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EDITORIALE 
di Pio Grollo 

 
 
Questo numero dei QUADERNI raccoglie in primis gli ATTI di un 
convegno svoltosi a Treviso alla fine del mese di gennaio. 
Eventi simili si svolgono, ogni giorno, in ogni dove, in Italia. 
Eppure questo incontro, al quale hanno partecipato una cinquantina tra 
avvocati e agenti di viaggio, nel suo piccolo è riuscito a lasciare un 
segno, non solo con la redazione degli ATTI, ma più in generale nel 
modo attraverso il quale è avvenuto l’approccio alle tematiche affrontate. 
 
Il convegno nasce come momento di aggiornamento degli avvocati 
trevigiani, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni 
dell’Ordine. 
Parte dall’idea da un lato di affrontare una tematica poco conosciuta e, 
per fortuna direbbe qualcuno, sino a una decina di anni fa anche 
limitatamente dibattuta nelle aule dei tribunali: il “danno da vacanza 
rovinata”. Un “problema” che, però, nel corso degli ultimi anni ha visto 
crescere il contenzioso e che ormai può “fregiarsi” di ampia casistica e 
conseguente significativa produzione giurisprudenziale. 
Dall’altro di sperimentare la possibilità/utilità di mettere assieme due 
diverse “categorie”, nello specifico gli avvocati e gli agenti di viaggio, per 
un momento di informazione e confronto su un tema che pur con ruoli 
diversi e magari su posizioni diverse li può veder coinvolti. 
 
L’incontro è stato interessante e sono arrivate alla Camera Civile alcune 
richieste di avere la documentazione, di qui la scelta di pubblicarne gli 
ATTI che contengono anche un’utile Appendice normativa e Rassegna 
giurisprudenziale, nonché un intervento sul tema da parte di Alberto Corti, 
Direttore di Federviaggio-Confturismo. 
 
Completano questo numero un saggio su cosa significhi e quali 
conseguenze possa avere la “responsabilità sociale delle imprese” nel 
mercato turistico: tema ampiamente discusso in un recente convegno 
organizzato a Venezia del CISET che viene ripreso nella Rubrica 
CONVEGNI. 
 
Nelle ultime pagine della pubblicazione abbiamo riproposto l’INDICE dei 
primi quattro numeri dei QUADERNI: chi li desiderasse può contattare la 
Redazione o l’Amministrazione o accedere al sito www.studiotrendtv.it. 



 
 
 
 



 

 
 
 
 

PRIMA PARTE 
 
 

ATTI del Convegno 
RECLAMI DEL VIAGGIATORE 

TRA QUALITÀ E GIURISPRUDENZA 
 
 

TREVISO - Ordine degli Avvocati, Sala Appiani 
21 gennaio 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma 
 
 
 
 

Ore 14.30 –Inizio registrazioni 
 
Ore 15.00 - Apertura lavori e Saluti 

 
 
Ore 15.15 - Relazioni introduttive 
 
Pio Grollo 
Docente di Gestione e Marketing delle aziende turistiche-Università di Venezia 

“L’evoluzione del turismo tra globalizzazione e qualità” 
 
Innocenzo D’Angelo 
Avvocato in Treviso 

“Le fonti del diritto turistico” 
 
 
Ore 15.45 – Relazione 
 
Barbara Monti 
Avvocato del Foro di Milano 

"Il danno da vacanza rovinata tra presente e futuro" 
 
 
Ore 16.30 - Pausa dei lavori 
 
Ore 16.45 - Intervento programmato 
Achille Sbrojavacca - FIAVET 
 
Ore 17.00 – Dibattito 

 
Ore 18.00 - Chiusura dei lavori 

 
 
 

Si ringrazia l’Ordine degli Avvocati di Treviso per aver messo a 
disposizione la sala e la FIAVET regionale e provinciale per la 
collaborazione. 



Convegno 
RECLAMI DEL VIAGGIATORE 

TRA QUALITÀ E GIURISPRUDENZA 
 
 

 
 
1.1 APERTURA DEI LAVORI E SALUTI 
 
 
Innocenzo D’Angelo – Presidente della Camera Civile degli avvocati 

  di Treviso 
 
Buongiorno e buon anno a tutti voi, visto che questo è il primo incontro 
che la Camera Civile organizza nel corso del 2011. 
Rispetto all’anno scorso, quando gli incontri di aggiornamento sono stati 
concentrati tutti dopo l’estate, quest’anno si è deciso di partire con un po’ 
di anticipo: abbiamo già in programma alcuni convegni prima di giugno, e 
un’altra serie di incontri partirà nella seconda parte dell’anno. Posso già 
dirvi ora che i prossimi incontri riguarderanno il rapporto fra normativa 
europea e consumatore con particolare riferimento all’incrocio tra norme 
interne e norme esterne, le obbligazioni ed il diritto bancario. 
 
Il tema di oggi, il diritto del turismo, è invece sicuramente un po’ 
particolare e deriva da una scelta precisa, quella di organizzare degli 
incontri che possano interessare anche un numero ridotto di avvocati: 
questo perché, al di là delle tematiche più generali ormai sviscerate da 
molti corsi di aggiornamento, è apparso interessante organizzare degli 
incontri di taglio più seminariale e meno assembleare, capaci di 
sviluppare una maggiore interazione tra i partecipanti ed i relatori, 
specificamente indirizzati agli avvocati che si occupano di norma di quel 
particolare argomento. 
 
Questo lo svolgimento dell’incontro odierno. 
 
Ci sarà innanzitutto un intervento di Pio Grollo, docente di Gestione e 
Marketing delle Aziende Turistiche presso la Facoltà di Economia 
dell’Università Ca’ Foscari – Venezia, che affronterà il tema della recente 
evoluzione subita dal turismo. 



Interverrà dunque il sottoscritto con una breve sintesi dedicata alle fonti 
del diritto del turismo, mentre la parte centrale dell’incontro sarà 
sviluppata da Barbara Monti, collega del Foro di Milano specializzata nel 
settore del contenzioso in materia turistica ed autrice del recente volume 
“I reclami del Viaggiatore”, dal quale è nata l’idea di questo convegno e 
di conseguenza il suo invito a Treviso. La sua relazione sarà legata 
soprattutto a dei casi concreti, con un taglio senza dubbio originale 
rispetto ad altre forme di trattazione della materia.  
 
Lascio dunque la parola a Pio Grollo per la prima relazione introduttiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________

_______________

_______________

_______________
 

 

CAMERA CIVILE 

degli Avvocati di Treviso 
 

e-mail  cameraciviletreviso@libero.it 

www.cameraciviletreviso.org 
 
 



1.2 INTERVENTI INTRODUTTIVI 
 
 
L’EVOLUZIONE DEL TURISMO TRA GLOBALIZZAZIONE E QUALITÀ 
Pio Grollo – Università Ca’ Foscari Venezia 
 
Il turismo: un bel tema, ma soprattutto un tema che ci coinvolge tutti in 
prima persona. Possiamo infatti avere approcci diversi nei confronti del 
fenomeno, ma c’è un elemento che ci accomuna ed è l’essere, al di là 
della nostra attività, della nostra specifica professione, dei turisti. 
 
Vorrei precedere li mio contributo sull’evoluzione della domanda “tra 
globalizzazione e qualità” con un breve racconto, un ricordo personale di 
un bel po’ d’anni fa. 
Siamo all’inizio degli anni ’60 e la famiglia Grollo, composta da mamma, 
papà e due figli, parte un sabato mattina di metà giugno con la Fiat 
Topolino prestata dal nonno materno con l’obiettivo di raggiungere una 
località montana tra il feltrino e il trentino per trascorrere in appartamento 
un bel mese di vacanza. Ora sembra breve la strada da percorrere… 
allora molto meno. Arrivati a destinazione, Piero e la moglie ci accolgono 
con grandi abbracci ma con un’aria stupita: non ci attendono per quel 
sabato ma per il successivo. L’appartamento, così venivano chiamate 
quelle due stanze al pianterreno di una vecchia casa di montagna, non è 
pronto, ci sono ancora le gabbie dei conigli, ci sono ancora gli attrezzi da 
lavoro. Mio padre aveva telefonato ad aprile o maggio al bar del paese, 
era stato chiamato Pietro, si erano parlati… ma evidentemente non 
capiti, il risultato era ben evidente e le conseguenze furono un mesto 
ritorno a casa. Erano certamente altri anni: la mia famiglia non si è rivolta 
ad un avvocato, è semplicemente tornata la settimana successiva, 
stante il fatto che spostare di una settimana le vacanze estive non 
generava allora delle grandi difficoltà. Ricordo solo qualche brontolio 
della mamma per dover scaricare e ricaricare l’auto, e nulla più. In questi 
anni il turismo è cambiato ed oggi noi ci accingiamo a parlare di “danno 
da vacanza rovinata”. 
 
Prima di entrare nel merito di tali mutamenti, consentitemi di introdurre 
due definizioni di turismo. 
La prima credo sia molto vicina all’approccio che noi tutti abbiamo nei 
confronti del turismo: turismo è l’insieme di relazioni che si originano dal 
trasferimento temporaneo di un soggetto dalla propria residenza ad una 
destinazione impiegando così, in modo esclusivo o meno, il suo tempo 
libero. È una definizione abbastanza immediata, facilmente percepibile. 



La seconda è invece più vicina all’approccio di chi si occupa di economia 
d’impresa: turismo è attività di produzione finalizzata a rispondere alla 
domanda dei non residenti, che coinvolge organizzazioni appartenenti a 
settori produttivi diversi, assimilabile all’esportazione ma con l’onere del 
trasporto a carico dell’acquirente.  
 
Sono due approcci molto diversi: il secondo, che vede al centro 
un’attività di produzione che dà origine a prodotti, alle spalle possiede 
delle imprese che si pongono il problema di come rispondere ad un 
bisogno particolare, qual è quello dei non residenti che usufruiscono dei 
prodotti e servizi che sono messi a loro disposizione dall’offerta nella 
destinazione. Chi si occupa di economia di impresa si interessa al 
turismo proprio in quanto generatore, grazie alla presenza dei turisti, di 
attività diverse, rivolte a soggetti diversi e con differenti interessi, e che 
ne va a soddisfare i bisogni. Il problema che ci poniamo oggi è proprio 
quello di analizzare cosa accade nel momento in cui questi bisogni -o le 
aspettative legate a quei bisogni- non sono soddisfatti. 
 



Cosa è cambiato nel turismo in questi anni?  
 
Il turismo è un fenomeno dipendente da quanto avviene nella società e 
nel dopoguerra, in Italia tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60 
avviene uno straordinario sviluppo economico che dà origine a quello 
che viene definito il “turismo di massa”. 
Ciò è favorito dall’aumento del reddito pro-capite, dallo sviluppo dei 
trasporti e delle vie di comunicazione, dalla maggiore disponibilità di 
tempo libero; c’è un’evoluzione dei modi di vita e di lavoro, ma più in 
generale un diverso atteggiamento culturale nei confronti del turismo, 
che beneficia anche di una generalizzata crescita culturale e quindi del 
sorgere di motivazioni diverse per far vacanza. 
 
Gli anni ’60 e ’70 vedono l’affermazione della vacanza soprattutto estiva 
con la chiusura generalizzata delle grandi fabbriche, lo svuotamento 
delle città e le migrazioni verso le località montane e soprattutto balneari. 
 
Un ulteriore significativo mutamento si realizza nel corso degli anni ’80 e 
’90. Le vacanze poco a poco si frammentano, divengono più brevi ma 
più ripetute nel corso dell’anno perché crescono le occasioni e le 
motivazioni del far vacanza. Ora si parla di “turismi”, intesi come 
modalità attraverso le quali soddisfare esigenze diverse: ecco che si ha 
in tale contesto anche una progressiva differenziazione delle strutture 
ricettive, in funzione della soddisfazione di determinate tipologie di 
bisogni turistici. 
È sempre in questo periodo che si realizza la scoperta del viaggio 
all’estero da parte degli italiani, con un conseguente rafforzamento del 
ruolo delle agenzie di viaggio: per l’italiano che si reca all’estero è più 
comodo affidare l’organizzazione del viaggio all’agenzia, oppure 
utilizzare l’agenzia per accedere a determinati prodotti e servizi turistici o 
semplicemente per beneficiare di un risparmio, stante la capacità delle 
agenzie di attivare relazioni economiche più efficaci rispetto a quelle 
attivabili dal singolo. 
Nello stesso periodo, i turisti iniziano a porsi il problema della qualità 
della vacanza: non è più sufficiente andare in vacanza, ma diventa 
imprescindibile la possibilità di usufruire di vacanze personalizzate, che 
garantiscano un buon livello qualitativo. La qualità diviene addirittura una 
discriminante nella scelta della destinazione turistica. 
Si è dunque di fronte ad un fenomeno maturo, che proprio in quanto tale 
inizia a differenziarsi. 
 



L’ultimo decennio vede l’affermarsi dei viaggi aerei low cost, 
consentendo il collegamento dell’Italia a numerose destinazioni del 
Mediterraneo e del Nord Europa. 
Ancora, l’esplosione di internet con la conseguente capacità del turista di 
relazionarsi in modo diverso con l’operatore, e la crescente 
globalizzazione che ha fatto sì, da un lato, che il mondo sia tutto a 
portata di mano, ma dall’altro ha anche spostato la competizione dalle 
strutture dell’offerta alle destinazioni turistiche, che nel loro complesso 
sono in grado di soddisfare le aspettative di vacanza del consumatore. 
Infine, ma non per questo meno importante, oggi la vacanza richiede una 
sempre più forte interazione (ed integrazione) con l’ambiente: la vacanza 
“mordi e fuggi” non soddisfa più, lascia poco al turista o almeno a una 
crescente parte della domanda. La tendenza è allora quella di ricercare 
una relazione sempre maggiore con il contesto ambientale e socio-
culturale, anche nell’ottica di una maggiore comprensione del “diverso”. 
 
A fronte di tutto questo, c’è ovviamente stata una risposta da parte 
dell’offerta. Da un lato, in termini di innovazione di prodotto e quindi di 
creazione di proposte sempre più mirate ed innovative, alla ricerca di 
qualcosa di nuovo rispetto alla vacanza tradizionalmente intesa. 
Dall’altro, in termini di innovazione di processo, attraverso nuove forme e 
modalità di progettazione ed erogazione del prodotto che sono sempre 
più il frutto di un’aggregazione tra operatori in nuove forme organizzative, 
espressione delle scelte collaborative attuate all’interno di una 
destinazione. Ecco che allora alcune località italiane o estere che per 
storia o per scelta si rapportano oggi al mercato come destinazioni, si 
rivelano vincenti in quanto capaci di offrire qualcosa che va al di là della 
singola struttura o del singolo servizio. Cresce infatti la percezione da 
parte dell’offerta che la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente 
siano il frutto dell’esperienza globale che il turista vive nella destinazione, 
un’esperienza completa, piacevole, che sempre più vede una 
prosecuzione del viaggio nel racconto agli amici, o sui social network. 
 
Prima di concludere, vorrei sottoporre alla vostra attenzione alcuni dati 
relativi all’offerta ed alla domanda turistica in Veneto. 
 
Tab. 1 – Consistenza posti letto – anno 2008 

 posti letto totali % posti letto alberghieri 

Veneto 691.765 31,9 

Prov. di Treviso 14.285 57,8 

Fonte: elaborazione studioTREND su dati ISTAT 



Tab. 2 – Presenze turistiche – anno 2009 

 presenze 
totali 

% presenze 
alberghiere 

% presenze 
straniere 

Veneto 60.444.274 45,9 59,4 

Prov. di Treviso 1.352.780 72,3 45,4 

Fonte: elaborazione studioTREND su dati Regione Veneto 

 
Il Veneto ha una capacità ricettiva di oltre 691 mila posti letto 
complessivi, con una forte incidenza del comparto extra-alberghiero –dai 
campeggi ai villaggi, dai B&B agli agriturismi, agli appartamenti per 
vacanza, ecc.- che concentra circa il 68% del totale dei posti letto 
disponibili. Con circa 60 milioni di presenze turistiche registrate nel 2009, 
il Veneto è la regione leader del turismo italiano. Circa il 54% delle 
presenze si concentra in strutture extra-alberghiere, grazie alla forte 
incidenza determinata dai campeggi del comprensorio balneare e del 
Lago di Garda. In termini di internazionalità della domanda, la presenza 
delle città d’arte e di un polo di forte attrazione qual è Venezia 
determinano, come in poche altre regioni italiane, una prevalenza di 
turisti stranieri. 
 
Diversamente la provincia di Treviso: a fronte di un totale di circa 14 mila 
posti letto, presenta una netta preminenza del comparto alberghiero, che 
costituisce circa il 58% dell’offerta complessiva di posti letto. Le 
presenze sono circa 1,3 milioni, delle quali ben il 72% alberghiere e il 
45% straniere, un dato che si spiega certo con l’influenza esercitata dalla 
vicina città di Venezia, ma anche con una significativa crescita che ha 
interessato in particolare il turismo d’affari. 
 
Un ultimo dato che ci offre una percezione dell’outgoing veneto e 
trevigiano. Secondo i dati forniti dalla Banca d’Italia nell’ambito 
dell’indagine campionaria effettuata alle frontiere, sono oltre 3,7 milioni i 
Veneti che nel 2009 si sono recati all’estero, di cui 1,6 milioni per motivi 
di vacanza1. Sono invece 891 mila i turisti trevigiani che nel 2009 hanno 
visitato destinazioni estere, pari al 23,8% del totale dei viaggiatori veneti 
all’estero. 
 

                                                 
1
 Va notato che il numero dei viaggiatori fornito dalla Banca d’Italia è comprensivo anche dei 

viaggiatori escursionisti. 
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Tab. 3 – Viaggiatori italiani all’estero per area di residenza – anno 2009 

Viaggiatori 
(in migliaia) 

Italia Veneto Prov. Tv 
Motivi personali 43.084 2.654 nd 
di cui vacanze 19.079 1.645 nd 
Motivi di lavoro 14.662 1.094 nd 
Totale 57.747 3.748 891 

Fonte: elaborazione studioTREND su dati Banca d’Italia 
 
Sono stati poco meno di 20 milioni invece i pernottamenti veneti 
all’estero nel 2009, contro i 4,4 milioni di pernottamenti trevigiani, pari al 
22,9% del totale dei pernottamenti veneti all’estero. 
 
Tab. 4 – Pernottamenti italiani all’estero per area di residenza – anno 
2009 

Pernottamenti (in migliaia) 
Italia Veneto Prov. Tv 

Motivi personali 182.674 14.797 nd 
di cui vacanze 107.009 8.595 nd 
Motivi di lavoro 61.286 4.652 nd 
Totale 243.960 19.449 4.443 

Fonte: elaborazione studioTREND su dati Banca d’Italia 
 
Concludo con un’ultima battuta: il turismo in questi anni è sicuramente 
molto cambiato, ma è anche sicuramente cresciuto. I cambiamenti sono 
intervenuti a tutti i livelli: in termini di motivazione turistica, di destinazioni, 
ma anche di aspettativa rispetto alla soddisfazione. È proprio quest’ultimo 
aspetto, a mio avviso, a rivelarsi fondamentale nel determinare alcune 
situazioni di conflittualità, soprattutto laddove tale aspettativa, 
giustificatamente o meno, la si ritiene disattesa. 
 
 



LE FONTI DEL DIRITTO TURISTICO 
Innocenzo D’Angelo – Foro di Treviso 
 
Dopo questo excursus sull’evoluzione del turismo negli ultimi decenni, 
proverò a delineare un inquadramento della normativa e delle fonti che 
disciplinano il diritto del turismo. 
 
