni passeggeri a terra a caso 

(pratica denominata "bumping")[2]. Sebbene l'industria del trasporto aereo di 

passeggeri negli Stati Uniti abbia inizialmente respinto la proposta, il suo 

suggerimento venne accolto successivamente con gran successo, come 

narra Milton Friedman nella sua Prefazione al libro di Simon The Ultimate 

Resource II. 

 La procedura di overbooking non è perseguibile o vietata. Le compagnie 

applicano le proprie normative interne per le tariffe da applicare e per i 

rimborsi in caso di mancato imbarco per sovraprenotazione. Dal 2005 la 

situazione per il passeggero è migliorata almeno per l'Europa, infatti con il 

regolamento CE n.261/2004 i diritti dei passeggeri vengono tutelati nel modo 

seguente: 

                                                      
15 Brignardello M., La tutela dei passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo 

e ritardo prolungato. Normativa vigente e prospettive di riforma, G. Giappichelli Editore, 

Torino, 2013, pp, 42 -50. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Staff_ticket&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Handling_agent&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Handling_agent&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Check-in
https://it.wikipedia.org/wiki/Carta_d%27imbarco
https://it.wikipedia.org/wiki/Carta_d%27imbarco
https://it.wikipedia.org/wiki/Julian_Simon_(economista)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sovraprenotazione#cite_note-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman
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A) Scelta tra il rimborso del biglietto qualora il viaggio sia diventato inutile 

(nonché, ove necessario, ad un volo di ritorno verso il punto di 

partenza iniziale) ed un volo alternativo, non appena possibile, verso la 

destinazione finale, o ad un volo alternativo ad una data successiva di 

suo gradimento. 

B) Compensazione pecuniaria di 250 € per tutte le tratte aeree inferiori o 

pari a 1500 km; 400€ per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 

1500 km e tutte le altre comprese tra 1500 e 3500 km. 600 € per tutte le 

altre tratte. Tale indennità forfettaria può essere ridotta del 50%, 

qualora il passeggero si sia imbarcato su un volo alternativo che gli 

consenta di raggiungere la destinazione finale con un orario d'arrivo 

che non superi rispettivamente di 2 ore sub 2a), 3 ore sub 2b) o 4 ore 

sub 2c), l'orario d'arrivo del volo originario prenotato. 

La compagnia aerea, in caso di overbookimg è tenuta a prestare assistenza, 

cioè a fornire al passeggero a titolo gratuito: pasti e bevande in relazione 

alla durata dell'attesa; nel caso si rendano necessari uno o più 

pernottamenti, sistemazione in albergo e relativo trasporto; due chiamate 

telefoniche o due messaggi via telex, fax o posta elettronica. Questo 

regolamento, tuttavia, non si applica nei casi in cui il passeggero sia stato 

avvertito preventivamente del rischio di mancato imbarco (e.g. lista 

d'attesa).16 

  

 

 

 

 

 

 

                                                      
16  Caterbi S., Il danno da vacanza rovinata. Dal volo cancellato dell’overbooking: responsabilità e 

risarcimento, Giuffrè Editore, Milano, 2015, pp. 37 -50. 
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IL DANNO DA VACANZA ROVINATA 

A cura dell’avv. Elisa Maria Di Maggio 

 

2.1.  Definizione generale di danno da vacanza rovinata 

Il turista ha un diritto fondamentale, consistente nel sereno godimento di una 

vacanza che soddisfi molteplici scopi - come il proprio benessere psicofisico - 

divenendo quindi occasione di svago e relax.  

La vacanza, infatti, rappresenta spesso un'occasione unica, irripetibile e 

irrinunciabile per concedersi un riposo dopo prolungati periodi di stress 

lavorativo, per un festeggiamento (si pensi ad un viaggio di nozze o ad una 

laurea), per un evento (magari un concerto), per un'attività inerente la 

propria crescita professionale e lavorativa (ad esempio un viaggio studio), 

per ampliare le proprie conoscenze culturali.  

Perdere una vacanza significa, perciò, in molti casi, perdere molto più che un 

viaggio o un soggiorno.  

Ancor peggio, un vacanza andata male può trasformarsi in un vero e proprio 

incubo e anche piccole inadempienze, carenze informative, ritardi e 

disservizi possono procurare al turista un disagio ed uno stress correlato alle 

difficoltà di porvi rimedio nella ricerca di soluzioni alternative rispetto a quelle 

preventivate.  

Sulla base di queste considerazioni il "bene vacanza" dovrebbe ritenersi 

meritevole di garanzie e tutele privilegiate, poiché la sua privazione o il suo 

mancato godimento recano direttamente un danno alla sfera personale di 

ciascun individuo.17  

Infatti, se tale vacanza, organizzata tramite un operatore turistico o un 

intermediario, lascia insoddisfatto il turista o addirittura si trasforma in un vero 

e proprio disastro, la dottrina dovrebbe prevedere sia un risarcimento per 

                                                      
17 Caterbi S., Il danno da vacanza rovinata. Dal volo cancellato all’overbooking: 

responsabilità e risarcimento, Giuffrè Editore, Milano, 2010, pp. 260 -263. 
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inadempimento totale o parziale del contratto turistico - e con esso la 

restituzione di tutto o parte del danno patrimoniale, consistente nel 

corrispettivo pagato dal turista (risarcimento per danni alla persona o per 

danni diversi da quelli alla persona) - sia un risarcimento per una voce di 

danno aggiuntiva, a carattere non patrimoniale  (si parla, per l'appunto, di 

danno da vacanza rovinata), che riguardi il turista deluso nelle sue 

aspettative di svago e relax - potendosi trattare, per esempio, di un evento 

tendenzialmente unico ed irripetibile.  

E’ doveroso, comunque, sottolineare che, “qualora rispetto alle 

caratteristiche dei luoghi, il turista avrebbe potuto prevedere il verificarsi dei 

disservizi e l’agente di viaggio abbia cercato di porvi rimedio attraverso 

organizzatori locali”, il problema riguardante il risarcimento del danno da 

vacanza rovinata non sussiste.18   

 

2.2.  Evoluzione normativa del danno da vacanza rovinata 

La giurisprudenza si è a lungo interrogata riguardo alla natura giuridica del 

danno da vacanza rovinata e sono così sorti numerosi dibattiti in materia, 

anche per la necessità di trovare un vero e proprio fondamento normativo 

che lo giustificasse.  