Innanzitutto, è bene fare una premessa. Quando si parla di legislazione 
turistica, bisogna tener presente che non è possibile avere di fronte un 
corpus normativo unico, una raccolta di tutte le norme che regolano il 
settore. In realtà, occorre tener presente una prima ripartizione 
importante tra: 
- delle norme di carattere amministrativo, che riguardano l’esercizio 

dell’impresa turistica; 
- delle norme di carattere civilistico che non fanno tanto riferimento al 

Codice Civile, quanto ad una serie di norme che si sono succedute 
nel tempo e che fino ad oggi non sono riuscite a coprire 
organicamente tutta la materia. 

 
Per quanto riguarda le norme a carattere amministrativo –che oggi non 
tratteremo- di fondamentale importanza è l’articolo 117 della 
Costituzione che, nell’ultima formulazione, ha previsto il passaggio della 
materia turistica da materia a legislazione concorrente a materia a 
legislazione esclusiva delle regioni. Di conseguenza, se sulla base del 
testo previgente le regioni potevano legiferare in materia esclusivamente 
all’interno dei principi stabiliti dallo Stato, ora invece le regioni possono 
legiferare in materia turistica autonomamente. Tale competenza riguarda 
peraltro, è bene sottolinearlo, esclusivamente l’aspetto pubblicistico delle 
norme, ossia quelle norme che intervengono sulla regolamentazione 
delle imprese turistiche in ambito amministrativo –dal rilascio di licenze 
alla classificazione, agli obblighi da rispettare, ecc. 
 
Nel 2011 dovrebbe essere approvato il nuovo Codice del Turismo: sarà 
da definire allora come questo testo normativo si potrà conciliare con le 
normative regionali eventualmente confliggenti. 
Per il momento vige la legge quadro 29 marzo 2001, n. 135, che 
all’articolo 4 prevede espressamente la promozione dei diritti del turista. 
Ancora non si giunge alla definizione di norme a carattere civilistico che 
tutelino i diritti del turista, ma è positivo il fatto che tale disposizione avvii 
un percorso per giungere a riconoscere concretamente i diritti del 
viaggiatore. 
 

 



Venendo alle fonti del turismo di natura civilistica, è bene iniziare la 
nostra panoramica dalla CCV – Convenzione Internazionale relativa al 
Contratto di Viaggio, sottoscritta a Bruxelles nel 1970, recepita 
dall’ordinamento italiano dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e 
successivamente richiamata dalla legge quadro 17 maggio 1983, n. 217. 
Il richiamo operato dalla legge quadro n. 217/1983 ha costituito un fatto 
importante, in quanto ha reso applicabili al nostro ordinamento le norme 
e le definizioni previste nella convenzione. 
In particolare, il richiamo della legge quadro ha reso vigenti alcune 
definizioni prima assenti nel nostro ordinamento, quali la definizione di 
contratto di viaggio, e più nello specifico la distinzione tra COV (Contratto 
di Organizzazione di Viaggio) e CIV (Contratto di Intermediazione di 
Viaggio). Tale distinzione si rivela importante in quanto consente di 
distinguere la responsabilità del professionista, a seconda che egli si sia 
occupato dell’organizzazione del viaggio o si sia limitato ad agire da 
intermediario rispetto ad un prodotto organizzato da un altro soggetto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



La stessa distinzione è stata ripresa successivamente anche dal Codice 
del Consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206). Va comunque ribadito 
che si tratta di un distinguo operante solo a livello di singolo contratto: 
l’operatore potrà operare in veste di organizzatore o intermediario, a 
seconda del contesto del contratto che andrà a sottoscrivere. 
 
Altro passaggio importante per il diritto del turismo si realizza con la 
Direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto 
compreso”. Tale tipologia di prodotti turistici, che possono essere 
considerati una sorta di specie della categoria più generale dei contratti 
di viaggio, si caratterizzano per la presenza di una serie di servizi tra loro 
connessi ed offerti ad un prezzo omnicomprensivo. 
A recepire la Direttiva2 è inizialmente il D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 111, 
attualmente trasposto nel Codice del Consumo, artt. 82-100. L’art. 83 
definisce innanzi tutto cosa si debba intendere per organizzatore di 
viaggio, venditore e consumatore di pacchetti turistici; mentre l’art. 84 
fornisce la definizione di pacchetto turistico, riprendendo in sostanza i 
contenuti delle definizioni previgenti. 
 
Altra fonte del diritto comunitario operante nel nostro ordinamento è il 
Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di 
compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, 
cancellazione del volo e ritardo prolungato3. Il Regolamento è applicabile 
a tutti i voli aerei in partenza da aeroporti localizzati negli Stati membri, 
nonché ai voli aerei operati da vettori comunitari in partenza da aeroporti 
esterni al territorio dell’Unione ma diretti ad un aeroporto di uno Stato 
membro, salvo il fatto che i passeggeri abbiano beneficiato di idonee 
forme di tutela nel Paese terzo. 
 
Per concludere la nostra panoramica, va detto che tutta la restante 
contrattualistica relativa al turismo non ha invece ancora avuto, ad oggi, 
una sistemazione organica a livello statale. La maggior parte delle norme 
vigenti risulta introdotta nel nostro ordinamento da norme internazionali, 
variamente recepite, mentre quanto a norme interne va senza dubbio 
rilevato come la materia abbia sofferto finora di una scarsa attenzione da 
parte del legislatore. 

                                                 
2 È interessante rilevare come la Direttiva Europea, per sua natura, non fosse direttamente 
applicabile nel nostro ordinamento, e pertanto abbia richiesto una norma specifica di attuazione. 
3
 A differenza delle Direttive, il Regolamento per sua natura introduce norme immediatamente 

vigenti negli ordinamenti degli Stati membri, di conseguenza non esiste una normativa interna di 
applicazione. Si tratta di una modalità di intervento dell’Unione Europea che tenderà, tra l’altro, 
a trovare una sempre maggiore applicazione in futuro. 



1.3 RELAZIONE 

 
 
 
IL DANNO DA VACANZA ROVINATA TRA PRESENTE E FUTURO 

Barbara Monti – Foro di Milano 

 
Un concetto altrettanto mutevole (e mi riferisco all’accezione di vacanza 
sotto il profilo economico e sociale) e di difficile inquadramento giuridico 
è il danno da vacanza rovinata. 
 
Questo concetto giuridico oggi non ha alcun riferimento normativo 
specifico -se non nella forma di un combinato disposto che vedremo in 
seguito- in quanto è il frutto esclusivo dell’elaborazione dottrinale e 
giurisprudenziale. 
Infatti, a ben vedere, l’art. 95 del Codice del Consumo, già art. 16 
dell’abrogato Dlgs 111/1995, disposizione che più si avvicina alla 
tipologia di danno che ci occupa, non disciplina il danno da vacanza 
rovinata bensì si riferisce “ai danni diversi da quelli alla persona”. 
 
La mancata individuazione a livello normativo di una fattispecie tipica 
non ha pertanto risolto il problema sotteso ad ogni decisione 
giurisprudenziale ossia l’individuazione precisa delle ipotesi risarcibili di 
danno da vacanza rovinata e la determinazione del quantum da risarcire. 
Ciò nonostante, percorrendo una strada non facile, la giurisprudenza, 
supportata dalla dottrina, è pervenuta al riconoscimento di tale voce di 
danno. 
 
Partiamo dunque dall’elaborazione dottrinale. 
 
La dottrina tradizionale definisce il danno da vacanza rovinata come “il 
pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell’afflizione subiti dal turista – 
viaggiatore per non avere goduto pienamente della vacanza come 
occasione di svago e/o di riposo” (cfr. GUERINONI in “Il danno da 
vacanza rovinata” – La Tribuna 2003). 
 
È indubbio infatti che dalla stipula del contratto di viaggio sorgano in 
capo alle parti diritti e obblighi e che la causa di questo contratto sia 
anche la fruizione di un periodo di svago e relax. 
 
Da questa considerazione la dottrina si è posta il problema di quale 
potesse essere la natura di un danno che andasse ad incidere 



sull’occasione di svago e relax e l’analisi che ne è derivata è piuttosto 
articolata. 
 
Si ravvisano tre diversi orientamenti. 
a) il primo che conferisce al danno da vacanza rovinata natura di danno 

contrattuale; 
b) il secondo che ritiene il danno da vacanza rovinata un danno non 

patrimoniale; 
c) il terzo che attribuisce a questa voce di danno la natura di danno 

esistenziale. 
 
Vediamo la ricostruzione di ciascun orientamento. 
 
I sostenitori della natura contrattuale del danno da vacanza rovinata 
ritengono che ogni qualvolta un interesse non patrimoniale viene 
soddisfatto da una prestazione di natura contrattuale lo stesso viene 
patrimonializzato, per cui il suo valore economico è dato dal corrispettivo 
contrattuale. 
Fra i sostenitori di questo inquadramento vi è stato chi ha specificato che 
il bene “vacanza” è sempre suscettibile di valutazione economica in 
quanto viene solitamente fruito durante il periodo di ferie che costituisce 
per il lavoratore momento di recupero delle energie spese per lo 
svolgimento del proprio lavoro che ha senz’altro un valore economico 
preciso. 
A questa precisazione è però seguita la legittima eccezione di coloro 
che, pur aderendo in generale alla tesi del danno di natura contrattuale, 
han fatto notare che, così argomentando, rimarrebbero esclusi tutti 
coloro che non sono lavoratori dipendenti con evidente e non sostenibili 
sperequazioni. 
Sempre all’interno della categoria dei sostenitori del danno da vacanza 
rovinata come danno contrattuale vi sono coloro che riconducono il 
godimento della vacanza alla causa del contratto per cui la violazione di 
tale funzione economico-individuale giustifica il risarcimento. 
 
I sostenitori della natura non patrimoniale del danno da vacanza rovinata 
invece (e mi riferisco al secondo orientamento dottrinale) ritengono che, 
trattandosi di un danno risultante da disagio e stress e pertanto di un 
danno emozionale, esso rientri nel tertium genus del cosiddetto danno 
non patrimoniale, ossia di quel danno che non è né patrimoniale né 
biologico. 
Con riguardo alla risarcibilità di questa tipologia di danno vi sono da un 
lato coloro che si pronunciano in senso negativo in quanto leggono l’art. 



                                                 
4
 La sentenza ha stabilito che i danni bagatellari non sono degni di essere risarciti, in quanto 

rientrano in quel margine di tolleranza che, considerata l’attuale realtà dei rapporti economici, il 
medio soggetto deve sopportare nel caso in cui egli stipuli un contratto. 

 
Questa dottrina si trova oggi a far i conti con le sentenze “gemelle” della 
Corte di Cassazione, Sezioni Unite del 20084 che considerano risarcibile 
il danno esistenziale soltanto se grave e serio. Pertanto il pregiudizio 

 
Infine, la terza posizione. 
Parte della dottrina inquadra la categoria del danno da vacanza rovinata 
all’interno della più ampia categoria del danno esistenziale. 
Costoro affermano che il danno da vacanza rovinata altro non sia che il 
pregiudizio arrecato al viaggiatore per non aver goduto pienamente della 
vacanza con conseguente compromissione del proprio progetto di vita e 
lesione della sfera esistenziale del viaggiatore. 

2059 cc. come uno sbarramento a tutte le ipotesi di danno morale non 
conseguente ad illecito penale e, dall’altro, coloro che si pronunciano in 
senso positivo, ritenendo che l’art. 2059 cc. non sia uno sbarramento in 
quanto si limita a prevedere che il danno non patrimoniale possa essere 
liquidato solo nelle ipotesi consentite dalla legge; da questa 
considerazione consegue che una volta individuata la norma di legge in 
grado di tutelare tale bene la tutela non può essere negata. 
 



arrecato al viaggiatore per non aver goduto della vacanza è suscettibile 
di risarcimento soltanto se grave e serio. 
 
A mio parere l’inquadramento del danno da vacanza rovinata come 
danno esistenziale convince poco. Queste a mio avviso le ragioni. 
 
Il danno esistenziale si risolve in un “non poter più fare qualcosa che 
prima costituiva parte essenziale della vita quotidiana”. 
Ora, il pregiudizio che nasce dal mancato godimento di un periodo di 
svago o di riposo non si configura in un “non poter più fare qualcosa che 
prima costituiva parte essenziale della vita quotidiana” ma piuttosto in un 
“sentire”: afflizione, patimento, stress, disagio, frustrazione per non avere 
fruito della vacanza. 
Pertanto mi sento di escludere l’appartenenza del danno da vacanza 
rovinata a questa categoria di danno. 
 
L’alternativa, dunque, rimane la seguente: danno di natura patrimoniale 
oppure danno di natura non patrimoniale? 
 
Personalmente ritengo di condividere la teoria che considera il danno de 
quo come danno di natura contrattuale, non fosse altro perché mi 
sembra l’unica tesi in grado di ottenere i migliori risultati sotto il profilo 
della quantificazione del danno patito dal viaggiatore. 
Mi sembra inoltre plausibile sostenere che l’interesse non patrimoniale al 
relax e allo svago di cui è portatore il turista-viaggiatore venga inserito 
nel bilanciamento contrattuale e, quindi, “valorizzato” secondo il criterio 
del costo della vacanza. 
In parole piane: il prezzo pagato è il valore che il viaggiatore conferisce 
alla propria vacanza. In questo modo l’inadempimento può essere 
parametrato al valore che il viaggiatore ha ritenuto di attribuire al bene 
vacanza e dunque se ne può agevolmente quantificare la perdita. 
 
Passiamo ora all’evoluzione giurisprudenziale. 
 
In un primo momento (mi riferisco alla prima metà degli anni 50) le 
richieste risarcitorie hanno ottenuto una risposta esclusivamente 
negativa in quanto, allora, non si ravvisava alcun danno non patrimoniale 
diverso dalle ipotesi in cui si configurava un illecito penale e la materia 
non presentava ipotesi di compimento di reati. 
 
In particolare la Corte d’Appello di Catanzaro 30 giugno 1953, pur 
riconoscendo la sussistenza nel caso di specie del danno da “mancato 



 
Infatti, tranne isolate decisioni (cfr. Tribunale di Venezia 24 settembre 
2000) che hanno continuato a negare riconoscimento giuridico alla 
categoria, all’arresto giurisprudenziale capitolino ne sono seguiti altri, 
tutti propensi a riconoscerne la risarcibilità. 

 
La svolta nel senso del riconoscimento viene data dal Tribunale di Roma 
il 6 ottobre 1989. 
Il caso è il seguente: un avvocato aveva affittato per quindici giorni una 
villa nell’isola greca di Hydra ed era stato sistemato in un’altra villa per 
indisponibilità di quella scelta. Poiché egli non aveva considerato 
l’alloggio alternativo in quanto non rispondente all’oggetto del contratto e 
alle proprie esigenze, aveva deciso di interrompere la vacanza 
richiedendo, alla competente autorità giudiziaria, oltre al risarcimento del 
danno derivante dall’inadempimento del contratto, anche il risarcimento 
del danno ulteriore per non avere potuto fruire della vacanza. 
Il Tribunale di Roma accertò il danno ulteriore che quantificò nella 
somma di Lire 1.300.000 richiesta dall’attore. 
I motivi di decisione non individuano con chiarezza il fondamento in base 
al quale si è giunti al risarcimento di questo tipo di danno; tuttavia a 
questo arresto giurisprudenziale va il merito di avere aperto la strada alla 
risarcibilità del danno da vacanza rovinata. 
 

 
Fino alla prima metà degli anni ’70, per diverse ragioni, il tema è stato 
abbandonato; forse perché il turismo organizzato era rivolto ad un’élite la 
quale non era propensa ad adire le Corti; forse perché il concetto di 
pacchetto turistico non era ancora comparso, si acquistavano singoli 
servizi e dunque i contratti di viaggio così come delineati dalla 
Convenzione Internazionale sul Contratto di Viaggio (C.C.V) siglata a 
Bruxelles il 23 aprile 1970 sarebbero comparsi soltanto alla fine degli 
anni ‘70, in seguito alla ratifica della Convenzione avvenuta in data 27 
dicembre 1977. 
 
Comunque, è solo a partire dalla fine degli anni ’70 che le Corti tornano 
ad occuparsi di danno da vacanza rovinata e, in questo senso, 
particolarmente degne di nota sono le sentenze della Pretura di Roma 
del 1973 e della Corte d’Appello di Milano del 1988 che ribadiscono la 
configurazione del danno da vacanza rovinata come danno morale 
soggetto alla sussistenza di un’ipotesi di reato. 
 

godimento del periodo di villeggiatura” non ne ha stabilito la risarcibilità 
in quanto tale danno non era collegato all’esistenza di un reato. 
 



Per completezza deve però essere precisato che fino alla fine degli anni 
’90 l’approccio a questo tipo di danno è stato essenzialmente pragmatico 
in quanto non ha concesso spazi ad approfondimenti con riguardo alla 
natura del danno risarcito. 
 
Verso la fine degli anni ’90, la svolta nel senso dell’individuazione del 
fondamento del danno da vacanza rovinata viene dato dal Tribunale di 
Torino che l’8 novembre 1996 ritiene risarcibile questo tipo di danno e ne 
ravvisa il fondamento nell’art. 2059 cc. in combinato disposto con quanto 
stabilito dalla Direttiva 90/314/CEE e con quanto prescritto dalla legge n. 
1084/1977 attuativa della C.C.V. 
Anche il Tribunale di Milano si è espresso in tal senso, precisando che: 
“Il minor godimento della vacanza e i disagi sopportati dal turista a causa 
dell’inadempimento dell’agenzia di viaggi e/o del tour operator si 
estrinsecano in un danno non patrimoniale la cui risarcibilità è ammessa 
in base alla previsione dell’art. 13 C.C.V. 
Nell’espressione “qualunque pregiudizio” di cui all’art. 13 CCV può 
individuarsi quel fondamento normativo che l’art. 2059 cc. richiede per 
consentire il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale”. 
 
L’orientamento dei giudici meneghini e torinesi è stato confermato da un 
arresto della Corte di Giustizia Europea che con decisione del 12 marzo 
2002 ha dichiarato espressamente risarcibile il danno da vacanza 
rovinata e ne ha ravvisato il fondamento nell’art. 5 della Direttiva 
90/314/CEE che prevede il risarcimento dei danni e dei patimenti morali 
derivanti dalla mancata esecuzione del contratto di compravendita di 
pacchetto turistico.  
 
E la più recente giurisprudenza interna convalida quest’indirizzo 
interpretativo. 
Tuttavia non mancano decisioni che pur stabilendo la risarcibilità del 
danno da vacanza rovinata ne ravvisano il fondamento nei più disparati 
titoli. 
 
Alcuni pur ritenendo il danno da vacanza rovinata un danno morale 
riconducibile all’art. 2059 cc. non ne indicano la norma di collegamento 
affermando che la giurisprudenza ha aperto lo spiraglio ad un’ipotesi di 
risarcimento tout court. 
 
Altri inquadrano il danno da vacanza rovinata nella più ampia categoria 
del danno alla persona ma ne accordano la risarcibilità soltanto se viene 
provato il danno alla salute. 



 
Per concludere, de iure condito: 
La giurisprudenza maggioritaria ravvisa il fondamento per la risarcibilità 
del danno da vacanza rovinata nel combinato disposto art. 2059 cc – art. 
95 del Codice del Consumo. 
La dottrina non è unanime nel considerare tale voce di danno un danno 
di natura non patrimoniale. 
 
L’assenza di una disposizione specifica che riconosce questa voce di 
danno induce oggi il Legislatore a formulare talune riflessioni. Ecco la 
ragione del titolo di questo mio intervento: Il danno da vacanza rovinata 
tra presente e futuro. 
 
A mio parere, infatti, per un verso il viaggiatore deve essere tutelato e 
risarcito laddove non fruisce dell’occasione di svago e relax che ha 
acquistato, ma per l’altro dovrebbe essere tenuto nella debita 
considerazione il fatto che il contratto di viaggio è un contratto avente ad 
oggetto un servizio fortemente legato alle aspettative della parte 
acquirente, e che pertanto una vacanza rovinata ben potrebbe non 
essere il risultato di un inesatto adempimento da parte dell’organizzatore 
di viaggio ma la somma di “semplici” aspettative disattese. 
  
Il Legislatore di conseguenza, con la compilazione del Codice del 
Turismo, ha proposto lo scorso autunno l’espressa previsione del danno 
da vacanza rovinata purché si tratti di un danno non di scarsa 
importanza. 
 
Il Codice del turismo però non è ancora entrato in vigore quindi la 
mancata individuazione a livello normativo di fattispecie tipiche e di indici 
risarcitori non ha risolto il problema chiave di questa trattazione ossia: 
“Quali sono le ipotesi di risarcibilità del danno da vacanza 
rovinata?” 
 
Intanto ritengo utile ribadire che il danno da vacanza rovinata nasce 
dall’inadempimento contrattuale e che le ipotesi di inadempimento 
contrattuale sono principalmente tre: 

Infine, altri ancora dilatano i confini dell’art. 2043 cc., considerano il 
danno da vacanza rovinata derivante dall’illecito aquiliano ma ne negano 
la risarcibilità se l’attore non prova la colpa del danneggiante, il nesso di 
causalità fra comportamento di quest’ultimo e l’evento dannoso e il 
danno subito. 
 



1) l’inesatto adempimento della prestazione ossia la non conformità fra 
quanto dedotto a contratto e quanto eseguito; 

2) il mancato ottemperamento agli obblighi informativi; 
3) i sinistri riconducibili all’organizzatore di viaggio. 
 
Con riguardo alla prima ipotesi, ricordo che il contratto di viaggio si 
compone di servizi che, a propria volta, comportano la conclusione da 
parte dell’organizzatore di altrettanti contratti a favore del consumatore: 
contratto di trasporto aereo di persone e bagagli, contratto di albergo, di 
fornitura di servizi, ecc... 
 
Rammento che, per espressa previsione normativa (cfr. art. 93, 2 
comma del Codice del Consumo) “l’organizzatore di viaggio 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.” 
 
Ciò comporta che molto spesso il danno da vacanza rovinata è la 
conseguenza dell’inadempimento di uno dei fornitori di servizio 
dell’organizzatore di viaggio. 
 
Queste le ipotesi più frequenti: ritardi, cancellazioni e overbooking del 
vettore aereo, smarrimento o deterioramento di bagagli, lunghe attese 
negli aeroporti, classificazioni alberghiere non equivalenti a quanto 
pubblicato a catalogo, villaggi non ultimati, servizi promessi e non 
mantenuti (aria condizionata, camera fronte mare, cucina multietnica …). 
 
La disposizione citata (art. 93, 2 comma del Codice del Consumo) apre 
un altro a mio avviso interessantissimo tema: la molteplicità di fonti 
applicabili alla fattispecie che ha cagionato il danno da vacanza rovinata. 
 
Si prenda, ad esempio, l’ipotesi più frequente: il ritardo del vettore aereo. 
La fattispecie è disciplinata da diverse fonti: la Convenzione di Varsavia 
del 1929 e Protocolli Aggiuntivi, la Convenzione di Montreal del 1999, il 
Regolamento (CE) n. 261/2004, il Codice della Navigazione, il Codice 
Civile per quanto riguarda i servizi di trasporto. 
Si tratta di fonti di diritto che occupano posizioni diverse nella gerarchia e 
che pertanto influiscono sulla risarcibilità del danno da vacanza rovinata 
in modo differente. 
Per dare un esempio. 
La cancellazione del volo da parte del vettore aereo, fornitore di servizi 
del tour operator che ha confezionato il pacchetto turistico, comporta 



 
Venendo alla seconda ipotesi ossia con riguardo al mancato 
ottemperamento agli obblighi informativi, le fattispecie più frequenti 
riguardano, ad esempio, il negato ingresso in un Paese a causa della 
mancanza del visto d’entrata, la perdita del volo a causa della mancata 
comunicazione del suo posticipo oppure l’impossibilità di accedere ad un 
Paese a causa della mancata effettuazione della profilassi obbligatoria 
con riguardo a talune malattie endemiche. 
In tali casi la giurisprudenza ha ravvisato oltre al danno di natura 
patrimoniale anche quello di natura non patrimoniale che ha qualificato 
come danno da vacanza rovinata (cfr. ad esempio Tribunale di Alba, 
sentenza 222/2008, Tribunale di Napoli, sentenza n. 73/2005). 
  
Per venire infine alla terza ipotesi originante il danno da vacanza 
rovinata ovvero ai sinistri occorsi durante l’esecuzione del contratto di 
viaggio la giurisprudenza è conforme nell’accertarne l’esistenza quasi de 
plano. 
Si segnalano in tal senso Tribunale di Roma – sentenza n. 14888/2007, 
Tribunale di Milano – sentenza n. 6169/2005, Tribunale di Torino – 
sentenza n. 822/2002. 
 

 
Quindi: “Quid iuris” con riguardo alla vacanza rovinata a causa della 
lunga attesa in aeroporto? Coerentemente con quanto ricostruito dalla 
giurisprudenza in tal caso il risarcimento del danno dovrebbe essere 
negato. 
 

 
Ora, in base al regolamento (CE) 261/2004, fonte che prevale sul Codice 
del Consumo, legittimato passivo alla richiesta di risarcimento del danno 
è il solo vettore aereo a cui non si applica dunque l’art. 95 di detto 
Codice che però costituisce, come abbiamo visto, l’aggancio normativo 
all’applicabilità dell’art. 2059 cc. 
 

molto spesso una lunga attesa in aeroporto e pertanto l’accumulo di 
stress che può determinare la rovina della vacanza. 
 



 
Pio Grollo 
Abbiamo previsto un intervento da parte della FIAVET, un intervento di 
saluto e di stimolo da parte di Achille Sbrojavacca, agente di viaggio di 
Treviso, operatore con una lunga esperienza di agenzia. 
La Sbrojavacca è una delle storiche e delle più grandi agenzie della 
Provincia di Treviso; è un’Agenzia di viaggio dettagliante, vale a dire 
intermediaria, ma svolge anche attività di tour organizer. Specializzata 
nel turismo d’affari, in alcune occasioni si è però cimentata e continua a 
cimentarsi nell’attività di incoming: ad esempio, nel periodo delle mostre 
dell’impressionismo, essa ebbe un ruolo significativo nel creare dei 
pacchetti di incoming nei confronti di coloro i quali venivano a visitare la 
mostra, ma anche alloggiavano e avevano la possibilità di visitare il 
territorio trevigiano e dintorni. 
 
Achille Sbrojavacca – FIAVET Veneto 
Vorrei portare il saluto della FIAVET - Federazione Italiana delle Agenzie 
di Viaggi e Turismo, che è stata coinvolta nell’organizzazione del 
convegno, e salutare in particolare i colleghi agenti di viaggio che hanno 
ritenuto di partecipare a questo convegno. 
 
Già molto è stato detto dall’Avvocato Monti, che ha esposto in modo così 
approfondito l’argomento. La principale preoccupazione per un agente di 
viaggio è la soddisfazione del cliente in senso lato: ritengo pertanto che 
sia un dovere irrinunciabile prevenire e soprattutto affrontare nel modo 
più corretto gli eventuali contenziosi. Nonostante nel corso della mia 
attività professionale mi sia spesso preoccupato degli aspetti giuridici del 
nostro lavoro, devo constatare che si tratta di una tematica davvero 
complessa. 
 
A tale proposito, quello che desidero trasmettervi come riflessione e 
interrogativo personale è: come può un imprenditore del turismo essere 
certo di poter garantire i diritti dei propri clienti, se non ci sono certezze e 
norme chiare a cui fare riferimento? 
 
Barbara Monti 
Tengo a ribadire che oggi le nostre Corti considerano il danno da 
vacanza rovinata una voce di danno risarcibile. 

                                                 
5
 I testi non sono stati rivisti dagli intervenuti. 

1.4 DIBATTITO5 
 



 
Il problema che si pone oggi è la quantificazione del danno in quanto sul 
punto non esiste un criterio univoco. Questo è il problema. 
Quindi, perché io non sia fraintesa: il danno da vacanza rovinata è 
risarcibile, ormai è pacifico, c’è solo la sentenza contraria del Tribunale 
di Venezia del 24 settembre 2000 n. 2164, esistono invece criteri 
differenti in ordine alla quantificazione. 
Si ricorda che nel nostro ordinamento la liquidazione è rimessa alla 
discrezionalità del Giudice e che, con riguardo al danno da vacanza 
rovinata, tale discrezionalità viene esercitata anche sulla base 
dell’individuazione della natura di tale danno. 
 

Come concluso, Esse trovano e inquadrano questa fattispecie alla luce 
del combinato disposto dell’art. 2059 cc. con quello dell’art. 95 del 
Codice del Consumo.  
 

 
Mi spiego. 
I sostenitori della natura patrimoniale del danno da vacanza rovinata 
ancoreranno la quantificazione a precisi parametri di natura patrimoniale: 
ad esempio al prezzo pagato per il viaggio. 
 
Diversamente, i fautori della teoria del danno da vacanza rovinata come 
danno non patrimoniale applicheranno il criterio di cui all’art. 1226 cc. cui 
potranno inevitabilmente seguire sperequazioni determinate dalla 
diversità del soggetto chiamato a decidere. 
 
Infine coloro che sostengono che il danno da vacanza rovinata sia un 
danno di natura esistenziale non potranno non tener conto delle 
sentenze gemelle del 2008 nonché del fatto che ben poche ipotesi di 
vacanza rovinata si risolvono in un non poter più fare… 
Questa non univocità di criterio risarcitorio conduce inevitabilmente 
all’enorme difficoltà che il tour operator e l’agente di viaggio hanno di 
cercar di “chiudere” il reclamo in fase stragiudiziale. 
 
 
Achille Sbrojavacca 
Mi riallaccio all’ultima cosa che ha detto l’Avvocato Monti. Persiste una 
certa difficoltà da parte dell’agente di viaggio o del tour operator che 
volesse chiudere in bonis la questione prima di arrivare in causa, perché 
da un lato mancano le certezze normative, ma anche e soprattutto 
vacilla la certezza di poter rivalersi su chi ha causato effettivamente il 
problema. Poniamo un esempio: io organizzo da qui un viaggio in Kenya, 
oppure in Birmania e il fornitore locale non eroga il servizio come 



pattuito. Io devo giustamente risponderne al mio cliente, però non ho 
alcuna garanzia di potermi rivalere.  
 
Con l’occasione vorrei anche far notare che la vacanza organizzata 
presenta una sorta di valore aggiunto rispetto alla vacanza fai da te, 
anche se quest’ultima sembra andare per la maggiore: il turista, nel 
momento in cui acquista un pacchetto turistico da un operatore 
professionale, sta acquistando in realtà anche una garanzia di 
responsabilità che diversamente non avrebbe, e difficilmente potrebbe 
avere, assolutamente inclusa nel prezzo e probabilmente poco 
valorizzata. 
 
Barbara Monti 

Il tema della rivalsa è un tema ampio che apre lo scenario alla fonte che 
il giudicante deve applicare in caso di inadempimento imputabile al 
fornitore di servizi. 
Tale tema è vasto e assai meno certo di quello discusso sino ad ora. 
Dunque credo sia opportuno un rinvio, pena una trattazione fugace e 
pericolosa. 
 
Marco Pescarollo – Ordine Avvocati Treviso 

Con riferimento al danno da vacanza rovinata, anch’io sono d’accordo 
sulla tesi della risarcibilità. Volevo però chiedere se comunque tale 
danno vada provato e quale sia la maniera corretta di dare una prova 
dello stesso. 
 
Inoltre vorrei produrre un’ulteriore considerazione in vista della possibile 
introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione di queste liti: la 
prova del danno da vacanza rovinata deve essere fatta anche al 
conciliatore con una pienezza di riscontri probatori? Ad esempio, nel 
caso di ritardo nel rientro. Credo sia insufficiente allegare che ci sia stato 
un ritardo di 24 ore, perché è diverso se quel ritardo è stato subito da un 
uomo d’affari, o dal giovane che era con gli amici in vacanza, oppure dai 
genitori che il giorno dopo dovevano portare i figli a scuola, oppure da 
chi il giorno dopo assolutamente aveva un impegno la cui perdita ha 
comportato un certo danno. 
 
Il terzo punto: nel sistema turistico, e forse il signor Sbrojavacca lo può 
confermare, quando sorge il problema dell’esecuzione del pacchetto di 
viaggio e quando dall’altra parte c’è un’agenzia di viaggio o tour operator 
qualificato e competente, si cerca subito di dare una soluzione; molte 
volte anche mediante il riconoscimento al rientro di un bonus in denaro, 



soprattutto da parte del tour operator, per un ulteriore/nuovo viaggio. 
Non ho mai visto che la giurisprudenza sia entrata nel dettaglio di tale 
pratica: nella domanda di risarcimento, ammesso che il nostro cliente 
abbia accettato quel bonus magari con riserva di maggior danno, a cosa 
imputiamo il bonus? Al danno patrimoniale, o al danno da vacanza 
rovinata, o a qualcos’altro? 
 

 
Pertanto, laddove il turismo fosse inserito tra le materie oggetto del 
provvedimento, ma, per la verità, anche se non lo fosse, in quanto nulla 
vieta che una richiesta di danno da vacanza rovinata venga risolta 
dinanzi a un mediatore, forse, rispetto alla logica giudiziale, il 
consumatore potrebbe ottenere un risarcimento anche laddove la 
domanda, secondo le norme processuali, non fosse fondata. 
 

 
A mio parere la ratio del Dlgs 28/2010, che introduce la mediazione, è di 
fare leva non solo sugli interessi economici ma anche sui bisogni umani, 
sugli interessi personali, per cui anche la prova, intesa in senso 
giudiziale, non è rilevante in quanto attiene all’approccio avversariale del 
processo che esula dalla ratio del decreto legislativo n.28/2010. 
 

 
Barbara Monti 

Io partirei dalla domanda più facile: la mediazione. 
Immagino che Lei si riferisca alla possibilità che il legislatore inserisca in 
futuro tra le materie soggette a conciliazione obbligatoria il turismo, e che 
di conseguenza, per tale materia, la mediazione divenga condizione di 
procedibilità. 
 

 
Ciò che potrebbe portare l’organizzatore e/o l’intermediario ad accordare 
tale risarcimento, ad esempio, potrebbe essere una ragione di 
salvaguardia della propria immagine commerciale o di fidelizzazione del 
cliente. Essi possono valutare, ad esempio, il reale patimento del 
viaggiatore per cui, dinanzi ad un mediatore che è una figura neutra, che 
fa emergere quelli che sono i bisogni reali e gli interessi che vanno al di 
là del ristoro economico del singolo soggetto, possono assecondare la 
richiesta di risarcimento. 
 
Alla Sua domanda riguardo alla pienezza della prova in sede di 
mediazione, dunque, penso di poter rispondere che essa non è richiesta. 
Anzi, potrebbe essere addirittura superflua, tant’è che in occasione della 
mia preparazione a mediatore è stato evidenziato come noi avvocati 
siamo i meno indicati ad utilizzare questa procedura appunto perché, per 



formazione, abbiamo un’ottica avversariale e siamo abituati a tradurre la 
fattispecie concreta in fattispecie astratta. 
In altre parole la nostra forma mentis non ci aiuta. 
 
La seconda domanda invece riguarda la prova del danno da vacanza 
rovinata in sede giudiziale. 
Del danno da vacanza rovinata, a mio parere, va data prova. 
Il punto è però il fatto che si tratta di un danno che nasce da 
inadempimento e la Cassazione Sezioni Unite del 2001 è stata chiara in 
tema di onere della prova dell'inadempimento di una obbligazione: il 
creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del 
danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte 
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, 
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento 
della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della 
prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto 
adempimento. 
E anche se la giurisprudenza di merito ha stemperato il rigore di questa 
decisione comunque tale arresto giurisprudenziale, tanto più che si tratta 
delle Sezioni Unite, va tenuto nella debita considerazione con la 
conseguenza che l’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa in 
materia di servizi turistici/pacchetti turistici è assai arduo, tanto più che si 
tratta di individuare un fatto estintivo per lo più rimesso al 
comportamento di un fornitore di servizi. 
 
Alla ua domanda comunque rispondo: sì, il danno da vacanza rovinata 
va provato indipendentemente dal rigore dei giudici ermellini. 
Ma questa è la mia, che riconosco un po’ azzardata, posizione. 
 
Abitualmente le Corti ne richiedono la prova anche se vi sono decisioni 
che, in assenza di prova, accolgono parzialmente la domanda e riducono 
la quantificazione formulata dal viaggiatore. 
Venendo all’ultima domanda ovvero a quella che riguarda la 
qualificazione giuridica dei bonus, devo in qualche modo ragionare con 
Lei. 
Innanzi tutto dipende da com’è formulata l’offerta transattiva perché 
molto spesso i tour operator formulano un’offerta a mero titolo 
commerciale e in realtà lo fanno perché non hanno la possibilità di 
rivalersi realmente sui fornitori di servizi. 
 
Qualche altra volta però si qualifica il bonus a titolo di sconto su un 
viaggio futuro. In questo caso essendo il bonus parametrato al valore di 



un pacchetto ritengo che abbia natura patrimoniale, quindi non lo 
imputerei al danno da vacanza rovinata. 
 
Marco Pescarollo 
La mia domanda sorgeva dal fatto che in alcune situazioni ci si chiede se 
la soluzione al contrasto sia imputabile o meno al danno da vacanza 
rovinata. Altra questione è quella legata alla possibilità di risoluzione del 
contratto. Le norme dicono che per la risoluzione del contratto sia 
necessario un grave inadempimento, allora: è cosa diversa se tutto è 
andato male, o se ad esempio è saltata una tappa di un’ora durante una 
crociera da venti tappe. In questo caso non vedo come il giudice possa 
sostenere la risoluzione del contratto. 
 
Barbara Monti 
A questo proposito, le sentenze che accolgono la domanda di risoluzione 
del contratto non sono molte. 
Si ha riguardo principalmente alla fruizione o meno del pacchetto 
turistico. 
Se il pacchetto è stato fruito si suppone che l’inadempimento non fosse 
poi così grave; diversamente il viaggiatore ne avrebbe interrotto la 
fruizione. 
 
Simonetta Forti 

Prima il collega D’Angelo aveva fatto la distinzione tra COV e CIV. Credo 
che sia una cosa che riguarda ovviamente anche gli agenti di viaggio. 
Potrebbe darci un inquadramento in termini di legittimazione passiva, 
quando la difficoltà è di distinguere se la responsabilità sia imputabile 
all’agenzia di viaggio alla quale il cliente si è rivolto in prima istanza, al 
tour operator o al vettore che esegue un servizio all’interno del viaggio? 
A chi l’avvocato andrà ad intentare la causa? 
 