Si è, infatti, proceduto più volte in un clima di assoluta disomogeneità 

giurisprudenziale e i giudici italiani hanno spesso liquidato, affidandosi allo 

strumento equitativo, le somme più variegate, offrendo principi e 

quantificazioni sempre differenti del danno lamentato da parte del turista.  

La giurisprudenza di merito è tendenzialmente contraria a riconoscere il 

danno non patrimoniale o danno da vacanza rovinata.  

Una delle prime eccezioni ci fu verso la fine degli anni ’80 dello scorso secolo, 

quando il Tribunale di Roma riconobbe invece la risarcibilità del danno in 

questione. Nello specifico, un avvocato aveva stipulato con un'agenzia di 
                                                      
18 Guerinoni E., Disciplina dei contratti turistici e danno da vacanza rovinata, IPSOA – Gruppo 

Wolters Kluver, Milano, 2009, pp. 30-33. 
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viaggi un contratto di locazione di una villa sul mare in una nota località 

turistica greca per un periodo di 15 giorni. A causa della mancata 

disponibilità della villa (non tempestivamente comunicata dall'operatore 

turistico), il turista, una volta arrivato a destinazione, fu costretto a trovare una 

sistemazione sostitutiva priva delle caratteristiche di comfort proprie della villa 

richiesta, e dopo 10 giorni, per evitare ulteriori disagi, anticipare il rientro in 

Italia.   

Il giudice affermò, in tale circostanza, che “l’agente di viaggi, qualora agisca 

nei confronti del cliente senza manifestare la propria qualità di intermediaria, 

non può avvalersi di tale qualifica (ai sensi degli artt. 19-22 della Convenzione 

internazionale relativa ai contratti di viaggio resa esecutiva con legge 27 

dicembre 1977, n. 1084): pertanto dovrà rispondere dell’eventuale 

inadempimento contrattuale del terzo fornitore del servizio”19.  

All’intermediario di viaggi si applica la disciplina generale del mandato e, in 

particolare, l’art. 1710, comma II, cod.civ., in forza del quale egli è tenuto a 

rendere note al mandante-cliente le circostanze sopravvenute che possono 

determinare la revoca o la modificazione del mandato. Tra le “circostanze 

sopravvenute” di cui all’art. 1710, comma II, cod.civ. rientra l’impossibilità di 

fruire del servizio che l’agente di viaggi-mandatario si era impegnato a 

fornire al cliente-mandante. In caso di violazione di tale obbligo di 

comunicazione, l’agente di viaggi è tenuto a risarcire al cliente anche i 

danni non patrimoniali da questo subiti a causa del disagio dovuto al 

godimento di un periodo di vacanza non adeguato alle proprie aspettative. 

Nonostante questo primo riconoscimento in giurisprudenza, la tendenza 

generale di allora è rimasta, fino a non molti anni fa, pressoché contraria ad 

approvare un risarcimento per tale danno. Ciò  si può  notare dalla sentenza 

n. 2169 del 24 settembre 2000 del Tribunale di Venezia che, accertato il 

macroscopico inadempimento contrattuale della società 
                                                      
19 Galli A. – Monti B., Il danno da vacanza rovinata. La gestione del contenzioso nelle 

Agenzie di Viaggio, Edizioni FAG, Milano, 2006, pp. 67 -77. 
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organizzatrice/venditrice di un pacchetto di viaggio "tutto compreso" ,in 

quanto non avesse fornito né le camere concordate né i servizi reclamizzati 

nel depliant pubblicitario, addirittura inesistenti in loco , condannava la 

società organizzatrice del viaggio al risarcimento dei danni patrimoniali 

sofferti dai turisti ma riteneva, tuttavia, di “non poter accogliere la domanda 

di risarcimento dei danni non patrimoniali c.d. da vacanza rovinata atteso 

che la limitazione della risarcibilità alle sole conseguenze penali degli illeciti 

aquiliani (art. 2059 c.c.) non appare, allo stato della legislazione, superabile”  

(Trib. Roma, 24 settembre 2000, n. 2169).  

La risarcibilità di tale danno era quindi considerata limitata dalla sua natura 

non patrimoniale e dalla conseguente applicazione, secondo la più 

tradizionale ed ovvia interpretazione, dell’articolo 2059 del Codice Civile. 

L'esame dei vari casi presenti nella giurisprudenza offre, comunque, un 

quadro confuso, nel quale talvolta si mischiano, appunto, tesi argomentative 

non coerenti e disomogenee, che riprendono in esame leggi e citazioni del 

passato. Contro l sentenza sopra citata, per esempio, vi è una delle prime 

disposizioni normative favorevoli al risarcimento dei danni non patrimoniali 

(dopo quella del Tribunale di Roma del 1989, di cui si è appena parlato), 

fondata sulla qualificazione del danno da vacanza rovinata come danno 

non patrimoniale conseguente ad un inadempimento contrattuale, che 

rinviene nell’articolo 13 della Convenzione internazionale relativa al 

Contratto di Viaggio (C.C.V.), siglata a Bruxelles il 23 aprile 1970 e ratificata in 

Italia con la legge 27 dicembre 1977 n.1084. Grazie a tale articolo si afferma 

infatti che: “L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio 

causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei 

suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto e dalla presente 

Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore 

di viaggi diligente. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone 

abbiano diritto di agire e di quali siano i rispettivi diritti, l'indennità dovuta in 
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applicazione del paragrafo 1 è limitata per ciascun viaggiatore a: 50.000 

franchi per danno alle persone; 2.000 franchi per danno alle cose; 5.000 

franchi per qualsiasi altro danno. Ciascuno Stato contraente può comunque 

fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite di 

un'agenzia che si trovi nel suo territorio.” (Art. 13, L. 27 dicembre 1977,n.1084, 

“Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio). In questa 

disposizione si fa quindi leva sull'espressione qualunque pregiudizio, che 

ricomprende quei danni (danno morale, stress, disagio, frustrazione, tempo 

perso, etc.) che esulano dalla categoria del danno patrimoniale, rientrando 

invece nella categoria del danno non patrimoniale e che, ai fini di un loro 

risarcimento, sono considerati dei ‘casi determinati dalla legge’, trovando 

così il fondamento normativo richiesto dall’articolo 2059 cod.civ. Al secondo 

comma vengono, ad ogni modo, posti dei limiti di risarcimento, distinguendo 

fra tre categorie di danni: danni alla persona, danni materiali e tutti gli altri 

tipi di danno. Il successivo articolo 15 della C.C.V., inoltre, prevede che la 

responsabilità dell’organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di 

trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all’esecuzione del viaggio 

o del soggiorno, risponda di qualsiasi pregiudizio (si nota quindi nuovamente 

l’obbligo per l’organizzatore di risarcire sia i danni patrimoniali che quelli non 

patrimoniali )causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o 

parziale di questi servizi, salvo il diritto di surroga nei diritti ed azioni che il 

viaggiatore può  avere contro terzi responsabili di tale pregiudizio.  Altresì, 

l’articolo 30 della stessa C.C.V., secondo il quale le azioni che possono 

nascere da un contratto di viaggio sono fondate sul decesso, le ferite, o 

qualunque altro danno all’integrità fisica o psichica di un viaggiatore, 

rafforza nuovamente l’interpretazione secondo cui la tutela giuridica in 

oggetto ricomprenda anche il danno non patrimoniale subito dal 

viaggiatore. Questa impostazione dottrinale non è stata sempre convincente 

perché non risolveva comunque il problema nei frequenti casi di viaggio 
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conclusi in Italia, dato che le disposizioni della C.C.V. trovano applicazione 

soltanto per i contratti di viaggio internazionali, cioè eseguiti totalmente o 

parzialmente in uno Stato diverso da quello in cui il contratto è stato stipulato 

o da dove il viaggiatore è partito.20    

 Un orientamento giurisprudenziale che si può, invece, definire più tecnico 

sotto il profilo argomentativo e più chiaro rispetto alla legge precedente, si è 

sviluppato in seguito ed ha trovato ancoraggio normativo - circa la 

risarcibilità del danno non patrimoniale da vacanza rovinata - nel D.L. 17 

marzo 1995, n. 111 - confluito poi nel Codice del Consumo (D.L. 206/2005) - 

attuativo della Direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i 

circuiti tutto compreso.  

Detta disposizione, all’articolo 13, sosteneva che: “Quando il consumatore 

recede dal contratto (…) o il pacchetto turistico viene cancellato prima 

della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, 

questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità 

equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto 

turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del 

prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del 

recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.” Inoltre 

nei casi appena citati “il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni 

ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto”. (Art. 

13, D.L. 17 marzo 1995, n. 111 “Diritti del consumatore in caso di recesso o 

annullamento del servizio”) 

E’ proprio nell'espressione ogni ulteriore danno, adoperata da questo 

articolo, che si può individuare, un’altra volta, un principio normativo, un 

caso determinato dalla legge, preteso dall'articolo 2059 cod.civ. per il 

risarcimento del danno non patrimoniale. Ancora, al successivo articolo 14, è 

rimarcato che: 

                                                      
20 Di Pirro M., Il danno da vacanza rovinata, CELT, Milano, 2011, pp. 74 -83. 
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“1. In caso di mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte 

con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore ed il venditore sono 

tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non 

provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da 

impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.  

2. L'organizzazione o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è 

comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto 

di rivalersi nei loro confronti.”  

A questo secondo comma il legislatore prevede la responsabilità 

dell’organizzatore o del venditore per il risarcimento del danno sofferto dal 

consumatore, riferendosi quindi nuovamente al danno non patrimoniale.21  

Anche grazie a questo ulteriore articolo si può quindi giustificare la risarcibilità 

del danno in questione.22  

Infine in una sentenza del 2002, relativamente ad una vicenda riguardante 

una turista tedesca che aveva avuto un’intossicazione alimentare nel 

ristorante del villaggio nell’ambito di un pacchetto turistico, la Corte di 

Giustizia elimina  qualsiasi dubbio circa il risarcimento del danno da vacanza 

rovinata, confermando che “l'art. 5 della Direttiva n. 90/314/CEE 

concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso” deve essere 

                                                      
21 “L’articolo 16 D.L. 111/95 in relazione all’art. 13 CCV relativamente alla responsabilità per 

danni diversi da quelli alla persona recita che: 1. Le parti contraenti possono convenire in 

forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 1341 81, secondo comma, del 

codice civile, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante 

dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del 

pacchetto turistico.   

  2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a 

quanto previsto dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio 

(C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 

1084.  

3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei limiti previsti 

dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata 

a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084 e dall'art. 

1783 e seguenti del codice civile.  

4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel 

luogo della partenza.”  
22 Covotta G., Il danno da vacanza rovinata. Come si tutela il giurista, Editore Key, Vicalvo 