Barbara Monti 

Dipende dai fatti costitutivi della domanda e dipende dalla fonte di legge 
applicabile. 
Mi spiego. 
In caso di ritardo del volo unico carente di legittimazione passiva è 
l’intermediario in quanto alcuna disposizione imputa al venditore il ritardo 
di un vettore aereo. 
In caso di omessa informazione degli obblighi sanitari legittimato passivo 
potrebbe essere il solo agente di viaggio se nel catalogo fossero 
esaurientemente spiegati tali obblighi e il catalogo fosse a disposizione, 
perché in agenzia, del viaggiatore. 



Ancora. 
In caso di sinistro occorso durante la vacanza unico soggetto carente di 
legittimazione passiva sarebbe ancora l’agenzia di viaggio in quanto 
alcuna imputabilità le sarebbe ascrivibile con riguardo a quel fatto. 
 
La stipulazione per iscritto del contratto è però fondamentale per chiarire 
subito i due rapporti giuridici sottostanti; diversamente, ai sensi degli artt. 
18 e 19 CCV l’agente di viaggio assume la veste di organizzatore e 
l’organizzatore reale quella di un suo fornitore di servizi.  
Le licenze A e B non sono qualificanti della veste civilistica di 
intermediario o organizzatore; esse rilevano sotto il profilo amministrativo 
ma non esonerano o attribuiscono vesti di natura, lo ripeto, civilistica. 
 
Pio Grollo 

Senza entrare nel merito su temi che non mi riguardano, mi permetto di 
segnalare che qui si nota la differenza tra le diverse normative regionali. 
Nella regione Lombardia noi abbiamo questa distinzione tra A e B, nel 
Veneto abbiamo un’unica licenza che include entrambe, come in altre 
Regioni. Questo può creare qualche problema in termini di responsabilità 
contrattuale? 
In realtà, da un punto di vista economico-aziendale, ormai sempre più 
questa distinzione sta scemando, perché in verità sempre più l’operatore 
fa attività mista, e quindi di volta in volta può assumere posizioni diverse 
in relazione al singolo contratto, tanto che probabilmente si andrà verso 
un’unica formulazione di agente di viaggio tout court. 
 
Barbara Monti 

Il problema della licenza, della diversità di disposizioni regionali in 
materia, è un problema di natura amministrativa che non si riverbera 
sugli aspetti relativi alla contrattualistica, perché il Codice del Consumo 
non ne fa menzione. 
 
Come sopra accennato, la stipulazione del contratto in forma scritta pone 
il viaggiatore nella condizione di conoscere chi fa cosa e che 
responsabilità per conseguenza ha. 
 
In questo modo egli sa che l’agente di viaggio ha obblighi riconducibili a 
quelli del mandatario con rappresentanza, vale a dire obblighi di mezzi 
non di risultato. Significa che l’agente di viaggio deve correttamente 
informare (con riguardo ai passaporti, ai visti, agli obblighi sanitari, alla 
scelta di un tour operator): si tratta di obblighi di natura principalmente 
informativa. 



Il tour operator invece è obbligato a predisporre un pacchetto; il contratto 
di organizzazione di viaggio si disegna sul contratto di appalto di servizi 
e quindi l’appaltatore ha un’obbligazione di risultato. 
 
Il nostro legislatore non ha facilitato il compito all’interprete in quanto ha 
associato la responsabilità di venditore e organizzatore anche se ha 
precisato che ciò avvenga secondo le rispettive attività. L’attività 
dell’organizzatore riguarda l’organizzazione del pacchetto, mentre 
l’attività dell’intermediario riguarda il mandato, e vale a dire quegli 
obblighi che nascono da questo tipo di contratto. Nel caso in cui ci sia un 
inadempimento del vettore aereo, del corrispondente locale, del gestore 
dell’albergo, la responsabilità è riconducibile all’organizzatore, quindi 
legittimato passivo è il solo organizzatore. 
Se l’inadempimento dell’intermediario è collegato o commisto alle 
responsabilità e alle obbligazioni del’organizzatore, allora si ha una 
corresponsabilità e in quel caso i legittimati passivi sono entrambi, 
perché l’obbligo è solidale. 
 
Per rispondere alla Sua domanda, dunque, direi che legittimato passivo 
nel caso di inadempimento ad un obbligo informativo è l’intermediario; 
nel caso, invece, in cui vi siano inadempimenti esclusivamente imputabili 
all’organizzatore, è l’organizzatore il legittimato passivo. 
 
Marco Pescarollo 

Se si chiede il diritto di rivalsa, è necessario citare in giudizio il fornitore 
di servizi, ad esempio la Compagnia di Assicurazioni? 
 
Barbara Monti 

Sì nell’ipotesi in cui si ritenga responsabile il fornitore di servizi, si 
domanda al Giudice di accertare dichiarare il diritto di rivalsa nei suoi 
confronti. 
 
Marco Pescarollo 

Quindi allora: il consumatore cita l’agenzia di viaggi, l’agenzia di viaggi 
cita la propria assicurazione, perché è assicurato. Poi si cita il tour 
operator, il tour operator cita la propria assicurazione, e poi cita anche il 
fornitore di servizi, ed allora… 
 
Barbara Monti 

… addio principio di economia processuale… 
La compagnia di assicurazione di solito viene citata raramente, perché 
esiste una clausola di gestione della lite che fa sì che la compagnia di 



assicurazioni assuma la difesa del tour operator e quindi il legale 
fiduciario si occupi della difesa del proprio assicurato.  
 
Di solito il consumatore cita l’agenzia di viaggio nelle vesti di 
intermediario, se effettivamente è inadempiente; diversamente cita il tour 
operator. Se si tratta di inadempimento del fornitore del servizio, ad 
esempio del vettore aereo, il viaggiatore cita o il tour operator, o il vettore 
aereo, o entrambi. 
Con riguardo alle Compagnie di Assicurazioni, ripeto, solitamente i 
rapporti tra assicuratore e assicurato sono orientati nel senso di non 
chiamare in causa l’Assicuratore. 
 
Gladys Dalla Cia 
Una domanda per quanto attiene agli obblighi informativi da parte delle 
agenzie di viaggio. Ci troviamo in un momento in cui molte disposizioni 
per quanto riguarda i documenti stanno cambiando. Ci sono dei Paesi in 
cui sono richiesti visto, vaccinazioni, procedure particolari la cui 
informazione al turista è pertinente dell’agenzia. Poniamo il caso che 
venga indicato come necessario il passaporto in corso di validità. Quindi 
l’agente di viaggio informa il cliente che per andare in quel paese deve 
avere il passaporto in corso di validità. Per le disposizioni italiane il 
passaporto è regolare, ma per recarsi nell’altro Paese non è in regola, 
non perché manca il visto, ma perché (come succede negli ultimi mesi) 
magari manca la fotografia del bambino. L’agenzia di viaggio che 
responsabilità ha in merito alla fotografia mancante del bambino, quando 
per l’Italia non sarebbe obbligatoria sotto i dieci anni, mentre per entrare 
ad esempio in Marocco i bambini devono essere nel passaporto dei 
genitori con la fotografia già a tre anni? 
L’agenzia di norma non controlla i passaporti. Se l’agenzia informa il 
cliente che tutti i viaggiatori devono avere il passaporto, compresi i 
bambini, o essere nel passaporto dei genitori, e poi invita il cliente a 
rivolgersi in Questura, fin dove arriva la responsabilità dell’agenzia 
qualora il cliente non vada in Questura, perché ritiene che il suo 
passaporto sia in regola? 
 
Barbara Monti 
Io non perdo di vista il fatto che le obbligazioni dell’intermediario siano 
obbligazioni di mezzi e non di risultato. Quindi il criterio è quello della 
diligenza. 
 



La diligenza imputabile all’agente di viaggio è una diligenza qualificata, 
perché è rapportata all’attività che essa svolge ma è pur sempre un 
criterio che non si applica a un singolo contratto. 
Mi spiego. 
 
Nel momento in cui l’agenzia ha evidenziato che per quella destinazione 
è necessario il passaporto in un certo modo per i minori, poi si è 
informata presso il Consolato oppure l’Ambasciata che l’informazione è 
corretta, l’agente di viaggio ha adempiuto esattamente agli obblighi che 
gli sono riconducibili. Io credo che alcuna altra responsabilità possa 
essergli imputata, perché ha riempito di contenuto con i fatti la diligenza 
qualificata che gli è richiesta. 
 



 
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

(aggiornata con le successive modifiche ed integrazioni) 
 
 
Art. 117 
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto 
della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario 
e dagli obblighi internazionali. 
 
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con 
l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati 
non appartenenti all'Unione europea; 
b) immigrazione; 
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; 
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; 
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; 
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione 
delle risorse finanziarie; 
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del 
Parlamento europeo; 
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti 
pubblici nazionali; 
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa 
locale; 
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia 
amministrativa; 
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
n) norme generali sull'istruzione; 
o) previdenza sociale; 
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di 
Comuni, Province e Città metropolitane; 
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; 
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r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo 
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e 
locale; opere dell'ingegno; 
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 
 
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti 
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; 
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni 
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione 
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno 
all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; 
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e 
aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della 
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; 
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici 
e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; 
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione 
di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a 
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà 
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, 
riservata alla legislazione dello Stato. 
 
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non 
espressamente riservata alla legislazione dello Stato. 
 
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di 
loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti 
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli 
accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle 
norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità 
di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
 
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione 
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle 
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane 
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e 
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. 
 
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità 
degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e 
promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. 
 



La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il 
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi 
comuni. 
 
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con 
Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme 
disciplinati da leggi dello Stato. 

 
***** 

 
CODICE PENALE 

(Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, 
aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni) 

 
 
Art. 185 – Restituzioni e risarcimento del danno 
Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili. 
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, 
obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi 
civili, debbono rispondere per il fatto di lui. 

 
***** 

 
CODICE CIVILE 

(Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, 
aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni) 

 
 
Art. 1226 - Valutazione equitativa del danno 
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato 
dal giudice con valutazione equitativa. 
 
 
Art. 2043 - Risarcimento per fatto illecito 
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, 
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. 
 
 
Art. 2059 – Danni non patrimoniali 
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati 
dalla legge. 
 
 



B – NORME IN MATERIA DI DIRITTO TURISTICO 

 
 

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE 

INTERNAZIONALE RELATIVA AL CONTRATTO DI VIAGGIO 

(Legge 27 dicembre 1977, n. 1084) 
 
 
Art. 1 

Ai sensi della presente Convenzione si intende per: 
1. Contratto di viaggio: sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia un 
contratto di intermediario di viaggio. 
 
2. Contratto di organizzazione di viaggio: qualunque contratto tramite il quale 
una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra per mezzo di un 
prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il 
soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si 
riferisca. 
 
3. Contratto di intermediario di viaggio: qualunque contratto tramite il quale 
una persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo, sia 
un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che 
permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Non sono 
considerati come contratti di intermediario di viaggio le operazioni «interline» 
o altre operazioni simili fra vettori. 
 
4. Prezzo: qualunque pagamento in contanti, in natura o sotto forma di 
prestazioni dirette o indirette di qualsiasi tipo. 
 
5. Organizzatore di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma 
l'impegno definito al paragrafo 2, sia a titolo di attività principale o meno, sia 
a titolo professionale o meno. 
 
6. Intermediario di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma 
l'impegno definito al paragrafo 3, sia a titolo di attività principale o meno, sia 
a titolo professionale o meno. 
 
7. Viaggiatore: qualunque persona che usufruisca di una delle prestazioni 
definite ai paragrafi 2 e 3, sia che il contratto sia stipulato o che il prezzo sia 
pagato da lei o da chi per lei. 
 
 
 



Art. 2 

1. La presente Convezione si applica a qualunque contratto di viaggio 
concluso da un organizzatore di viaggi o da un intermediario di viaggi 
qualora la sua sede di lavoro principale o in mancanza di tale sede, il suo 
domicilio abituale o la sede di lavoro per tramite della quale il contratto di 
viaggio è stato concluso, si trovi in uno Stato contraente. 
 
2. La presente Convenzione si applica senza pregiudizio delle legislazioni 
speciali che stabiliscono trattamenti più favorevoli per certe categorie di 
viaggiatori. 
 
 
Art. 13 

1. L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al 
viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di 
organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, 
salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi 
diligente. 
 
2. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto di 
agire e di quali siano i rispettivi diritti, I'indennità dovuta in applicazione del 
paragrafo1 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. Ciascun 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. 15 

1. L'organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di 
alloggio o di qualsiasi alto tipo relativi all’esecuzione del viaggio o del 
soggiorno., risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo 
dell'inadempimento totale o parziale di questi servizi, conformemente alle 
disposizioni che li regolano. Lo stesso avviene per qualunque pregiudizio 
causato al viaggiatore nel corso dell'esecuzione di queste prestazioni, salvo 
che I'organizzatore di viaggi non provi di essersi comportato da 
organizzatore di viaggi diligente nella scelta della persona che esegue il 
servizio. 
 
2. Quando le disposizioni menzionate al § 1 non prevedono una limitazione, 
all'indennità dovuta all'organizzatore di viaggi, questa indennità è fissata 
conformemente all'art. 13, § 2. 
 



3. Qualora I'organizzatore di viaggi abbia indennizzato il viaggiatore per il 
pregiudizio che gli è stato causato, è surrogato in tutti i diritti e azioni che il 
viaggiatore può avere contro terzi responsabili di tale pregiudizio. Il 
viaggiatore è tenuto a facilitare il ricorso dell'organizzatore di viaggi 
fornendogli i documenti e le informazioni in suo possesso e cedendogli, 
quando sia il caso, i suoi diritti. 
4. Il viaggiatore ha diritto a un'azione diretta contro terzi responsabili per un 
indennizzo totale o complementare del pregiudizio da lui subito. 
 
 
Art. 18 

1. Quando il contratto di intermediario di viaggi si riferisce ad un contratto di 
organizzazione di viaggio, è sottoposto alle disposizioni degli artt. 5 e 6, 
I'indicazione del nome e dell' indirizzo dell'organizzatore di viaggi essendo 
completata dall' indicazione del nome e dell' indirizzo dell'intermediario di 
viaggi e da una dichiarazione che quest'ultimo agisce in qualità di 
intermediario del primo. 
 

2. Quando il contratto di intermediario di viaggi riguarda la fornitura di un 
servizio separato che permette di effettuare un viaggio o un soggiorno, 
l'intermediario di viaggi è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi 
a questo servizio portanti la sua firma che può essere sostituita da un timbro. 
Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il 
servizio e l'indicazione che il contratto è regolato, nonostante qualunque 
clausola contraria, dalla presente Convenzione. 
 

 

Art. 19 

1. Il documento di viaggio e gli altri documenti menzionati all'art. 18 fanno 
fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto. 
 

2. La violazione da parte dell'intermediario di viaggi degli obblighi che gli 
competono ai sensi dell'art. 18, non intaccano ne l'esistenza ne la validità del 
contratto che resta regolato dalla presente Convenzione. In caso di 
violazione degli obblighi citati al § 1 dell'art. 18, I'intermediario di viaggi è 
considerato come un organizzatore di viaggi. In caso di violazione degli 
obblighi menzionati al §2 dell’art. 18, l'intermediario di viaggi risponde di 
qualsiasi pregiudizio derivante da questa violazione. 

 
***** 

 
 
 



RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO 
(Legge 29 marzo 2001, n. 135) 

 
 
Art. 4 – Promozione dei diritti del turista 
1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato, in almeno quattro lingue, sentite le 
organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonché le 
associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene: 
a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi 
turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque 
effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di 
conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta 
turistica; 
b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento a 
tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui 
all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998, 
n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 26 ottobre 1994; 
c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica; 
d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, 
ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma; 
e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie 
di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici; 
f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle 
norme valutarie e doganali; 
g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative 
competenti associazioni; 
h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema 
turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali; 
i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e 
ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la 
qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico. 
 
2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 del presente 
articolo, al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, di attuazione della 
direttiva 94/47/CE, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: 
“d) "bene immobile": un immobile, anche con destinazione alberghiera, o 
parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico-
ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto"; 
b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: 
"Art. 7. - (Obbligo di fidejussione). - 1. Il venditore non avente la forma 
giuridica di societa' di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore 



a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio 
dello Stato è obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a 
garanzia della corretta esecuzione del contratto. 
2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fidejussione bancaria o 
assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di 
costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori. 
3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di 
nullità. 
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la 
preventiva escussione del venditore". 
 
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 
singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera 
a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni 
arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra 
imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici. È fatta 
salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di 
controversie con le imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni dei 
consumatori. 
 

***** 
 
REGOLAMENTO (CE) N. 261/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 

DEL CONSIGLIO DELL’11 FEBBRAIO 2004 che istituisce regole 
comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in 

caso di negato imbarco, cancellazione del volo o di ritardo 
prolungato 

 
 
Art. 3 - Ambito di applicazione 
1. Il presente regolamento si applica: 
a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno 
Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato; 
b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a 
destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro 
soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno 
ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese 
terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia 
un vettore comunitario. 
 
2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che i passeggeri: 



a) dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, 
tranne nei casi di cancellazione di cui all'articolo 5, si presentino 
all'accettazione: 
— secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per 
iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o 
agente di viaggio autorizzato, oppure, qualora non sia indicata l'ora, — al più 
tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata; o 
b) siano stati trasferiti da un vettore aereo o da un operatore turistico dal 
volo per il quale possedevano una prenotazione ad un altro volo, 
indipendentemente dal motivo. 
 
3. Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano 
gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o 
indirettamente, al pubblico. Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di 
biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri 
programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici. 
 
4. Il presente regolamento si applica soltanto ai passeggeri trasportati da 
aeromobili a velatura fissa motorizzata. 
 
5. Il presente regolamento si applica ad ogni vettore aereo operativo che 
trasporta i passeggeri di cui ai paragrafi 1 e 2. Allorché un vettore aereo 
operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera 
agli obblighi previsti dal presente regolamento, si considera che esso agisce 
per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero. 
 
6. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri stabiliti 
dalla direttiva 90/314/CEE. Il presente regolamento non si applica nei casi in 
cui un circuito «tutto compreso» è cancellato per motivi diversi dalla 
cancellazione del volo. 

 
***** 

 
CODICE DEL CONSUMO 

(Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, 
aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni) 

 
 
Art. 82 - Ambito di applicazione 
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti 
all'articolo 84, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale 
dall'organizzatore o dal venditore, di cui all'articolo 83. 
 



2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori 
dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste 
negli articoli da 64 a 67. 
 
 
Art. 83 - Definizioni 
1. Ai fini del presente capo si intende per: 
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli 
elementi di cui all'articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso 
corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici; 
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici 
realizzati ai sensi dell'articolo 84 verso un corrispettivo forfetario; 
c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un 
pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi 
tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale 
il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un 
pacchetto turistico. 
 
2. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un 
venditore. 
 
 
Art. 84 - Pacchetti turistici 
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto 
compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli 
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo 
forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente 
almeno una notte: 
a) trasporto; 
b) alloggio; 
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 86, 
lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico. 
 
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico 
non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo. 
 
 
Art. 93 - Mancato o inesatto adempimento 
1. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo precedente, 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. 



2. 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. 
 