(Fr), 2015, pp. 83 -92. 
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interpretato nel senso che, in linea di principio, il consumatore ha diritto al 

risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva 

esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto 

compreso.”(Corte di Giustizia CE, 12 marzo 2002) Infatti in tale articolo si 

impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché 

l'organizzatore di viaggi risarcisca i danni arrecati al consumatore 

dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, ma si prevede 

anche la facoltà, per gli Stati membri, di ammettere che, per quanto 

riguarda i danni diversi da quelli corporali, il rimborso sia limitato in virtù del 

contratto, a condizione che tale limitazione non sia irragionevole; in questo 

caso la direttiva riconosce dunque, anche se implicitamente, l'esistenza di un 

diritto al risarcimento dei danni diversi da quelli corporali, tra cui il danno 

morale. Altre importanti sentenze, inoltre, hanno cancellato definitivamente 

ogni dubbio creatosi intorno all’articolo 2059 C.C., superando la sua 

tradizionale interpretazione; tra queste si ricordano le più importanti 

8827/2003 e 8828/2003. In questi provvedimenti si legge infatti che “la lettura 

costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 C.C. va tendenzialmente 

riguardata non già come occasione di incremento generalizzato della poste 

di danno (e mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi 

pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare la lacuna, secondo 

l’interpretazione ora superata della norma citata, nella tutela risarcitoria della 

persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di 

quello non patrimoniale: quest’ultimo comprensivo del danno biologico in 

senso stretto, del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso e 

dei pregiudizi diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione 

di un interesse costituzionalmente protetto. Deve anche dirsi che, tutte le 

volte che si verifichi la lezione di un tale tipo di interesse, il pregiudizio 

consequenziale integrante il danno morale soggettivo (patema d’animo) è 

risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato.” Viene cioè 
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ammessa nuovamente la risarcibilità del danno non patrimoniale ogni qual 

volta sussista la lesione di un valore inerente alla persona costituzionalmente 

garantito, nonostante l’illecito civile non costituisca reato secondo la legge 

penale. E’ evidente quindi che tutte le locuzioni utilizzate negli articoli citati si 

riferiscano, oltre che al danno patrimoniale, anche a quello non patrimoniale 

e non può, pertanto, negarsi che la disciplina vigente, europea e nazionale, 

consideri tra i danni subiti dal viaggiatore per effetto dell’inadempimento 

anche i danni non patrimoniali. Infatti, dopo questa attenta analisi che ha 

cercato di esaminare a fondo in che modo il cosiddetto danno da vacanza 

rovinata sia stato preso in considerazione dalla giurisprudenza e valutato, 

appunto, tra i danni non patrimoniali, si può  affermare che anche la sua 

risarcibilità sia indubbiamente riconosciuta dalla normativa presente, nel 

momento in cui il turista non sia riuscito a godere pienamente del viaggio 

organizzato come occasione di svago e riposo ed abbia dovuto subire, oltre 

a mancati o inesatti adempimenti, anche sofferenze e disagi psico-fisici che 

hanno alterato la presumibile condizione di serenità e spensieratezza proprie 

della vacanza. Vi è, comunque, un orientamento generale che, oltre a 

considerare le sofferenze subite, e quindi il danno morale, tende a far 

rientrare il danno in questione nel contesto del danno esistenziale, 

nonostante si sia già potuto constatare nel capitolo precedente che tale 

danno, come quello morale e quello biologico, non esista come categoria 

autonoma.23  

Tale danno viene qui inteso come compromissione delle attività realizzatrici 

dell’individuo, in quanto il minor godimento della vacanza incide sulla sfera 

realizzatrice del turista, peggiorando sia le sue aspettative nei confronti del 

viaggio-relax sia il ritorno alla vita quotidiana, proprio perché la vacanza si è 

trasformata in un periodo di disagio e tensione, invece che di riposo, con 

conseguenze negative anche per il ritorno alla vita di tutti i giorni.  
                                                      
23 Di Napoli R., Risarcimento del danno da vacanza rovinata. Dal viaggio al Soggiorno, 

Maggioli Editore, Milano, 2016, pp. 50 -61. 
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Una pronunzia del Tribunale di Bologna del 2007 (concernente un infortunio, 

durante un soggiorno in Egitto, causato dalla caduta di un pannello di un’ 

unità interna dell'impianto di condizionamento che provoca alla turista, che 

si trovava nella propria camera d'albergo, una frattura dell'undicesima 

vertebra dorsale, con conseguente inadeguata assistenza medica ) 

conferma che questo tipo di danno, che ha rovinato la vacanza alla 

danneggiata, è danno esistenziale; infatti, “ "il disastroso epilogo della 

vacanza, la sofferenza fisica, la disagevole situazione di subire un grave 

infortunio in un paese straniero con serie difficoltà a spiegare i sintomi" in 

sostanza avrebbero cagionato "un pregiudizio al benessere psicologico che 

ogni persona ricerca nell'intraprendere un periodo di vacanza, pregiudizio 

che si aggiunge ai patimenti direttamente legati all'infortunio subito e che ha 

impedito all'attrice di conseguire quegli obiettivi di svago e riposo che si era 

prefissata al momento dell'acquisto del pacchetto turistico". Si tratta, 

dunque, di un pregiudizio al benessere "che si aggiunge ai patimenti 

direttamente legati all'infortunio" e che in concreto consiste nel non aver 

ottenuto dalla vacanza l'obiettivo prefissato: ovvero, non si tratta tanto di 

una sofferenza subita, bensì piuttosto di un "mancato guadagno" sul piano 

del benessere e della qualità della vita, cioè la mancata acquisizione degli 

effetti di qualità della vita che avrebbe dovuto apportare la vacanza. (…) la 

Suprema Corte ha definito il danno esistenziale “pregiudizio al "fare 

areddituale. Inoltre, con una sentenza è stato ribadito che “non vi è fare 

“reddituale” più tipico, per così dire, della vacanza. La vacanza è, infatti, la 

classica attività che l'individuo intraprende non a scopo di guadagno, bensì 

a scopo di incrementare la propria qualità della vita. L'effetto della vacanza, 

ovviamente, sulla qualità della vita si dispiega sia durante la vacanza stessa 

sia nel periodo successivo. Nel caso in esame, l'evento addotto come 

dannoso si è verificato al termine della vacanza, per cui può considerarsi 
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soltanto il secondo aspetto tra i due indicati.” (Tribunale di Bologna, 7 giugno 

2007). 

Il danno da vacanza rovinata si stanzierebbe quindi, secondo il Tribunale di 

Bologna, nella mancata acquisizione degli effetti di qualità della vita che 

avrebbe dovuto apportare la vacanza.  