 
Art. 94 - Responsabilità per danni alla persona 
1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta 
esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è 
risarcibile nei limiti stabiliti delle convenzioni internazionali che disciplinano la 
materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei 
limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto 
aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, 
dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, 
resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di 
Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 
1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore e del 
venditore, così come recepite nell'ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle 
ulteriori convenzioni, rese esecutive nell'ordinamento italiano, alle quali 
aderiscono i Paesi dell'Unione europea ovvero la stessa Unione europea. 
 
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del 
rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o 
dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto 
comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del 
codice civile. 
 
3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di 
cui al comma 1. 
 
 
Art. 95 - Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona 
1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni 
caso l'applicazione degli articoli 1341 del codice civile e degli articoli da 33 a 
37 del codice, 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'articolo 13 della convenzione 
internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 
23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084. 
 
3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso 
nei limiti previsti dall'articolo 13 della convenzione internazionale relativa al 



contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa 
esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 
1786 del codice civile. 
 
4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del 
viaggiatore nel luogo della partenza. 



RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE 

2010 - 2009 
 

 
Estremi 

 
Autorità   Giudice di pace Bari 
Data   08 marzo 2010 
Numero  n. 2178 
Parti   - 
Fonti   Giurisprudenzabarese.it 2010 
Classificazione   TURISMO Agenzie di viaggio e trasporti turistici 
 
Testo 

Il tour operator non può declinare la propria responsabilità, invocando quella 
del vettore aereo, perché l'organizzatore del viaggio risponde verso il turista 
delle inadempienze altrui, salva l'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 93, cod. 
cons. Il turista deve però essere risarcito per la lunga attesa in aeroporto e la 
mancata adeguata assistenza, in quanto, il tour operator non deve trovarsi in 
una situazione migliore rispetto a colui che debba risarcire il danno al turista 
partito in vacanza nonostante il ritardo nell'orario previsto per la partenza 
dell'aereo. Invero appare ingiusto che il primo debba andare esente da 
sanzione nonostante il colpevole lungo ritardo e l'inadeguata assistenza, 
mentre il secondo sia tenuto a pagare i danni subiti dal turista. Lo stesso 
ragionamento deve valere, "mutatis mutandi", guardando all'altra parte del 
rapporto. Così come al turista, partito in vacanza nonostante il ritardo 
imputabile all'organizzatore, è riconosciuto un compenso per il solo fatto del 
ritardo, allo stesso modo il viaggiatore, che ha rifiutato di partire, stanco della 
lunghissima attesa per colpa del tour operator, deve avere la giusta 
compensazione, non potendosi ammettere che l'organizzatore del viaggio 
trattenga il prezzo del pacchetto non goduto dal turista improvvido senza 
subire sanzione alcuna per il ritardo a lui imputabile. Sicché appare giusto 
che al turista, che abbia rifiutato il viaggio, stanco della lunghissima attesa, 
sia risarcito il disagio causato dal ritardo e quello prodotto alla mancata 
adeguata assistenza in aeroporto, allorché vi sia colpa del tour operator. In 
siffatta maniera ciascuna parte viene sanzionata per la propria negligenza: 
da una parte il turista con la perdita del prezzo pagato per l'acquisto del 
pacchetto, giustamente punito del rifiuto di imbarcarsi su un volo in ritardo, e 
dall'altra parte il tour operator con la compensazione dovuta per il ritardo 
colpevole ed il pagamento dei danni ulteriori se sia mancata un'adeguata 
assistenza. Alla liquidazione del danno sottendono gli art. 7 e 12 del 
Regolamento Ce n. 261/2004 che assegnano rispettivamente a ciascun 



passeggero la compensazione per il ritardo di 400,00 per le tratte comprese 
tra 1.500 e 3.500 chilometri, ed il riconoscimento dei danni ulteriori, quali 
appunto quelli causati dalla mancata adeguata assistenza. 

 
***** 

 

Estremi  

 
Autorità   Cassazione civile  sez. III 
Data   04 marzo 2010 
Numero  n. 5189 
Parti   Soc. Alpitour C.G.F. e altro 
Fonti   Diritto & Giustizia 2010 
Classificazione DANNI Patrimoniali e non patrimoniali vacanza 

rovinata  
 
Testo  

Il tour operator è tenuto al risarcimento del danno da vacanza rovinata 
quando la realtà dei fatti (mare inquinato da idrocarburi e spiaggia sporca) 
non rispecchia quanto pubblicizzato. Con il contratto avente ad oggetto un 
pacchetto turistico "tutto compreso", sottoscritto dall'utente sulla base di una 
articolata proposta contrattuale, spesso basata su un dépliant illustrativo, 
l'organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo 
qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello 
dei servizi etc, che vanno "esattamente" adempiuti. Pertanto qualora la 
prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di 
diligenza (art. 1176, comma 1 c.c.) si configura una responsabilità 
contrattuale, tranne nel caso in cui organizzatore o venditore non forniscano 
adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile. 

 
***** 

 
Estremi 

 
Autorità   Giudice di pace  Bari 
Data   20 gennaio 2010 
Numero  n. 399 
Fonti   Giurisprudenzabarese.it 2010 
Classificazione  DANNI Patrimoniali e non patrimoniali vacanza 

rovinata  
 
 
 



Testo  

La ritardata consegna del bagaglio (in specie, attinente a contratto di 
trasporto aereo), oltre a pregiudicare l'attività lavorativa dell'istante, anche 
perché ne ha limitato la libertà di movimento, vincolando il soggetto a far 
dipendere la prosecuzione o la più proficua realizzazione della sua attività 
dalla speranzosa attesa di vedersi a breve restituire il bagaglio, viepiù 
procura un danno morale per lo stato di apprensione con cui il passeggero 
deve affrontare il contrattempo, non dipeso dalla sua volontà, e lo stress 
accumulato tra l'attesa impostagli e l'incombenza degli impegni, tanto più se 
non è stato nemmeno informato dei diritti di assistenza di cui si sarebbe 
potuto immediatamente avvalere in caso di sensibile ritardo (rimborso del 
biglietto, volo di ritorno al punto di partenza, compensazione pecuniaria delle 
spese - tutti previsti dal Reg. Cee n. 261/04). 

 
***** 

 
Estremi  

 
Autorità   Cassazione civile  sez. III 
Data   13 novembre 2009 
Numero  n. 24044 
Parti   Soc. Pianeta Terra  C.  S. 
Fonti   Resp. civ. e prev. 2010, 6, 1314 (s.m.) (nota di: 

GRAZIUSO) 
Classificazione  DANNI Patrimoniali e non patrimoniali vacanza 

rovinata  
 
Testo  

Consumatore (tutela del) - Turista - Contratti di viaggio - Danno da vacanza 
rovinata - Danno patrimoniale - Danno non patrimoniale - Danno 
esistenziale.  
Il turista-consumatore ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale 
da parte dell'organizzatore o del venditore, anche se la responsabilità sia 
ascrivibile ad altri prestatori di servizi, identificabili come optional. Il danno da 
vacanza rovinata è inquadrabile nell'ambito del danno non patrimoniale e 
come tale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. 
Note giurisprudenziali  
[In senso conforme Trib. Torino, 8 novembre 1996; Corte giust. Ce, 12 
marzo 2002, C-168/2000; Trib. Venezia, 24 settembre 2000; Trib. Bologna, 7 
giugno 2007; Trib. Salerno, 13 gennaio 2009; Trib. Saluzzo, 25 febbraio 
2009; Trib. Cagliari, 30 ottobre 2009; Cass. civ., 4 marzo 2010 n. 5189] 
 

***** 



Estremi  

 

Autorità   Giudice di pace  Milano  sez. II 
Data   14 settembre 2009 
Numero  n. 16935 
Parti   - 
Fonti   Guida al diritto 2009, 50, 66 (s.m.) 
Classificazione  DANNI Patrimoniali e non patrimoniali vacanza 

rovinata  
 
Testo  

In materia di rapporti contrattuali derivanti dall'acquisto di pacchetti turistici, il 
disposto di cui all'art. 14 d.lg. n. 111 del 1995 - emanato in attuazione della 
direttiva n. 90/314/Cee - prevede la legittimazione passiva in capo al "tour 
operator" in caso di controversie determinate dall'inadempimento di fornitura 
di servizi da questo assemblati, anche e soprattutto al fine di garantire il 
consumatore dal probabile verificarsi di reciproci addebiti di responsabilità 
tra il "tour operator" e il vettore aereo. In ipotesi siffatte, tuttavia, resta fermo, 
in ogni caso, il diritto di rivalsa del primo nei confronti del fornitore 
inadempiente, il quale, al fine di andare esente da responsabilità, è tenuto 
ad assolvere il gravoso onere di provare l'intervenuta adozione di tutte le 
misure che potevano essergli ragionevolmente imposte per evitare il danno, 
ovvero la concreta non adottabilità delle medesime. Nella fattispecie, 
accertata pertanto la legittimazione passiva del tour operator in relazione al 
danno derivato agli attori dal notevole ritardo registrato in relazione agli orari 
di partenza e di rientro del volo prenotato, deve al medesimo riconoscersi il 
diritto di rivalersi nei confronti del vettore aereo inadempiente, al quale solo 
devono addebitarsi i danni derivanti agli utenti per la diminuzione del periodo 
di vacanza. 

 
***** 

 
Estremi 

 
Autorità   Tribunale  Rovereto 
Data   14 luglio 2009 
Fonti   Redazione Giuffrè 2010 
Classificazione TUTELA DEL CONSUMATORE Pacchetti turistici e 

agenzie di viaggio  
 
Testo 

Il danno c.d. da vacanza rovinata è risarcibile solo in presenza di apposito 
inadempimento da parte del tour operator. Non possono essere considerati 



tali accordi già oggetto di previsione contrattuale, quali la predisposizione di 
un terzo letto pieghevole, ovvero la sottoposizione dei voli charter a cambi di 
orari comunque comunicati, ovvero ancora disagi patiti dai turisti quali 
l'alloggio in stanze site in piani diversi (in assenza di pattuizione esplicita di 
alloggi confinanti), ovvero le difficoltà incontrate dal gruppo, all'interno della 
sala da pranzo del villaggio, nella predisposizione di unico tavolo per nove 
persone, ovvero ancora, l'assenza, nei primi giorni di vacanza, 
dell'assistente turistica per la partecipazione alle escursioni, mancanza 
sopperita, di fatto, dal ricorso alle escursioni predisposte da altri tour 
operator presenti. 

 
***** 

 
Estremi  

 
Autorità   Tribunale  Monza 
Data   22 giugno 2009 
Numero  n. 1924 
Parti   - 
Fonti   Redazione Giuffrè 2010 
Classificazione DANNI Patrimoniali e non patrimoniali vacanza 

rovinata  
 
Testo  

Il danno da vacanza rovinata può quindi rientrare nel pregiudizio non 
patrimoniale unicamente solo laddove si sia risolto nella significativa lesione 
di un interesse personale costituzionalmente protetto (diritto inviolabile della 
persona) a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio 
sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad 
un'abrogazione per via interpretativa dell'art 2059 c.c., giacche qualsiasi 
danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare 
interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione 
dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di 
tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 cost., impone a 
ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale 
inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, 
vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di 
diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. 
 

***** 
 
 
 



Estremi 

 
Autorità   Tribunale  Saluzzo 
Data   25 febbraio 2009 
Fonti:   Giur. merito 2009, 4, 969,  Il civilista 2009, 6, 54  

(s.m.) (nota di: MALAVASI) 
Classificazione DANNI Patrimoniali e non patrimoniali vacanza 

rovinata  
 
Testo  

Danni - Patrimoniali e non patrimoniali - Non patrimoniali - Danno da 
vacanza rovinata - Risarcibilità - Fondamento.  
Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, che si sostanzia nelle 
negative ripercussioni per il danneggiato determinate dall'inadempimento 
dell'operatore turistico sul godimento del pacchetto acquistato dal 
consumatore è risarcibile sulla scorta dell'art. 95 del c.d. codice del 
consumo, dal quale si trae la regola della risarcibilità di ogni pregiudizio 
"diverso dal danno alla persona" derivante dall'inadempimento delle 
obbligazioni contrattuali gravanti sull'operatore turistico, è risarcibile. 
Note giurisprudenziali  
NOTA  
La pronuncia in epigrafe ritiene che, anche a seguito delle importanti 
precisazioni compiute da Cass., sez. un. , 11 novembre 2008, n. 26972, 
secondo cui il sistema di risarcimento dei danni alla persona va ricondotto al 
sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, 
quest'ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto, del danno 
morale soggettivo nonché dei pregiudizi non patrimoniali, diversi ed ulteriori, 
purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse 
costituzionalmente protetto senza che sia autonomamente configurabile, in 
tale assetto, un danno esistenziale inteso come perdita del fare non 
redittuale del soggetto, possano essere comunque risarcibili i danni non 
patrimoniali c.d. da vacanza rovinata subiti dal consumatore in ragione 
dell'inadempimento dell'operatore turistico alle obbligazioni derivanti dallo 
stesso dal contratto di viaggio. Secondo la decisione in rassegna, invero, il 
fondamento normativo dal quale può desumersi l'astratta risarcibilità di tali 
pregiudizi è l'art. 95 c.d. Codice del consumo che richiama, a tal fine, l'art. 13 
della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio firmata a 
Bruxelles il 23 aprile 1970, secondo cui «l'organizzatore di viaggi risponde di 
qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento 
totale o parziale dei suoi obblighi di organizzatore». Inoltre, ricorda sempre 
la pronuncia in epigrafe, anche la Corte di Giustizia comunitaria ha chiarito 
che l'art. 5 della direttiva del Consiglio 5 febbraio 1990, n. 90/314/CEE, 
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», deve essere 
interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno 



morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle 
prestazioni fornite in occasione di un viaggio «tutto compreso» (Corte giust 
CE, sez. VI, 12 marzo 2002, n. 168, in Nuova giur. civ. comm., 2003, I, 861, 
con nota di Farkas, in Resp. civ. e prev., 2002, 360, con nota di Guerinoni 
ed in Giur. it., 2002, 1801, con nota di Sesta).  
In senso analogo, la giurisprudenza di merito per la quale nel caso in cui il 
viaggiatore non riesca a fruire, in tutto o in parte, della vacanza per 
inadempimento del tour operator, quest'ultimo è tenuto, oltre alla rifusione 
delle spese sostenute dal viaggiatore, anche al risarcimento del danno non 
patrimoniale da vacanza rovinata, che costituisce una ipotesi di danno 
morale da inadempimento, eccezionalmente risarcibile alla luce del diritto 
comunitario, come interpretato dalla Corte di giustizia comunitaria (Trib. 
Roma 26 novembre 2003, in Giur. romana, 2004, 88; Trib. Roma 19 maggio 
2003, in questa Rivista, 2004, 71).  
Con riguardo ai presupposti per il risarcimento del danno da vacanza 
rovinata, si è osservato che al viaggiatore deve essere riconosciuto il danno 
non patrimoniale per lo stress ed il disagio patiti per il mancato godimento 
della vacanza programmata, in tal modo risarcendo chi cercava 
un'occasione di svago ed ha, invece, visto aumentare il proprio stato di 
malessere (Trib. Como 6 aprile 2005, in dejure.giuffre.it).  
La giurisprudenza non appare univoca nella qualificazione del danno da 
vacanza rovinata.  
Secondo un primo orientamento, infatti, il danno da «vacanza rovinata», è 
un danno esistenziale, in quanto si tratta di 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. In altre parole, si tratta 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 (cfr., tra le altre, Trib. Bologna, sez. II, 7 giugno 2007, 
in Resp. civ. e prev., 2008, n. 6, 1401; Trib. Venezia 24 settembre 2000 n. 
2164; Trib. Torino 8 novembre 1996).  
Secondo una diversa impostazione, invece, il danno da vacanza rovinata 
non può sussumersi nella specie del danno esistenziale, ma è un vero e 
proprio danno morale, che può essere risarcito in quanto trattasi di un 
pregiudizio arrecato in violazione del diritto costituzionalmente garantito (ai 
sensi dell'art. 2 Cost.) ad esplicare la propria personalità anche in vacanza 
(Trib. Marsala 14 aprile 2007, in Dir. trasporti, 2008, n. 1, 219, con nota di 
Gregoraci). 



In arg., tra i molti, Amendolagine, Responsabilità dell'intermediario - 
organizzatore di pacchetti turistici «tutto compreso» per i disagi arrecati 
all'utente e risarcibilità del danno esistenziale «in re ipsa», in Giud. pace, 
2006, n. 2, 141; Campione, Il danno da «vacanza rovinata» alla luce della 
nuova concezione del danno non patrimoniale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
2007, n. 3, 977; Spangaro, Il danno non patrimoniale da contratto: l'ipotesi 
del danno da vacanza rovinata, in Resp. civ. e prev., 2007, n. 3, 719.  

 
***** 

 
Estremi  

Autorità   Giudice di pace  Eboli 
Data   28 gennaio 2009 
Parti   Tucci e altro  C.  Soc. Costa Crociere 
Fonti   Dir. maritt. 2010, 1, 174 
Classificazione DANNI Patrimoniali e non patrimoniali vacanza 

rovinata  
 
Testo  

In base al codice di consumo adottato con d.lg. 6 settembre 2005 sussiste la 
responsabilità solidale dell'organizzatore del viaggio e del vendi del 
pacchetto turistico per il risarcimento del danno in caso di mancato o 
inesatto inadempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del 
pacchetto turistico, restando peraltro in facoltà del viaggiatore di rivolgere la 
sua domanda anche nei confronti del diretto responsabile del danno.  

 
***** 

 
Estremi 

 
Autorità   Corte appello  Napoli 
Data   22 gennaio 2009 
Numero  n. 198 
Fonti   Redazione Giuffrè 2009 
Classificazione DANNI Patrimoniali e non patrimoniali vacanza 

rovinata  
 
Testo  

In caso di perdita di bagaglio in occasione di un trasporto aereo inserito in 
un pacchetto turistico, compete al viaggiatore che agisca per il ristoro del 
danno non patrimoniale l'onere di provare la sussistenza del pregiudizio 
sofferto per il disagio e lo stress conseguente al minore godimento delle 
vacanze a causa del dedotto inadempimento. 



***** 
 
Estremi 

 
Autorità   Tribunale  Salerno  sez. II 
Data   13 gennaio 2009 
Numero  n. 2333 
Parti   - 
Fonti   Giur. merito 2009, 11, 2767 (s.m.) (nota di: DI 

MARZIO) 
Classificazione DANNI Patrimoniali e non patrimoniali vacanza 

rovinata  
 
Testo  

Danni - Patrimoniali e non patrimoniali - Non patrimoniali - Contratto di 
«viaggio vacanza tutto compreso» - Inadempimento del tour operator - 
Sistemazione alberghiera scadente - Lesione di un diritto inviolabile - 
Sussistenza - Risarcimento del danno non patrimoniale - Sussistenza.  
Nel contratto di "viaggio vacanza tutto compreso" la "finalità turistica" o 
"scopo di piacere" non costituisce motivo irrilevante, ma si sostanzia 
nell'interesse preminente che il contratto è funzionalmente diretto a 
soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, 
l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del 
preminente scopo vacanziero. La sistemazione alberghiera in struttura 
inidonea alla ricezione degli ospiti, perché rumorosa ovvero in corso di 
ristrutturazione, costituisce pertanto inadempimento contrattuale che, 
comportando la violazione del diritto costituzionalmente garantito ad 
esplicare la propria personalità anche in vacanza, intesa quale luogo 
privilegiato di ricreazione e rigenerazione della persona, oltre che di 
manifestazione delle sue attività realizzatrici, specie se connesse ad 
un'esperienza particolarmente significativa come il viaggio di nozze, cagiona 
un danno non patrimoniale risarcibile. 