Tra le sentenze più importanti che confermano la risarcibilità di tale danno, 

inteso come danno di tipo esistenziale, si può menzionare anche quella, 

precedente, pronunciata dal giudice di pace di Casoria l’8 novembre 2005 

(n. 3231) riguardante il caso di una coppia di coniugi, costretti a rinunciare al 

viaggio a causa del ritardo dell’agenzia nell’informarli in merito 

all’anticipazione dell’orario di volo. Nella citata sentenza si legge così che: 

“Le ingiuste lesioni patite, alle quali sono conseguiti pregiudizi non suscettibili 

di valutazione economica, attengono ad interessi di rango costituzionale 

inerenti alla persona che nel caso in oggetto hanno riguardato l’aspettativa 

dell’attività di svago, di distensione e di divertimento, in cui consistono i 

viaggi- vacanza, che rientrano nella tutela costituzionale di cui agli artt. 2, 36 

u.c., oltre che, per implicito, nell’art. 32 della Costituzione ”(cfr. Tribunale di 

Reggio Emilia n. 210/05).  

Va rilevato, infine, che nel caso in oggetto il danno non patrimoniale subito 

dai viaggiatori deve considerarsi in re ipsa. Infatti il pregiudizio di carattere 

esistenziale risulta identificato con la lesione del diritto costituzionalmente 

protetto e come sopra identificato, per cui ogni carico probatorio si risolverà 

nella dimostrazione della violazione del diritto stesso. In questo senso si 

esprime anche la nota sentenza della Corte costituzionale 184/86, 

applicabile, per l’ampiezza dei suoi enunciati, non solo alla lesione del diritto 

alla salute, ma anche ad ogni analoga lesione di diritti fondamentali della 

persona che si risolvono in un danno esistenziale o alla vita di relazione.  

(…) Nel caso in oggetto le attività realizzatrici della persona, costituenti 

interessi costituzionalmente protetti, compromesse sono quelle relative alle 
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relazioni sociali (attività di carattere culturale e associativo), nonché quelle di 

sport, di svago e di divertimento, attività e relazioni correlate alla tipologia di 

viaggio e soggiorno in località turistiche organizzate (club vacanze) a cui gli 

istanti hanno dovuto rinunciare.  

(…) La forzosa rinuncia, determinata dalla unilaterale modifica degli accordi 

contrattuali, tra l’altro comunicati intempestivamente, e, quindi senza 

possibilità per gli istanti di poter riorganizzare, anche attraverso altro Tuor 

Operator, un viaggio alternativo sfruttando gli stessi giorni di ferie concessi, 

ha causato, nei coniugi istanti una particolare situazione di frustrazione.”   

Proprio per questo il giudice ha concluso che i due turisti hanno diritto al 

risarcimento del danno esistenziale per la forzosa rinuncia alla vacanza a 

seguito dello spostamento del volo di partenza24.  

Interessanti precisazioni sulla nozione di danno da vacanza rovinata, sono 

rinvenibili in un’altra pronuncia formulata dal giudice di pace di Roma il 12 

maggio, 2003 (n. 21552), riguardante il caso di due turisti le cui aspettative 

vengono disattese (alloggio differente rispetto al depliant rappresentativo, 

camera nei pressi di una discarica con conseguente ‘rischio igienico’, 

impossibilità di riposare a causa dei rumori di ristrutturazione,…) in occasione 

di uno speciale evento, il viaggio di nozze, tradizionalmente qualificato dalla 

giurisprudenza come ‘circostanza ed occasione irripetibile’, e quindi tale da 

assumere una rilevanza particolare anche in sede di valutazione e 

quantificazione del danno stesso.  

Il danno da vacanza rovinata viene qui variamente inteso come  “delusione 

da parte del consumatore per le aspettative tradite; tensioni e stress 

accumulati durante il periodo di vacanza conseguenti al mancato riposo 

stante la necessita di intraprendere continui reclami per i disservizi derivanti 

dalle omissioni delle società interessate; compromesso godimento di quel 

clima di relax e serenità lecito attendersi dalla vacanza; pregiudizio psichico 

                                                      
24 Cocuccio M., Viaggio turistico e vacanza rovinata, Giuffrè Editore, Milano, 201, pp. 71 -82. 
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e alla vita di relazione che assume particolare rilevo se subito in occasione di 

circostanze di norma non ripetibili (unico periodo di ferie nell'anno o 

particolari ricorrenze o viaggi di nozze come nel caso in esame).”  

Un autonomo risarcimento per le sofferenze patite per i disagi da vacanza 

rovinata ha trovato riconoscimento da diverse decisioni dei giudici di merito. 

Tuttavia alcuni giudicanti negavano la risarcibilità dei danni non patrimoniali 

in considerazione della mancata rilevanza penale dei fatti che avevano 

potuto rovinare la vacanza. Tuttavia la Corte di Giustizia delle Comunità, con 

sentenza del 12.3.2002, interpretando l'art. 5 della Direttiva del 13.6.1990 

(direttiva comunitaria attuata nel nostro ordinamento con il D.lgs. 

N.111/1995) ha stabilito che il consumatore ha diritto al risarcimento del 

danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione 

delle prestazioni fornite in occasione di viaggi, vacanze e di circuiti "tutto 

compreso". Va inoltre precisato che recenti interventi legislativi settoriali 

hanno ammesso la cd. risarcibilità del danno morale abbandonando ogni 

riferimento al reato.25  

In tale contesto appare inserito il D.lgs. 111/1995, che ha attuato la direttiva 

n. 90/134, il cui articolo 5 é stato interpretato in modo inequivocabile dalla 

Corte di Giustizia.” 88 Ritroviamo poi anche alcune sentenze simili alle 

precedenti, come quella, abbastanza datata, emessa dal giudice di pace di 

Siracusa del 26 marzo 1999, che prevede il risarcimento per il danno da 

vacanza rovinata ma, invece che assimilarlo al danno non patrimoniale di 

tipo esistenziale, lo qualifica come danno biologico nascente dallo stress 

emotivo derivato dagli inconvenienti lamentati dai turisti: “Nel caso di 

inadempimento del contratto di viaggio da parte dell’organizzatore di 

viaggio che abbia comportato il mancato godimento delle utilità promesse 

è risarcibile anche il danno da vacanza rovinata, che costituisce un dato 

non patrimoniale assimilabile al danno biologico e va inteso come 

                                                      
25 Cimmino M., La lesione dell’interesse alla vacanza, Liguori Editore, Napoli, 2006, pp. 45 -50. 
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pregiudizio subito dalla salute dell’individuo, avuto riguardo alla proiezione 