 
***** 

 

Estremi  

 
Autorità   Tribunale  Cagliari  sez. II 
Data   30 ottobre 2008 
Parti   C.G. e altro  C.  Soc. Cosmorama e altro 
Fonti   Resp. civ. e prev. 2009, 12, 2528 (s.m.) (nota di:  

ORTU) 



Classificazione DANNI Patrimoniali e non patrimoniali vacanza 
rovinata  

 
Testo  

Danno non patrimoniale - Contratto di viaggio "tutto compreso" - 
Inadempimento - Danno da vacanza rovinata - Risarcimento.  
Il danno da vacanza rovinata è inteso quale pregiudizio al benessere 
psichico e materiale sofferto dal turista per non aver potuto godere appieno 
della vacanza quale occasione di piacere, svago e riposo. Esso è ascritto 
alla categoria del danno morale talvolta a quello esistenziale 
eccezionalmente risarcibile, in ossequio alla direttiva comunitaria 90/314 
CEE, oltre i limiti codificati dall'art. 2059 c.c. 
Note giurisprudenziali  
[In senso conforme Trib. Milano, 15 gennaio 2008; App. Bologna, 5 febbraio 
2008; in senso contrario Giud. Pace Palermo, 22 aprile 2008] 

 
***** 

 
Estremi 

 
Autorità   Cassazione civile  sez. III 
Data   30 settembre 2008 
Numero  n. 24344 
Parti   M.N. e altro  C.  Casual viaggi srl e altro 
Fonti   Diritto & Giustizia 2008 
Classificazione  DANNI Valutazione e liquidazione con criteri 

equitativi  
TUTELA DEL CONSUMATORE Pacchetti turistici e 
agenzie di viaggio  

 
Testo  

In tema di danni risarcibili per disservizi organizzativi nei pacchetti all 
inclusive, costituisce indubbiamente inadempimento attribuibile al vettore 
l’incuria nei confronti dei viaggiatori lasciati senza assistenza ed 
informazioni, mentre le prestazioni promesse e non rese sono imputabili 
all’organizzatore della vacanza (nella specie, la Corte ha cassato con rinvio 
la sentenza d’appello, che aveva limitato il risarcimento in favore di una 
coppia di coniugi per i disagi occorsi nell’organizzazione della luna di miele 
solamente ad alcune voci di danno ritenute prevedibili; per la Corte, i giudici 
d’appello avevano omesso ogni motivazione sull’adeguatezza delle somme 
liquidate in relazione agli inadempimenti accertati). 

 
***** 



DALLA CCV AL CODICE DEL TURISMO 
L’INDUSTRIA DEL TURISMO ORGANIZZATO DA 

CENTRO A MARGINE DELL’INIZIATIVA 

LEGISLATIVA ITALIANA 
 

di Alberto Corti 
 

 

Il 6 ottobre 2010 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo dello 
“Schema di decreto legislativo recante il codice della normativa statale in 
tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della 
direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti 
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e 
di scambio”. Il valore del provvedimento è basato sui due allegati che 
contiene, dei quali il primo è denominato “Codice della normativa statale 
in tema di ordinamento e mercato del turismo” e si propone –al suo 
articolo numero 1- di operare una “disciplina organica del settore del 
turismo provvedendo al riordino, al coordinamento e all’integrazione 
delle disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell'ordinamento 
dell’Unione europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali”. 
Nell’ambito di tale riordino –ancora in fase di predisposizione dal 
momento che il provvedimento è attualmente al vaglio delle Commissioni 
Parlamentari e dovrà ritornare al Consiglio dei Ministri per l’approvazione 
definitiva- il turismo organizzato occupa senza dubbio un posto di rilievo 
se si considera che dei 70 articoli che compongono il Codice 
(soprannominato Codice del turismo) ben 18 sono dedicati alla 
normazione dei “Contratti del turismo organizzato”. 
 
Non appare quindi fuori luogo definire il Codice del turismo come la più 
consistente e moderna iniziativa di regolamentazione normativa del 
sistema del turismo organizzato. Per questo motivo ha senso 
traguardare ad oggi una analisi, più sociale che tecnico-legislativa, di 
quella che è stata fino ad un certo punto fra le attività economiche focali 
nelle strategie di sviluppo del nostro sistema Paese e che –in maniera 
apparentemente inspiegabile- negli ultimi 20 anni ha celebrato più 
sconfitte che vittorie finendo ai margini di un sistema che sembra oggi 
porre al centro un’idea di turismo più concentrata sull’hardware 
(strutture) che sul software (sistemi di commercializzazione). 
 



In effetti l’inizio del turismo organizzato inteso in senso contemporaneo 
data la fine degli anni ’60. Le agenzie di viaggi italiane, un migliaio circa, 
si sdoganano dal concetto di “biglietterie” e diventano protagoniste di 
una tendenza sociale figlia del benessere e dell’evoluzione, i viaggi 
turistici degli Italiani su destinazioni tanto nazionali quanto europee ed 
intercontinentali. Due indicatori per tutti: la Fiavet –Federazione di 
categoria delle agenzie di viaggi– si è appena fondata a livello nazionale 
e il suo Presidente si chiama Dino Del Bo, deputato della Democrazia 
Cristiana per quattro legislature e Presidente dal ’63 al ’67 dell’Alta 
Autorità della CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, 
primo nucleo di quella che oggi è l’Unione Europea. Non è difficile 
immaginare –anche se si tratta di una visione ben diversa da quella 
attuale– quale importanza dovesse rivestire nei piani di sviluppo 
economici italiani il sistema dei viaggi organizzati perché un personaggio 
di tale portata accettasse di presiedere l’Associazione di categoria dei 
relativi operatori. Il viaggio, senza distinzione tra incoming e outgoing, è 
un elemento propulsivo dell’economia non solo perché genera PIL ma 
anche perché favorisce lo sviluppo di trasporti e relazioni commerciali 
che sono poi a loro volta di supporto allo sviluppo di altri settori. 
 
In questo clima particolarmente intenso prende forma il secondo 
elemento degno di nota: il 23 aprile 1970 a Bruxelles viene firmata la 
Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio (cosiddetta 
CCV) che l’Italia ratifica e rende esecutiva nel 1977 con legge del 27 
dicembre n. 1084. Si tratta di un testo chiaro e di ampio respiro che dà 
risposte normative alle domande che in quegli anni il mercato poneva, a 
partire dalla definizione di pacchetto di viaggio per proseguire con i limiti 
della responsabilità ed altro fissando distinzioni importanti rispetto al 
mondo dei vettori e della ricettività alberghiera che già nell’immediato 
dopoguerra avevano siglato le loro Convenzioni internazionali. È dunque 
da ricondurre proprio a questa Convenzione il progenitore di quel Capo I 
del Codice del turismo attualmente in gestazione dedicato ai Contratti di 
viaggio, il cui testo a dire la verità, pur prevedendo l’abrogazione degli 
ultimi effetti della norma degli anni ’70, non se ne discosta molto in 
termini strutturali e di inquadramento del mercato, come se poco fosse 
cambiato in 40 anni nel modo di viaggiare, nei protagonisti del settore, 
nel modo di fare contratti, ecc. 
 
Ma la CCV non è l’unica testimonianza della grande attenzione riservata 
in quegli anni al sistema del turismo organizzato da parte del legislatore 
nazionale. Anche in campo fiscale è tutta italiana la grande invenzione 
che consente di superare un problema insorto con l’istituzione dell’IVA. I 



viaggi organizzati includono per vocazione servizi che vengono erogati 
parte nel paese di partenza, parte in quello di destinazione, parte in zone 
franche o territori internazionali, e ciascuno di questi servizi viene tassato 
in base a norme locali con modalità ed aliquote differenti: come fare a 
rendere tassabile nel paese di organizzazione il servizio complessivo 
reso con il pacchetto di viaggio senza sottoporre a duplice tassazione –
nel luogo di erogazione finale ed in quello di vendita- le singole parti che 
lo compongono? La risposta si chiama “regime speciale di calcolo 
dell’imposta base da base” e si trova descritta all’articolo 74 ter del 
Decreto IVA numero 633 del 1972. Italiane le menti che ne furono alla 
base, enorme il suo successo tanto da essere immediatamente recepito 
nella cosiddetta VI Direttiva comunitaria sull’IVA. 
 
In sintesi, gli anni ’70 e ’80 sono quelli in cui –all’interno della grande 
epopea dei servizi in Europa e in Italia– si sviluppa il turismo organizzato 
italiano, comparto in crescita, ascoltato con attenzione dagli interlocutori 
Parlamentari e di Governo, capace tramite le proprie rappresentanze di 
categoria di fornire indicazioni precise ed efficaci ad un legislatore 
attento e convinto della strumentalità di queste imprese in un disegno 
complessivo di rafforzamento dell’economia nazionale. Come peraltro 
sarebbe stato possibile pensare diversamente nell’epoca in cui 
personaggi come Franco Rosso, Lorenzo Isoardi, Giuseppe Gentile, 
Lupo Rattizzi o Antonello Isabella scrivono la storia dei pacchetti di 
viaggio dedicati al pubblico italiano costruendo dal nulla interi comparti 
come quello del tour operating o dei trasporti aerei charter dove 
primeggiano le loro imprese tutte italiane? L’Italia si scopre innamorata di 
Malindi in Kenya o di Tenerife in Spagna e, pure in momenti di crisi 
economica, quando le leggi sull’esportazione di valuta portano a 700.000 
Lire annue il tetto massimo consentito, il legislatore si rende conto che il 
business dei viaggi all’estero genera gettito erariale, occupazione e 
prodotto interno lordo per l’economia nazionale. 
 
Gli anni ’90 vedono progressivamente affievolirsi questa energia creativa 
su entrambi i versanti. Se infatti i rappresentanti dell’Industria, quei 
pionieri che avevano capeggiato l’epoca dei grandi sviluppi, si 
concentrano maggiormente sulla gestione dell’esistente pur non 
mancando proprio in quegli anni iniziative di immensa portata soprattutto 
nel campo crocieristico e della villaggistica Italian style, è il versante 
istituzionale del turismo italiano ad entrare in una fase di catarsi i cui 
effetti si prolungano fino ad oggi: siamo negli anni del Referendum che 
abolisce il Ministero del Turismo, della modifica costituzionale che 
definisce la materia di competenza esclusiva delle Regioni. Si entra in 



uno stato di confusione non solo dei poteri ma anche dell’oggetto della 
materia: il piano localistico erroneamente inteso fa sì che si scambino 
per fondamenti regolamentativi aspetti sostanzialmente residuali –
almeno in termini di mercato globale- quali le procedure per la 
concessione o la revoca delle licenze di esercizio, mentre l’iniziativa 
imprenditoriale turistica non sa più chi sia il suo interlocutore politico cui 
sottoporre provvedimenti necessari per fronteggiare la sempre più forte 
competizione sul piano mondiale. Le Regioni si occupano 
esclusivamente di turismo incoming, i vari Ministeri, dall’Industria ai 
Trasporti, agli Esteri ecc., appena sentono la parola ”turismo” si 
trincerano dietro la carenza di competenza, mentre per molti anni non è 
così facile trovare un interlocutore concreto dietro la generica 
espressione “Presidenza del Consiglio dei Ministri”, vuoi per il fatto che 
non ce ne siano, vuoi per la ritrosia di coloro che invece ci sono ad 
affrontare argomenti di grande visibilità come lo sviluppo di circuitazioni 
turistiche intramediterranee (al centro di importanti e finanziate iniziative 
europee) mentre la Corte Costituzionale è chiamata a dirimere ricorsi e 
contro-ricorsi sulle competenze tra Stato e Regioni. 
 
Sta di fatto che proprio in quegli anni avvengono fatti importantissimi per 
il consolidamento delle grandi potenze mondiali che basano la loro 
economia sulla gestione dei flussi turistici organizzati internazionali. 
L’Europa produce nel 1990 la sua prima Direttiva sui Contratti di Viaggio, 
la numero 314, che soppianta quasi del tutto la vecchia Convenzione pur 
non stravolgendone i contenuti che anzi vengono tenuti ben a riferimento 
come ossatura del nuovo provvedimento. Anche a Bruxelles il problema 
si chiama “carenza di potestà normativa” -visto che il Turismo ancora 
non è materia dell’Unione e bisognerà attendere l’entrata in vigore del 
Trattato di Lisbona perché lo diventi– ma le grandi potenze continentali 
sia del turismo ricettivo (Spagna, Portogallo, Francia) quanto 
dell’outgoing (Germania, Inghilterra) intuiscono bene quanto sia 
importante governare al meglio questo passaggio normativo che 
ufficialmente avviene sotto l’egida della Consumers protection ma che 
tutti comprendono essere in effetti il presupposto per stilare regole che 
favoriscono determinati Paesi piuttosto che altri nella corsa al controllo 
del grande business mondiale del turismo organizzato. L’Italia al 
contrario partecipa ai lavori della Direttiva un po’ distratta, distrazione 
che peraltro conferma successivamente visto che ci vorranno 5 anni per 
recepire il provvedimento emanato da Bruxelles nell’ordinamento 
nazionale, cosa che viene fatta con il Decreto Legislativo numero 111 del 
1995. 
 



Da quel momento in poi non si contano più interventi normativi di rilievo 
per il settore, se si esclude la realizzazione del Fondo Nazionale di 
Garanzia per il consumatore di pacchetti turistici avvenuta nel 1999 ma 
di fatto già mutuata dalla Direttiva del 1990 e la trasposizione del 
Decreto Legislativo 111 all’interno del Codice del Consumo agli articoli 
dal 82 al 100, avvenuta con Decreto Legislativo 206 del 2005. Va tuttavia 
chiarito che nello stesso periodo neanche l’Europa si fa promotrice di 
concrete iniziative di revisione della Direttiva sui pacchetti di viaggio, 
anche se il Legislatore comunitario non cessa di occuparsi di turismo –
seppure sempre trasversalmente– con iniziative di grande portata ed 
incidenza come ad esempio la “batteria” dei Regolamenti sui diritti dei 
passeggeri nei diversi tipi di trasporto che, a partire dal numero 261 del 
2004 sui casi di ritardo, cancellazione e negato imbarco nel trasporto 
aereo, cambiano molto nel panorama di riferimento del settore ed anche 
nell’impostazione dei contenziosi. 
 
Siamo così giunti al presente. Con il 2010 il Governo -dove nel frattempo 
ha visto la luce un Ministro del Turismo la cui suddivisione delle 
competenze con il Dipartimento Turismo della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri continua a non essere chiara ai più– ha colto l’opportunità di 
una delega sulla semplificazione per occuparsi di riordino, 
coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti 
in materia di turismo nel rispetto della normativa europea. La lodevole 
iniziativa parte, almeno dal punto di vista degli operatori del turismo 
organizzato, compiendo due passi falsi: il primo è quello di non avere in 
alcun modo coinvolto rappresentanti della categoria nel processo che 
porta alla formazione del testo licenziato dal Consiglio dei Ministri per 
l’avvio dell’iter, ma queste sono considerazioni di carattere politico e non 
tecnico, anche se rileva il fatto che una tale procedura sia del tutto priva 
di precedenti. Ciò che invece rileva pesantemente è che gli articoli dal 
numero 34 al numero 52 del Codice –quelli che di fatto espungono dal 
Codice del Consumo la disciplina dei contratti di viaggio per porla, con 
sonore variazioni, all’interno del promulgando Codice del turismo– sono 
oggetto direttamente della Direttiva 90/314 CE sulla quale sì è aperta 
una pubblica consultazione della Commissione europea per guidarne il 
processo di cambiamento, ed indirettamente della nuova Direttiva sui 
diritti dei consumatori che Commissione e Parlamento con procedura di 
co-decisione si preparano ad emanare alla fine di marzo 2011. In buona 
sostanza il proposto Codice del turismo italiano gode di tante positive 
caratteristiche ma non certo di quella della tempestività, visto che dopo 
una quiescenza normativa durata sostanzialmente 20 anni è di molti 
l’opinione che si potesse aspettare ancora qualche mese per potere 



recepire con un unico atto le diverse nuove normazioni di fonte 
comunitaria. Norme peraltro chiamate a chiarire in maniera moderna 
quei dubbi interpretativi che la progenitrice CCV non poteva certo 
neanche immaginare quando fu scritta nel 1970, come ad esempio chi è 
l’organizzatore in un pacchetto di viaggio che il consumatore 
autocompone via internet partendo da un sito e poi aggiungendo via via 
servizi tramite un sistema di link proposti dal sito o portale iniziale. 
 
Non è facile prevedere quali sviluppi potranno esserci nel percorso del 
provvedimento, stante da un lato l’estrema determinazione del Governo 
a portarlo avanti e dall’altro elementi di poderosa opposizione come il 
parere contrario delle Regioni nonché una serie di rilievi fatti 
autorevolmente presenti dal Consiglio di Stato e da ultimo le 
documentate richieste di modifica e rettifica presentate alle Commissioni 
Parlamentari dalle categorie degli operatori ricevute in audizione. 
Resta il fatto che il percorso illustrato in questa sintesi testimonia il 
progressivo posizionamento dell’industria del turismo organizzato ai 
margini dei processi decisionali in materia di turismo e, se vogliamo, di 
sviluppo economico del sistema Paese tramite l’economia dei servizi e 
segnatamente dei servizi turistici. Se questa sia una scelta operata 
scientemente o semplicemente una incredibile dimenticanza o peggio 
ancora una colpevole eccessiva indulgenza a specifiche categorie 
lobbistiche, non è dato saperlo. Resta il fatto che, ad avviso di chi scrive, 
si tratta di un atteggiamento antistorico e che porta come unico risultato 
la consegna a potenze economiche estere di interi segmenti della catena 
del valore aggiunto delle transazioni turistiche che tipicamente vengono 
presidiati proprio dalle imprese del turismo organizzato tanto per i flussi 
incoming quanto per quelli outgoing. 
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
PROBLEMATICHE E BENEFICI DELLA SUA 

IMPLEMENTAZIONE NELL’INDUSTRIA TURISTICA 
 

di Erica Mingotto 

 

 

3.1 INTRODUZIONE 

 

Come in altri settori economici, anche in quello del turismo lo sviluppo 
sostenibile rappresenta un argomento di grande interesse e dibattito. 
A partire dagli anni ’80 è infatti maturata la consapevolezza che il 
turismo, nonostante costituisca un’industria molto rivelante in termini di 
apporto al PIL e di occupati, se portato ad uno sviluppo incondizionato 
genera impatti a volte devastanti e irrimediabili a livello economico, 
ambientale e sociale (Kasim, 2006; Akama, Kieti, 2007). Se il turismo da 
un lato può generare posti di lavoro, contribuire alla crescita e allo 
sviluppo economico e sostenere l’industria locale e molti altri settori 
economici grazie alla sua trasversalità, dall’altro può contribuire al 
degrado dell’ambiente, all’inquinamento, al sovra utilizzo delle risorse (si 
pensi all’acqua), all’eliminazione di tutte le altre attività economiche, allo 
sfruttamento della comunità locale che non riceve alcun beneficio 
(Gordon, 2002). 
Il concetto di sviluppo sostenibile, definito dalla Commissione Mondiale 
per l’Ambiente e lo Sviluppo (WCED) del 1987 nel rapporto “Our 
Common Future” (rapporto Brundtland)1, può quindi essere applicato 
anche al turismo, la cui crescita dovrebbe essere programmata e gestita 
nel pieno rispetto e nella tutela delle risorse naturali, della biodiversità, 
della popolazione ospitante e della sua eredità storico-culturale (Altinay, 
Hussain, 2005); dovrebbe essere fonte di reddito e di occupazione per la 
comunità locale (Mortara, 2007; Medina, 2005), che dovrebbe essere 
coinvolta nel processo decisionale, nell’organizzazione e nell’erogazione 
dei servizi turistici (World Travel and Tourism Council, 1993; Medina, 
2005). 
 