negativa nel suo futuro esistenziale dell’evento dannoso, sotto l'aspetto della 

limitazione al libero sviluppo della personalità a causa della lesione subita 

nella propria integrità biopsichica, con i consequenziali risvolti deteriori anche 

nella vita di relazione. (…) E’ indubbio che lo scopo perseguito da chi va in 

vacanza, a parte l’aspetto culturale (…) è preminentemente quello di 

ottenere uno stacco dallo stress della vita quotidiana (per il quale è quindi 

condizione indispensabile la realizzazione del programma scelto all’uopo), 

finalizzato all’allentamento delle tensioni nervose connaturate ormai 

naturalmente all’intensità della vita moderna, con conseguente 

miglioramento delle potenzialità psicofisiche e, in ultima analisi, della qualità 

della vita, per la conseguita capacità di reinserirsi nell’abituale contesto 

sociale, familiare e lavorativo ed affrontarne gli aspetti negativi in maniera 

meno drammatica, più distesa.” (Giud. Pace Siracusa, 26 marzo 1999). 

Analizzando le motivazioni che si susseguono nelle pronunzie giurisprudenziali 

in tema di danno da vacanza rovinata, si può, quindi, riscontrare come tutte 

le precisazioni nelle stesse contenute, e volte a definire la nozione del danno 

in esame, tendono ad assumere tratti analoghi e costanti nel tempo che, 

tendenzialmente, si orientano a confermare la risarcibilità del danno stesso 

come danno non patrimoniale, sia che sia di tipo morale, soggettivo o 

biologico.  

Nonostante il prolificarsi di ‘normative’, sentenze e dottrine che riconoscono il 

danno da vacanza rovinata come danno non patrimoniale, ammettendone 

il risarcimento, è doveroso per sottolineare che, comunque, non sempre tutta 

la giurisprudenza si allinea a questo indirizzo - come abbiamo già visto in 

precedenza.  

Si possono ricordare, al riguardo, la sentenza del 6 giugno 2000 del giudice di 

pace di Venezia, il quale, pur condannando l’agenzia di viaggio al rimborso 

del prezzo pagato per il viaggio organizzato (non usufruito dalla cliente per 
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ritardo della coincidenza aerea) non ha ritenuto sussistere né un danno da 

“malessere e depressione”, come danno non patrimoniale, né un danno 

patrimoniale da ferie non godute.26  

Vi sono anche casi (come con la sentenza del Giud. Pace Milano, 12 

febbraio 2003) in cui viene riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da 

vacanza rovinata o danno esistenziale, derivante dal disagio e dalla 

sofferenza psico-fisica che alterano la presumibile condizione di serenità e 

spensieratezza propria della vacanza e  provocano un danno alla vita di 

relazione dei turisti - “danno che, ancorché non provato nella sua 

quantificazione materiale, tuttavia pu  essere dal Giudice liquidato 

equitativamente con libera determinazione riferibile alle massime di 

esperienza di cui all'art.115, secondo comma, c.p.c.” - ma, tuttavia, dopo la 

sua individuazione - si conclude per l’opportunità di compensare le spese tra 

le parti, vanificando di fatto il risultato della domanda risarcitoria. Ad ogni 

modo, sulla base delle considerazioni fatte nelle pagine precedenti, appare 

comunque criticabile l’orientamento espresso da quella parte della 

giurisprudenza che nega la qualificazione del danno da vacanza rovinata in 

termini di danno non patrimoniale o che non prevede il suo risarcimento 

(come nell’esempio appena citato).  

Tale oggetto risulta, infatti, non più dubitabile, data la copiosa quantità di 

sentenze che, in giurisprudenza, lo riconoscono e rientra a pieno titolo nel 

danno non patrimoniale risarcibile secondo l’articolo 2059 cod.civ. 

Alcune, tra le più recenti sentenze confermano quanto appena dichiarato: 

nella n. 24044 del 2009 si legge quanto segue: “Sulla scia del nuovo 

orientamento, questa stessa sezione ha successivamente affermato (Cass. 

Sez. III, n. 4053 del 2009) che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. 

costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno 

morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento 
                                                      
26 Guerinoni E., Disciplina dei contratti turistici e danno da vacanza rovinata, op.cit., pp. 35-

55. 
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d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche 

di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla 

persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio 

non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite 

derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen. In definitiva, 

nel nostro sistema il cosiddetto danno da vacanza rovinata viene ormai 

ricompreso nell'ipotesi di danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quello 

morale.” (Cass. sez. III, 13 novembre 2009, n. 24044). 

 

2.4.  Danno da vacanza rovinata a seguito del D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 

Stando ad una prima analisi avente ad oggetto le norme contenute nel 

decreto legislativo n. 79/2011 viene subito in rilievo il fatto che la locuzione 

“intermediario” sia stata, per chiare ragioni di coerenza terminologica, 

sostituita dalla parola “venditore”. 

L’innovata formulazione dell’art. 45 del suindicato provvedimento legislativo, 

in tema di responsabilità per danni diversi da quelli alla persona, e quindi 

relativi a danni a cose, espressamente prevede la possibilità di 

predeterminare in forma scritta delle limitazioni alla risarcibilità di questi 

danni. Il successivo art. 47 detta, invece, un’ulteriore regolamentazione del 

danno da vacanza rovinata, enunciando che “Nel caso in cui 

l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano 

oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 

1455 cod.civ., il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla 

risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di 

vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta. Ai 

fini della prescrizione si applicano i termini di cui gli artt. 44 e 45”. Riguardo 

quest’ultimo articolo appare doveroso mettere in evidenza che con questa 

norma il legislatore non offre una compiuta definizione di quale sia la natura 

del danno da vacanza rovinata. 
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In sintesi può essere affermato che, sulla base dei principi generali posti a 

fondamento del d.lgs. n. 79/2011, al turista è concesso chiedere la risoluzione 

del contratto che ha stipulato con il venditore del pacchetto turistico 

acquistato qualora i vizi in quest’ultimo presenti siano tali da rendere del tutto 

vana la vacanza o, comunque, non più atta a soddisfare esigenze di 

riposo/divertimento, in quanto in questo caso l’inadempimento si configura – 

in re ipsa -  come molto rilevante. Va necessariamente precisato che in 

questa ipotesi il danno, pur derivando da un inadempimento contrattuale, ai 

fini della sua risarcibilità deve essere dedotto e provato dal contraente che 

chiede la risoluzione o eccepisce l’inadempimento. Al riguardo la 

Cassazione ha successivamente puntualizzato con delle sue pronunce che le 

azioni di risoluzione e di risarcimento sono autonome e possono essere 

azionate sia contemporaneamente che in momenti diversi. 

Con il d.lgs. n. 79/2011 il legislatore non riconosce al danno da vacanza 

rovinata la natura di danno morale ma introduce, piuttosto, una nuova ed 

autonoma tipologia di danno. Per determinare la quantificazione del danno 

vengano indicati due utili parametri quali la durata e l’irripetibilità della 

vacanza, benché usualmente viene consentita al giudice la possibilità di fare 

riferimento anche ad altre circostanze (quali ad esempio il prezzo pagato 

per la vacanza, il grado di colpa del venditore, la gravità 

dell’inadempimento, etc.). Ciò in conformità alle indicazioni della 

giurisprudenza della Cassazione che impone, oltre che una certa flessibilità in 

materia, un’adeguatezza tra il risarcimento richiesto ed il danno patito. 

Infine deve essere messo in evidenza che con il d.lgs. n. n. 79/2011 è stato 

stabilito che sugli organizzatori turistici incombe il dovere di predisporre le 

adeguate cautele/modalità di utilizzo delle strutture da parte di 
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turisti/viaggiatori che siano portatori di handicap al fine di agevolare il più 

possibile il soggiorno di questi soggetti.27 

 

2.5. Un caso pratico 

Può affermarsi che qualora vi sia un contratto, che in virtù della sua funzione 

economico/individuale, sia oggettivamente diretto a raggiungere 

esclusivamente ed immediatamente un interesse di natura non patrimoniale 

di una delle parti, l’inadempimento della controparte che causi 

definitivamente una lesione della possibilità di realizzare tale interesse 

determina, integra un’ipotesi che è già, di per sé, da considerarsi come  un 

pregiudizio non patrimoniale che è meritevole di risarcimento ex art. 1218 e 

ss, cod. civ..  

Riguardo ciò che è stato sopra affermato può essere portato quale esempio 

pratico il caso di una coppia che si è rivolta ad un’agenzia di viaggi per 

l’acquisto di un pacchetto turistico con formula all inclusive. A seguito di tale 

acquisto è accaduto che nel corso della vacanza si siano verificati una serie 

di gravi inadempimenti da parte del tour operator, i quali hanno impedito un 

pieno godimento da parte dei due turisti di essa, tanto che la coppia è stata 

indotta a richiedere un risarcimento del danno subito. Tale danno sarebbe 

consistito sia in un danno di natura patrimoniale che in un danno di natura 

non patrimoniale. Dinanzi a tale richiesta di risarcimento il giudice, 

prendendo le mosse dalla famosa sentenza n. 26972 -5 del 2008, ha 

affrontato diverse questioni giuridiche inerenti al danno da vacanza rovinata 

e alla generale categoria cui esso rientra, ovvero il danno da 

inadempimento contrattuale. Più precisamente nel prendere una sua 

decisione in merito il giudice ha contestualmente preso in esame quanto 

disposto dall’art. 2059 cod.civ. in materia contrattuale, le insolubili difficoltà 

logiche legate alla questione della tutela minima risarcitoria in questa 
                                                      
27 Mottola M.R., Danno da vacanza rovinata a seguito del D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, pp. 8 

-11. 
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materia e il mancato riconoscimento del giusto spazio all’autonomia 

contrattuale. 

Riguardo le questioni indicate, andando per ordine: 

1) L’entità dell’art. 2059 cod. civ. in ambito contrattuale.  La dottrina ha 

messo in evidenza che il danno da vacanza rovinato ha ripercorso la 

parabola giurisprudenziale del danno di natura non patrimoniale. 

Inizialmente, infatti, se ne escludeva una sua possibile risarcibilità. Solo, 

in un secondo momento ne è stata ammessa la risarcibilità, ciò in forza 

del rinvio disposto dagli artt. 92, comma II, e art. 94, comma I c. cons. 

alla Direttiva 90/314/CEE e alla CCV , e di conseguenza anche all’art. 

2059 cod. civ..  

2) Le aporie create dall’estensione della teorica della tutela minima 

risarcitoria in tema di danno da vacanza rovinata. La risarcibilità del 

danno non patrimoniale è stata nel corso degli ultimi anni oggetto di 

una reinterpretazione costituzionalmente orientata da parte della 

Corte di Cassazione, che con una serie di importanti pronunce ne ha 

definitivamente sancito la risarcibilità in tutti quei casi in cui da esso 

derivi una lesione di diritti inviolabili della persona e se ricorrano i minimi 

requisiti della gravità della lesione e della serietà del danno. Questa 

estensione della risarcibilità del danno non patrimoniale alla materia 

contrattuale è stata valutata come spontanea ed arbitraria da parte 

della Suprema Corte, estendendo un principio che era una peculiarità 

esclusiva della materia non contrattuale, con la conseguenza che 

l’oggettivazione di un interesse non patrimoniale in una causa 

patrimoniale rende quest’ultimo meritevole di tutela, in quanti così 

voluto proprio dalle parti contrattuali. Tuttavia occorre precisare che 

l’immissione dell’interesse non patrimoniale in una causa concreta non 

significa autonomamente sancirne la rilevanza a fini risarcitori in 

quanto in sede di applicazione dei rimedi sarà necessario, previa 
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interpretazione del contratto, individuare compiutamente l’interesse 

non patrimoniale che dedotto in concreto nella causa sia stato 

perseguito e tutelato in via esclusiva dalla stipulazione. 