Parallelamente alla riflessione sullo sviluppo sostenibile, a partire dalla 
metà degli anni ’90, il concetto di Corporate Social Responsibility (CSR) 

                                                 
1
 Secondo il rapporto “Our common future”, lo sviluppo sostenibile è “lo sviluppo che incontra i 

bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le 
loro esigenze”. 



è entrato a far parte del dibattito internazionale sulle politiche di 
management, fondandosi sulla premessa che la sostenibilità non può 
essere raggiunta senza l’accettazione da parte delle aziende della loro 
stessa responsabilità nei confronti dell’intera società (Kalish, 2002). 
Tuttavia, se da un lato si stanno promuovendo forme di turismo più 
responsabili e rispettose dell’ambiente e della comunità e se organismi 
come la Comunità Europea ribadiscono l’importanza dell’implementazione 
della CSR da parte delle imprese turistiche per favorire la sostenibilità e la 
competitività del settore, dall’altro esistono ancora numerose difficoltà che 
ostacolano la concreta realizzazione di tali iniziative. 
 
Il presente capitolo, dopo aver definito la CSR e gli elementi che la 
caratterizzano, intende quindi descriverne l’attuale quadro di 
implementazione nel settore turistico, individuando innanzitutto i 
principali ostacoli all’adozione di pratiche più responsabili da parte delle 
imprese del settore. In secondo luogo si desidera evidenziare i benefici 
che la CSR può apportare non solo alla comunità e all’ambiente e più in 
generale allo sviluppo sostenibile, ma anche alle stesse aziende che la 
attuano. 
 
 

3.2 LE PRINCIPALI DEFINIZIONI DI CSR 

 
Il concetto di Corporate Social Responsibility è stato definito e 
interpretato da molti soggetti e organizzazioni. 
Il Business for Social Responsibility, un network internazionale di 250 
compagnie, definisce la CSR come “operare in modo da incontrare e 
soddisfare le attese etiche, legali e commerciali che la società nutre nei 
confronti dell’impresa” (Kalish, 2002). 
Il World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), un 
gruppo di 120 compagnie internazionali, riconosce invece che essa è “il 
continuo impegno da parte dell’impresa a comportarsi eticamente e a 
contribuire allo sviluppo economico, migliorando al tempo stesso la 
qualità della vita dei lavoratori e delle loro famiglie come pure quella 
della comunità locale e della società in generale” (Kalish, 2002). 
Una simile definizione è offerta anche dalla Banca Mondiale, secondo la 
quale il termine CSR “descrive l’obbligo di una compagnia ad essere 
responsabile nei confronti di tutti i suoi stakeholders, in tutte le 
operazioni e attività. Una impresa socialmente responsabile considera gli 
impatti da essa prodotti sulla comunità e sull’ambiente quando assume 
le decisioni, bilanciando gli interessi di tutti gli stakeholders con il proprio 
obiettivo di conseguire un profitto” (Nicolau, 2008). 



Anche la Commissione Europea si è espressa a riguardo della CSR, 
riconoscendola come uno strumento che può contribuire alla Strategia di 
Lisbona per la crescita e il lavoro e svolgere un ruolo centrale nello 
sviluppo sostenibile, incrementando al tempo stesso il potenziale 
innovativo e la competitività dell’economia europea. 
Secondo la Commissione, essere socialmente responsabili significa non 
solo rispettare gli obblighi imposti dalla legge ma anche investire 
maggiormente nel capitale umano, nell’ambiente e nelle relazioni con gli 
stakeholder. In particolare, secondo la definizione coniata nel 2001, la 
CSR, che deve essere volontaria e non separata dal core business 
dell’impresa, è “un concetto in virtù del quale le compagnie integrano 
volontariamente interessi sociali e ambientali nella loro propria attività e 
nell’interazione con gli stakeholder (impiegati, consumatori, comunità 
locale, organizzazioni non governative, autorità e amministrazioni)” 
(COM (2001) 366). 
 
In base alle definizioni proposte, possiamo innanzitutto riconoscere che 
la CSR implica un cambio di prospettiva, dalla cosiddetta “financial 
bottom line” alla sempre più condivisa idea di “triple bottom line” (Kalish, 
2002), secondo la quale le imprese dovrebbero rispondere degli impatti 
sociali, ambientali ed economici da esse stesse prodotti; in altre parole, 
contemporaneamente alla massimizzazione del profitto, esse 
dovrebbero agire nel rispetto dell’ambiente, della comunità, del 
personale e di tutti gli altri stakeholder. 
 
In secondo luogo possiamo osservare come la CSR debba essere 
integrata all’interno di ogni aspetto della strategia, delle politiche, dei 
processi e delle pratiche dell’azienda, prevedendo il coinvolgimento 
anche degli altri attori della supply-chain. Tale aspetto contrasta quindi 
con l’erronea percezione di chi interpreta la responsabilità di impresa 
esclusivamente come azioni di beneficienza o come la massimizzazione 
dei dividendi degli azionisti (Kalish, 2002). 
La CSR riguarda, infatti, la customer satisfaction, la protezione 
dell’ambiente, la gestione del personale per lo sviluppo di condizioni di 
lavoro sicure per i propri dipendenti, le relazioni con i fornitori, che 
dovrebbero essere eque e stabili, la crescita dell’intera comunità 
(Gordon, 2002). 
 
Per una corretta comprensione del concetto di CSR è utile considerare 
anche i contributi, presenti in letteratura, dei diversi autori che in questi 
ultimi decenni hanno affrontato la tematica, generando un interessante 
dibattito dal quale emergono differenti posizioni riguardanti soprattutto gli 



effetti che la CSR avrebbe sulla performance economico-finanziaria delle 
imprese. Oltre a coloro che ritengono che la CSR sia solamente una 
semplice vetrina e che non esista alcuna particolare relazione tra questa 
e la performance aziendale, possono essere individuate due posizioni 
principali (Kang, Lee, Huh, 2009). 
 
Un primo gruppo è composto da quei ricercatori che, basandosi 
principalmente sul contributo di Friedman, affermano che esiste un 
rapporto negativo tra CSR e performance finanziaria, in quanto la sola e 
unica responsabilità sociale dell’impresa consiste nell’agire e nell’usare 
le risorse al fine di massimizzare il profitto nell’interesse esclusivo 
dell’imprenditore e degli azionisti. 
L’azienda non ha quindi alcun obbligo nei confronti di altri soggetti e 
della società in generale, se non quello di rispettare le leggi in vigore nei 
paesi nei quali opera; inoltre qualsiasi altra attività che turba l’ottimale 
allocazione delle risorse scarse per usi alternativi esercita un’influenza 
negativa sul successo dell’azienda. 
La CSR è di conseguenza considerata come un concetto che distrae 
dall’unico vero obiettivo dell’impresa, in quanto incoerente con la sua 
stessa natura e il suo ruolo economico (Kang, Lee, Huh, 2009). 
 
La seconda posizione è invece rappresentata da quegli economisti che, 
fondando il loro pensiero sulla teoria degli stakeholder di Freeman, 
ritengono che la CSR produca un impatto positivo sulla performance 
economico-finanziaria dell’impresa. Questo è dovuto al fatto che 
l’azienda, nelle proprie decisioni e attività, deve prendere in 
considerazione non solamente gli azionisti ma una pluralità di altri 
soggetti che nutrono anch’essi degli interessi nei suoi confronti: 
consumatori, impiegati, fornitori, autorità, la comunità; in una parola gli 
stakeholder, che se ignorati potrebbero compromettere il successo della 
compagnia (Kang, Lee, Huh, 2009). 
Secondo questo secondo gruppo di ricercatori, la CSR non è quindi 
contraria all’obiettivo principale dell’impresa (la massimizzazione del 
profitto), ma può ad esso contribuire. 
 
Come suggerisce quindi la teoria di Freeman e i successivi contributi, 
per comprendere l’utilità e l’efficacia della CSR non solo per la società e 
l’ambiente ma anche per l’impresa, è necessario passare da un 
approccio basato esclusivamente sugli shareholder (il proprietario e gli 
azionisti) ad uno fondato sugli stakeholder, secondo il quale il successo 
dell’azienda è influenzato da una rete di fattori sociali, ambientali e 
politici interconnessi tra loro; tra questi gli interessi di tutti quei soggetti 



direttamente o indirettamente coinvolti nell’attività dell’impresa, con i 
quali dovrebbe essere attuato un processo di impegno e consultazione 
multidimensionale e interattivo (Kalish, 2002). 
 
 
3.3 L’IMPLEMENTAZIONE DELLA CSR NEL SETTORE 

TURISTICO 

 

I maggiori esperti sono concordi nell’affermare che, a differenza di altri 
settori, nel turismo la CSR è ancora “terra incognita” (Ermlich, 2009) e 
che l’uso di codici di condotta e di programmi di reporting e di 
certificazione della responsabilità d’impresa non è ancora 
sufficientemente diffuso (Dodds, Joppe, 2005). 
È necessario precisare che tale fenomeno, nonostante coinvolga l’intera 
industria turistica, interessa maggiormente le piccole-medie imprese. 
Mentre infatti le principali compagnie internazionali, quali grandi tour 
operator (Tui Travel, Kuoni, Thomas Cook) e gruppi alberghieri (NH, Sol 
Melià Hotels, Accor, Starwood Hotels) hanno già da tempo adottato 
politiche e report formali di CSR, le piccole-medie aziende, che 
costituiscono la percentuale maggiore dell’industria turistica europea2, 
non hanno ancora mostrato un impegno concreto nell’adozione di 
comportamenti più responsabili (“Report of the Tourism Sustainability 
Group”, 2007). 
 
La prima possibile causa della scarsa implementazione della CSR nel 
turismo è da ricercare nella struttura del settore stesso. Uno studio 
riferito al contesto inglese, che non si discosta comunque di molto da 
quello degli altri Paesi europei, ha dimostrato che tra le imprese 
turistiche esiste una forte competizione e che quelle che vogliono 
perseguire la profittabilità e mantenere la quota di mercato sono 
obbligate a sottostare a guerre di prezzo. Tale situazione, inasprita 
anche dalle pressioni esercitate dai turisti che richiedono prezzi sempre 
più bassi per le vacanze, limita la libertà di manovra delle aziende (tour 
operator in primis) e la possibilità di effettuare investimenti di lungo 
termine, come quelli legati alla CSR. È infatti necessario sostenere costi 
per finanziare strumenti e infrastrutture, senza i quali non sarebbe 
possibile avviare i cambiamenti necessari per raggiungere migliori 
perfomance ambientali e sociali. Si pensi ad esempio all’installazione di 
pannelli solari o di un sistema per il trattamento delle acque o all’acquisto 

                                                 
2 Le imprese con meno di 10 dipendenti, rappresentano il 90% delle aziende turistiche europee 
(Studio sulla competitività dell’industria europea del turismo, 2009). 



di vetture meno inquinanti o ancora all’organizzazione periodica di 
programmi di formazione sulla sostenibilità per i dipendenti (Miller, 
2000). 
 
Se la competizione può risultare complessa per le grandi compagnie, 
non è difficile comprendere che è ancora più dura per le piccole-medie 
imprese, che denunciano la loro impotenza e incapacità sia di esercitare 
un controllo sulla destinazione sia di competere sul prezzo con le grandi 
imprese; questo si traduce in profitti molto spesso insoddisfacenti a 
causa del basso volume di vendita e così nell’impossibilità di adottare 
misure proattive per ridurre gli impatti ambientali e sociali (Miller, 2000). 
All’incapacità di effettuare investimenti si aggiungono come seconda 
causa i costi necessari per attivare la maggior parte dei programmi di 
reporting e di certificazione3. Soprattutto per quelle imprese che 
dispongono di poche conoscenze in materia, sarà preferibile affidarsi ad 
un esperto che guidi e supporti il processo di implementazione; esperto 
che si rivela tanto più necessario quanto più esplicita e vincolante è da 
parte della certificazione la richiesta all’impresa di dotarsi di un CSR 
manager, ossia di un responsabile che curi e gestisca l’intera CSR 
dell’impresa. Accanto ai costi legati alla consulenza, altre spese, che 
possono variare a seconda del tipo di procedura e di organizzazione, 
sono rappresentate dalla verifica da parte di un ente terzo, necessaria 
per garantire trasparenza e oggettività alle informazioni pubblicate, dalle 
fee per l’adesione al programma di certificazione, dall’acquisto dei 
documenti tecnici, o ancora dalla preparazione del primo report; 
quest’ultima voce, richiedendo 3-4 persone per circa cinque mesi, può 
essere interpretata come un costo opportunità, nel senso che, a meno 
che non siano assunti dei consulenti esterni, i dipendenti incaricati di 
occuparsi anche della reportistica sono in parte sottratti alle loro 
tradizionali mansioni e attività (Kalish, 2002). 
Nonostante alcuni esperti ritengano che la spesa sia bilanciata dai 
successivi benefici e che, se il report sociale e ambientale viene 
incorporato in quello finanziario, i costi siano accettabili e che si riducano 
negli anni successivi (Kalish, 2002), altri non sono così ottimisti. I costi 
sarebbero infatti considerati troppo alti, soprattutto dalle piccole-medie 
imprese, a meno che non siano sussidiati dal governo o da qualche 
organizzazione (Dodds, Joppe, 2005). 

                                                 
3 La misurazione e la certificazione del livello di responsabilità attraverso appositi assessment 
system, sono fasi cruciali del processo di CSR, in quanto consentono all’impresa di dimostrare il 
proprio impegno sociale e ambientale a tutti gli stakeholder. Non è quindi sufficiente dichiarare 
di aver implementato la CSR, ma è anche necessario fornire prove concrete e credibili dei 
risultati ottenuti e dell’efficacia delle politiche adottate (Kalish, 2002; Gordon, 2002). 



Una terza causa è rappresentata dalla scarsa conoscenza sul tema tra le 
imprese. Per molte il concetto di CSR è ancora del tutto oscuro, mentre 
quelle che lo conoscono non sono in possesso di adeguate informazioni 
circa i vantaggi economici derivanti, i programmi di certificazione e di 
reporting e le modalità con le quali avviare il processo e integrarlo in tutte 
le aree del business (Dodds, Joppe, 2005). Si tratta ancora una volta di 
un problema riguardante soprattutto le aziende di ridotte dimensioni che, 
oltre ad essere più impreparate rispetto alle grandi compagnie, che 
possono più facilmente contare su consulenti esperti, potrebbero essere 
riluttanti a modificare il modo di operare che per anni hanno adottato 
(Miller, 2000). 
 
Se su alcune problematiche, quali la struttura dell’industria turistica, è più 
difficile intervenire, su altre potrebbero essere attuati interventi per 
stimolare le imprese ad implementare la CSR all’interno del proprio 
business. 
 
Relativamente ai costi alcune organizzazioni che gestiscono un proprio 
assessment system hanno intrapreso diversi provvedimenti per ridurre le 
spese e sostenere gli operatori, soprattutto quelli di ridotte dimensioni, 
non ostacolando loro la strada della certificazione. Alcuni prevedono ad 
esempio un sistema di fee basato sull’ammontare delle vendite, o sul 
fatturato o sui profitti dell’azienda e non su valori assoluti; altri forniscono 
gratuitamente assistenza tecnica e corsi di formazione o aiuto nel 
reperire fondi e finanziamenti agevolati; altri ancora favoriscono la 
creazione di gruppi di piccole aziende certificate, così da incentivare lo 
scambio di informazioni e di best practice (Rome, 2007). 
 
Un altro importante settore di intervento è rappresentato dalla 
sensibilizzazione delle imprese, informandole approfonditamente in cosa 
consiste la CSR e spiegando che non deve essere vista solamente come 
un costo, ma anche come un’opportunità, anche per le piccole e medie 
imprese, e uno strumento che, come dimostrato nel prossimo paragrafo, 
può contribuire al successo e alla perfomance economica dell’azienda. 
 
 
 
 
 
 



 
L’implementazione della CSR non produce effetti positivi esclusivamente 
sull’ambiente e sulla società in generale, ma anche sull’impresa stessa e 
può rivelarsi ancora più utile per gli operatori turistici. 
 
Precisando che l’entità e la natura dei benefici possono variare a 
seconda del tipo di impresa, del settore e del contesto nel quale opera e 
che la maggior parte di questi si manifestano nel lungo periodo, un primo 
vantaggio è rappresentato dal risparmio. Adottare sistemi più efficienti 
per il consumo dell’acqua, dell’elettricità e dei combustibili fossili, 
impiegare dove possibile fonti di energia rinnovabili come pure carta 
riciclata e ridurre la quantità di rifiuti prodotti sono azioni che non solo 
salvaguardano l’ambiente ma consentono anche di ridurre i consumi e 
così i costi, senza ovviamente compromettere la qualità del bene o del 
servizio (Gordon, 2002). 
Pensando ad esempio ad una struttura alberghiera, sono numerosi i 
provvedimenti che favoriscono sia l’ambiente sia l’efficienza: serramenti 
a risparmio energetico che permettono di ridurre i costi di riscaldamento 
e condizionamento, lettori ottici nei lavandini che interrompono il flusso 
dell’acqua se non utilizzata, chiavi delle camere che spengono luci e 
riscaldamento quando si lascia la stanza, l’educazione del cliente, 
attraverso adesivi nelle stanze che invitano a non gettare a terra gli 
asciugamani ancora puliti o a non sprecare il set cortesia, l’acquisto di 
prodotti alimentari, ad esempio per la prima colazione, da fornitori del 
luogo per ridurre i costi legati al trasporto (“Trend, il settimanale 
dell’industria turismo”, 27 giugno 2009). 
 
Un secondo beneficio è legato alla differenziazione dell’offerta da quella 
dei concorrenti; nonostante esista ancora un’incoerenza tra interesse e 
comportamento, anche nel turismo il numero di consumatori responsabili 
è in crescita; non solo molti turisti sono divenuti più esigenti rispetto al 
passato, ma richiedono anche che i servizi acquistati siano organizzati e 
erogati dall’impresa in maniera più rispettosa possibile dell’ambiente e 
della comunità. Le aziende che implementano seriamente la CSR 
possono essere quindi più competitive dei concorrenti nell’attrarre questo 
nuovo segmento, spuntando un premium prize e beneficiando nel lungo 
periodo di un incremento delle vendite (Gordon, 2002). Tale possibilità 
può essere particolarmente significativa ad esempio per i tour operator di 
piccole e medie dimensioni. Se questi vendono un prodotto tradizionale, 

3.4 I BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DELLE IMPRESE 

DERIVANTI DALL’IMPLEMENTAZIONE DELLA CSR  

 



difficilmente possono resistere alla concorrenza di prezzo esercitata dai 
grandi colossi dei viaggi organizzati; mentre se differenziano l’offerta, 
specializzandosi in questo mercato di nicchia, destinato a crescere e non 
ancora presidiato da molte altre imprese, potrebbero conseguire 
anch’essi performance più soddisfacenti. 
 