3) Lo spazio riservato all’autonomia contrattuale. Acquisisce molta 

importanza la giusta interpretazione dell’art. 1174 cod.civ., il quale, 

consentendo l’ingresso dell’interesse non patrimoniale nel 

regolamento contrattuale va a “colorare” in concreto la causa del 

contratto, la quale influenza in modo determinante il contratto sia in 

fase genetica che in fase patologica. Nell’ipotesi di danno da 

vacanza rovinata, la cosiddetta finalità turistica rileva quale “interesse 

causale” di fondamentale importanza ai fini della stipulazione del 

contratto e per tale ragione il suo mancato soddisfacimento deve 

rilevare in sede risarcitoria. Ne consegue che l’oggettivazione 

dell’interesse non patrimoniale nella causa contrattuale rende 

quest’ultimo meritevole di tutela in quanto così voluto dalle parti.28 

 

2.5.1. Un commento al caso pratico 

Il caso indicato nel precedente paragrafo delinea un’emblematica 

fattispecie nel quale il sinallagma contrattuale mette in contrapposizione un 

interesse di natura patrimoniale (quello di cui è portatore il tour operator a 

ricevere il corrispettivo per il pacchetto turistico venduto) ed un interesse di 

natura non patrimoniale sebbene suscettibile di una valutazione economica 

(di cui sono portatori i coniugi che volevano pienamente godere di una 

vacanza già programmata). Il corrispettivo incontro tra questi due diversi 

interessi delinea in concreto la causa del contratto di viaggio stipulato, in altri 

termini quella che è la funzione economico/individuale che il negozio posto 

in essere dalle parti è oggettivamente diretto a realizzare.  

                                                      
28 AA.VV., Il danno da vacanza rovinata e il danno non patrimoniale da inadempimento, In 

Danno e responsabilità, 3/2016. 
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Al riguardo la questione attinente alla concreta risarcibilità del danno da 

vacanza rovinata determinato dall’inadempimento del tour operator esula 

dalla materia del danno non patrimoniale, in quanto in questa particolare 

ipotesi sono proprio le stesse parti stipulanti il contratto ad aver selezionato in 

concreto gli interessi meritevoli di tutela. Al fine di spiegare meglio tale 

concetto è sufficiente mettere in evidenza e riflettere sul fatto che nelle 

ipotesi di risarcimento del danno da vacanza rovinata, a contrario, 

l’organizzatore che adempia compiutamente alla propria prestazione senza 

ricevere il corrispettivo pattuito da parte dei clienti può agire in via coattiva 

per ottenere quanto gli spetta. A parti invertite ci si chiede, dunque, quale 

tutela potrebbe consentire ai turisti l’art. 1453 cod. civ. il pieno godimento del 

viaggio programmato, se vengono aprioristicamente escluse le lesioni non 

aventi una natura economica anche se gli interessi non patrimoniali 

sottostanti alla stipulazione del contratto ne rappresentano la causa stessa di 

quest’ultimo. In merito a ciò è il caso di mettere in evidenza che la mera 

restituzione delle somme sborsate dai turisti per l’acquisto del pacchetto 

turistico, seppur dovuta, esuli da una tutela dell’interesse non patrimoniale 

che contraddistingue la funzione economica ed individuale perseguito dai 

turisti con il contratto stipulato in quanto questi con la vacanza tendono ad 

ottenere un “qualcosa in più” consistente – per sommi capi – nella possibilità 

di vivere per un breve tempo un periodo di organizzato riposo, svago ed 

arricchimento. Pertanto in caso d’inadempimento la semplice restituzione 

del solo compenso esborsato per l’acquisto del pacchetto turistico sarebbe 

molto sminuente della portata vincolante dell’obbligazione cui è chiamato 

ad adempiere. Infatti se ciò non fosse il contratto stipulato lascerebbe 

l’organizzatore libero di regolarsi come crede senza sentirsi vincolato dalla 

pattuizione, da cui si liberebbe in caso d’inadempimento, solo restituendo 

quanto ricevuto dai clienti per la vendita del pacchetto turistico, e senza 

ulteriore conseguenze negative nella propria sfera giuridica, mentre le 



                Speciale n. 3/2016 Pag. 51 
 

controparti si vedrebbero private della realizzazione di un interesse molto 

rilevante seppur non patrimoniale. 

Appare doveroso, tuttavia, fare una serie di precisazioni: innanzitutto la 

risarcibilità del danno non patrimoniale deve esclusivamente essere quello 

che consegue al pregiudizio del concreto interesse dedotto in causa del 

contratto e direttamente inciso dall’evento/inadempimento e non può 

estendersi a tutte le altre conseguenze estranee al contratto che in qualche 

modo conseguano all’inadempimento del contratto (ad esempio delle 

eventuali ripercussioni della vacanza rovinata sull’equilibrio della vita di 

coppia o in sindromi depressive); secondariamente si sottolinea che non tutte 

le obbligazioni sorte per soddisfare un interesse non patrimoniale del 

creditore, in caso di inadempimento, si possono configurare atte a dare la 

possibilità di richiedere un risarcimento del danno non patrimoniale. Si ritiene, 

pertanto, che lo strumento risarcitorio debba essere garantito al creditore 

insoddisfatto in tutte quelle ipotesi in cui l’interesse patrimoniale dedotto nella 

causa del contratto sia stato perseguito/tutelato esclusivamente dalla 

stipulazione inadempiuta. Per tutte queste ragioni deve sancirsi che in caso 

di danno da vacanza rovinata, oltre al rimborso delle spese sostenute 

indebitamente per il soggiorno, deve essere riconosciuto ai turisti che 

agiscono in giudizio un ulteriore importo a titolo di ristoro del pregiudizio 

subito per il mancato pieno godimento del soggiorno acquistato.29 

 

   

    

    

    

    

  
                                                      
29 Mottola M.R., Danno da vacanza rovinata a seguito del D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, pp. 

12 -13. 
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