La CSR può essere considerata inoltre un utile strumento attraverso il 
quale ridurre o meglio gestire i rischi che, se sottovalutati, potrebbero 
causare perdite finanziarie all’impresa. Operare con responsabilità può 
infatti supportare la gestione del personale, creando un buon ambiente di 
lavoro, incentivando così i dipendenti e riducendo il turnover; può 
rendere la comunità ospitante più collaborativa; può assicurare 
l’attrattività della destinazione nel lungo termine; può proteggere 
l’immagine dell’azienda (Gordon, 2002). Riguardo a quest’ultimo punto 
vale la pena ricordare che la perdita di una buona reputazione di fronte 
ai consumatori e all’intera opinione pubblica può rappresentare un 
problema molto costoso e difficile da risolvere. Il coinvolgimento infatti in 
scandali quali la violazione dei diritti umani, lo sfruttamento della 
manodopera locale sottopagata, l’impiego di lavoro minorile, la 
discriminazione contro le donne o categorie svantaggiate, l’inquinamento 
dell’ambiente, può indurre i consumatori a boicottare l’azienda e 
provocare perdite significative; al contrario l’assunzione della 
responsabilità sociale può contribuire al miglioramento dell’immagine e 
alla fidelizzazione della clientela (Kalish, 2002). 
 
La CSR può aiutare anche nell’adeguarsi alle regolamentazioni imposte 
dal settore pubblico; i governi stanno subendo oggi infatti una sempre 
maggiore pressione da parte delle organizzazioni non-profit e più in 
generale dell’opinione pubblica per irrigidire la regolamentazione ed 
imporre maggiori obblighi di tutela ambientale e sociale alle imprese. 
Quelle aziende che già hanno sviluppato dei propri codici di condotta e 
che hanno aderito a programmi di certificazione si possono quindi 
trovare in una situazione di forza sia perché possono influenzare le 
proposte di legge sia perché sono già da tempo preparate rispetto ai 
concorrenti, qualora nuove norme entrino in vigore (Gordon, 2002). 
 
Se di questi vantaggi possono beneficiare tutte le imprese, si ritiene 
importante ricordare che nel settore turistico la CSR genera anche altri 
effetti positivi e che proprio per questo è ancora più consigliato l’impiego 
di pratiche responsabili. 
Innanzitutto, essendo il turismo una “people-centered industry”, l’incontro 
e l’interazione tra il turista e lo staff rappresentano uno degli aspetti 



principali che qualificano l’esperienza e determinano la soddisfazione del 
cliente; la vacanza potrebbe infatti essere seriamente turbata dal 
personale scortese e maleducato, dallo staff della reception incapace, da 
guide inesperte e impreparate. Il tour operator, l’albergo o qualsiasi altra 
impresa turistica devono quindi disporre di un organico non solo formato 
e competente ma anche motivato, gentile e disponibile verso i clienti. Tali 
caratteristiche possono essere conseguite grazie ad una seria politica di 
gestione delle risorse umane che forma, incoraggia, incentiva e paga 
adeguatamente i dipendenti; una politica che è inclusa nella CSR 
(Kalish, 2002). 
 
In secondo luogo, un altro elemento caratterizzante il turismo è 
rappresentato dall’ospitalità, intesa non solo come il soggiorno presso 
una struttura ricettiva, ma anche come l’accoglienza da parte della 
comunità ospitante, che in molte situazioni potrebbe mostrarsi ostile e 
intollerante nei confronti dei turisti. Dal momento che la vacanza non si 
svolge esclusivamente presso l’hotel o il villaggio turistico, ma prevede 
momenti di visita della destinazione, è vitale per le aziende turistiche 
contare su una popolazione locale aperta e ben disposta verso i 
viaggiatori. La CSR può essere d’aiuto in quanto prevede di instaurare 
un rapporto proficuo e collaborativo con i locali, coinvolgendoli 
maggiormente nelle decisioni che riguardano lo sviluppo turistico della 
loro città e contribuendo alla loro economia, rivolgendosi ad esempio a 
fornitori del luogo. Così sarà possibile favorire una serena convivenza tra 
turisti e abitanti e lo scambio interculturale, senza compromettere né la 
vacanza dei propri clienti né il benessere della comunità ospitante 
(Kalish, 2002). 
 
In terzo luogo, l’ambiente, il paesaggio e i beni culturali costituiscono 
alcune delle risorse d’attrattiva primarie, quelle cioè che determinano la 
motivazione principale per la quale un turista sceglie una destinazione 
(Ritchie, Crouch, 2003). Se queste, che molto spesso sono uniche e non 
riproducibili, non vengono adeguatamente gestite e salvaguardate, la 
località rischia di perdere la propria attrattività e la sua capacità di 
garantire qualità alla visita; se questo avviene, diminuirà il numero dei 
turisti disposti a pagare per acquistare il prodotto turistico, in quanto 
ormai troppo deteriorato. Dato che ad essere danneggiate da una simile 
situazione sono tutte le imprese turistiche che operano nella 
destinazione, è evidente che è nel loro interesse adottare tutte le misure 
necessarie per erogare il servizio salvaguardando al tempo stesso le 
risorse ambientali e culturali; misure che ancora una volta sono parte 
della CSR (Kalish, 2002). 



Nello specifico contesto del turismo, la CSR può quindi contribuire al 
miglioramento della qualità del prodotto offerto e così alla customer 
satisfaction (Gordon, 2002). 
A riguardo anche la Commissione Europea si è espressa, sottolineando 
che lo sviluppo delle destinazioni turistiche è strettamente legato al loro 
contesto ambientale, alle caratteristiche culturali, alla sicurezza e al 
benessere delle popolazioni locali e che a lungo termine la loro 
competitività come pure quella delle imprese turistiche dipende dalla 
sostenibilità (COM (2007) 621 final). La Commissione invita quindi le 
aziende ad abbracciare i principi della sostenibilità in tutte le loro attività 
e ad implementare un processo di CSR (“Report of the Tourism 
Sustainability Group”, 2007) per proteggere i vantaggi competitivi che 
fanno dell’Europa la destinazione turistica più attraente del mondo e 
migliorare la qualità e il valore dei prodotti offerti (COM (2007) 621 final). 
 
 

3.5 CONCLUSIONI 

 

Dato il crescente interesse sulla Corporate Social Responsibility 
manifestato anche nel turismo, si è cercato in questo capitolo di portare 
alla luce innanzi tutto le difficoltà che le imprese del settore incontrano 
nell’implementare la CSR. 
Dallo studio è infatti emerso che è ancora ridotto il numero di operatori 
che decidono di impegnarsi seriamente nella direzione della 
responsabilità, a causa sia dei costi e dei problemi strutturali del settore 
turistico, essendo questo composto prevalentemente da aziende di 
piccole e medie dimensioni, sia di una scarsa informazione sui benefici 
che politiche e comportamenti più responsabili possono generare alla 
comunità, all’ambiente e alla stessa industria turistica. 
 
Riguardo a quest’ultimo aspetto si è cercato quindi di evidenziare che 
l’adozione di una politica di CSR può favorire un equilibrio tra gli interessi 
dell’azienda, orientata ovviamente al business e al profitto, e quelli di altri 
soggetti, interni ed esterni, con i quali essa si relaziona in maniera più o 
meno diretta, e svolgere quindi un ruolo importante nel promuovere lo 
sviluppo sostenibile del turismo e nel contribuire alla competitività delle 
aziende che vi operano. 
 
Per coloro che non credono nei vantaggi derivanti dall’applicazione di 
pratiche più responsabili, si è sottolineato, citando anche l’orientamento 
della Commissione Europea, che ancor più che in altri settori, nel turismo 
si rivela strategico per le aziende abbracciare i principi della sostenibilità, 



attraverso anche l’implementazione di un processo di CSR, al fine di 
migliorare la qualità e il valore dei prodotti offerti. A supporto di tale tesi 
sono stati riportati diversi esempi, che hanno mostrato come nel turismo 
sia nell’interesse delle stesse imprese agire con maggiore responsabilità; 
il coinvolgimento della comunità locale, l’esistenza di rapporti equi e 
duraturi con i dipendenti e i fornitori locali, la tutela e la corretta gestione 
di risorse uniche e non riproducibili come l’ambiente e i beni culturali, che 
costituiscono alcune delle risorse d’attrattiva primarie; sono questi tutti 
elementi che contribuiscono a qualificare l’esperienza di viaggio offerta e 
dai quali dipende quindi la soddisfazione del turista. 
 
Alla luce di quanto emerso dall’analisi condotta, tale lavoro vorrebbe 
quindi essere un contributo e uno stimolo, affinché si rifletta su possibili 
iniziative e interventi da attuare per la diffusione della CSR tra le imprese 
turistiche, dato il ruolo che questa può svolgere in favore sia dello 
sviluppo sostenibile sia della competitività del settore turistico. 
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di Stefania Fabiano Di Gregorio 

 
 
Dopo il primo convegno del 9 ottobre 2009 dedicato alle opportunità di 
sviluppo del turismo veneziano, l’associazione Venezia Progetta – 
Incontri e cultura è tornata a focalizzare la propria attenzione sul mondo 
del turismo, promuovendo un confronto aperto tra gli attori dell’offerta 
turistica veneziana ed i principali esponenti della domanda turistica 
organizzata. Un’occasione per analizzare le potenzialità inespresse e le 
criticità dell’attuale modello turistico veneziano, ma anche per individuare 
quegli elementi che, adeguatamente valorizzati, possono consentire una 
più efficace promozione e comunicazione del prodotto Venezia, complice 
il sempre più diffuso utilizzo delle nuove tecnologie. 
 
Nel corso delle tre sessioni del convegno numerosi sono stati i relatori, 
provenienti dal mondo accademico, espressione dell’offerta pubblica e 
privata della città di Venezia, nonché rappresentanti i principali attori 
della domanda turistica internazionale –dalle On Line Travel Agencies 
(OLTA) ai travel media, dalle compagnie di navigazione ai vettori aerei. 
Non sono mancati gli esempi di “buone pratiche”, che hanno consentito 
di analizzare alcune esperienze italiane di successo in tema di 
promozione e commercializzazione dell’offerta attraverso le Information 
& Communication Technologies (ICT). 
 
È stata opinione condivisa che la città di Venezia, sotto il profilo turistico, 
presenti degli indubbi punti di forza: il territorio, l’arte e la cultura 
veneziana sono solo alcuni degli “ingredienti” che hanno consentito alla 
destinazione di divenire nel tempo un polo attrattore di rilevanza 
mondiale. Eppure tali risorse, organizzate come lo sono attualmente, non 
sembrano aver espresso ancora tutto il proprio potenziale, rischiando 
così di perdere la sfida nella competizione globale tra le destinazioni. 
Una sfida che risulta acuita dai mutamenti intervenuti nella domanda, 
che sembra far emergere un nuovo turismo di motivazione, che sempre 
più ricerca prodotti turistici esperienziali, che attraverso le ICT sta 
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trasformando l’utilizzatore in un soggetto creatore di contenuti e di 
reputazione per la destinazione. 
 
La carta vincente per fare di Venezia una destinazione eccellente 
sembra poter passare certo per un potenziamento delle opportunità 
legate all’utilizzo delle ICT, sia come strumento di promozione della 
destinazione Venezia (città e territorio) attraverso siti web istituzionali e 
campagne di comunicazione social, sia come strumento per la 
distribuzione del prodotto Venezia. In ciò possono giocare un ruolo 
importante le OLTA, che attraverso il cosiddetto “effetto bacheca” 
possono consentire agli operatori dell’offerta di raggiungere più ampie 
quote di mercato, incrementando non solo le vendite intermediate ma 
anche le visite al proprio sito web e le vendite dirette; ma come è 
accaduto in altre realtà italiane, le destinazioni possono divenire OLTA di 
se stesse, se sono in grado di sviluppare sinergie per un booking 
“sostenibile”, legato al territorio, capace di svincolarsi dalle logiche di 
mercato dei grandi operatori della domanda organizzata. 
 
Ma le ICT, da sole, non bastano: se una buona comunicazione è 
indubbiamente necessaria non solo per promuovere la destinazione ma 
anche per informare i visitatori e garantire una migliore accessibilità 
logistica e culturale alla città, è pur vero che essa non può prescindere 
da un ripensamento dell’attuale modello di governance del sistema 
turistico locale. Attraverso una proficua cooperazione tra gli operatori 
dell’offerta, il sistema deve essere in grado di valorizzare pienamente le 
specificità del territorio e di organizzare le risorse in modo tale da far 
conoscere la destinazione, renderla accessibile e guidare il turista verso 
una sua comprensione non superficiale. 
 
Di difficile realizzazione appare dunque l’applicazione alla realtà 
veneziana di modelli di organizzazione e sviluppo turistico che si sono 
rivelati vincenti in altre destinazioni: l’equilibrio turistico della 
destinazione è qualcosa che va ricercato localmente, valutando di volta 
in volta il peso dello specifico contesto territoriale, che si compone 
dell’offerta di esperienze di soggiorno e visita presenti sul mercato, del 
tessuto di attori operante nel territorio, della stessa immagine della 
destinazione.  
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Si è tenuto a Venezia lo scorso 15 dicembre, presso l’Auditorium Santa 
Margherita dell’Università Ca’ Foscari, il convegno organizzato da 
CISET e AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile), 
incentrato sul tema della responsabilità da parte dei fruitori e delle 
imprese attive sul fronte della produzione e distribuzione del prodotto 
turistico, per uno sviluppo sostenibile del turismo stesso. Tale iniziativa 
si colloca all’interno di un percorso di più ampio respiro, il progetto 
europeo EARTH (European Alliance for Responsible Tourism and 
Hospitality), che ha avuto come obiettivo quello di promuovere lo 
scambio di strumenti e buone pratiche tra le PMI turistiche europee per 
la diffusione di un turismo sostenibile e competitivo. 
 
Ad una prima riflessione su questo tema, potrebbe apparire labile il 
confine tra turismo responsabile e turismo sostenibile, generalmente 
intendendo il primo come “turismo attuato secondo i principi di giustizia 
sociale ed economica nel pieno rispetto dell’ambiente e delle culture; 
[…] opera favorendo la positiva interazione tra industria del turismo, 
comunità locale e viaggiatori”(AITR). Vale la pena però chiedersi se 
turismo responsabile e sostenibile siano sinonimi, o se invece 
l’atteggiamento di responsabilità da parte della domanda e degli attori 
dell’offerta non sia propedeutico alla sostenibilità nelle sue diverse 
declinazioni, ambientale, sociale ed economica. 
 
Quanto alle politiche già adottate su questo fronte a livello istituzionale, 
la Commissione Europea ha definito le direttive circa gli assi su cui 
sviluppare le azioni, individuando quattro punti fondamentali: stimolare 
la competitività nel settore turismo europeo, promuovere lo sviluppo di 
un turismo sostenibile e responsabile, consolidare l’immagine 
dell’Europa come destinazione di alta qualità e massimizzare i risultati 



che si possono ottenere dalle policy e dagli strumenti finanziari presenti 
a livello di Unione Europea. Ecco allora come gli obiettivi perseguiti dal 
progetto EARTH trovino pieno compimento delle direttive 
sopraindicate. 
 
Sembra evidente il legame di questo tema, a livello micro, con la 
responsabilità sociale della singola impresa nel turismo, questione che 
fa emergere la necessità di certificare la sostenibilità delle aziende 
stesse. A questa necessità, posta in dubbio durante la sessione di 
tavola rotonda del convegno, si contrappone l’incertezza sull’oggetto 
della valutazione – impresa o destinazione – e ancor prima la validità e 
l’utilità dell’essere certificati. Ciò è motivato dal fatto che talvolta non 
esiste fattiva corrispondenza tra la certificazione ed il comportamento 
dei soggetti certificati, sia nel caso di imprese certificate che non ne 
danno comunicazione, sia nel caso di imprese non certificate che 
osservano la stessa condotta dei loro equivalenti certificati. Ancora, è 
stata ventilata la proposta di adozione di un sistema di classificazione 
dei sistemi di certificazione europeo, che potrebbe rappresentare la 
risposta ad un ventaglio di ipotesi: un nuovo sistema come sintesi dei 
sistemi esistenti, cogliendo il buono di ciascuno; la scelta di uno dei 
sistemi esistenti, oppure la garanzia di un pluralismo dei sistemi 
riconosciuti. 
 
Come accennato sopra in sede di definizione, la responsabilità in 
ambito turistico attiene sia alle imprese e alle istituzioni, sia agli attori-
consumatori, ossia i turisti. Quanto alla responsabilità da parte della 
domanda, i risultati dell’indagine condotta da CISV-ISNART sul turismo 
responsabile in Italia hanno individuato i target, il profilo del turista 
responsabile ed il ruolo di associazioni e agenzie di viaggio nella 
comunicazione e diffusione delle informazioni per accrescere la 
conoscenza di questa “filosofia di viaggio” e delle buone pratiche, così 
come garantendo una maggiore trasparenza sulla composizione del 
prezzo del viaggio. Anche in questo caso però si è verificata una 
scarsa corrispondenza tra il profilo del viaggiatore responsabile e 
l’applicazione di “pratiche sostenibili”; è emersa, d’altra parte, invece, 
una forma di turismo responsabile praticato in modo non del tutto 
consapevole. È importante sottolineare come, secondo questa 
indagine, di fondo ci sia un atteggiamento di generale interesse e 
sensibilità verso i temi del rispetto ambientale e della responsabilità 
sociale. 
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Si è tenuto presso la Fiera di Vicenza lo scorso 24 novembre il quarto 
Summit del Turismo nelle Regioni, iniziativa annuale promossa da AIPTM 
– Associazione Italiana Manager e Professionisti del Turismo, in 
collaborazione con TSM – Trentino School of Management. Al centro degli 
interventi di quest’anno lo “stato di salute” dei Sistemi Turistici Locali 
italiani, un’occasione per favorire il dibattito in merito alle criticità finora 
riscontrate e al possibile modello in grado di garantirne un funzionamento 
armonico e competitivo. 
A confrontarsi su tali tematiche sono stati tra gli altri Umberto Martini - 
Scuola di Management del Turismo, Josep Ejarque - Presidente AIPTM e 
Andrea Rossi – Innovacting-IULM, le cui relazioni troveranno sintesi nei 
paragrafi che seguono. Numerosi sono stati peraltro gli interventi di esperti 
del mondo del turismo, così come le testimonianze concrete dei 
responsabili di alcuni Sistemi Turistici Locali italiani di più o meno recente 
istituzione. 
 
A nove anni dall’entrata in vigore della l. 135/2001, i Sistemi Turistici Locali 
costituiscono oggi una realtà estremamente frammentata. Se nelle poche 
regioni italiane che hanno dato attuazione a quanto previsto dall’art. 5 
della legge quadro le esperienze sviluppate appaiono fortemente 
eterogenee, è pur vero che tutte appaiono caratterizzarsi per una comune 
difficoltà a generare flussi turistici, a creare nuove opportunità di business 
per il sistema, in definitiva a trovare una propria giusta collocazione 
all’interno dell’organizzazione turistica regionale. 
Tra i nodi cruciali che ne hanno limitato le performance va senza dubbio 
annoverata la mancata definizione, a livello centrale, della ratio legislativa 
alla base dell’innovazione apportata dall’art. 5. È mancata dunque una 
definizione precisa delle attività, dei compiti e dei ruoli che un STL 
dovrebbe assolvere, lasciando spesso spazio allo spontaneismo locale. 



Se nelle intenzioni originarie i Sistemi Turistici Locali avrebbero dovuto 
essere funzionali al sostegno delle politiche territoriali di integrazione, in 
termini di aggregazione di imprese finalizzata alla creazione di proposte 
tematizzate, riqualificazione dell’offerta e delle imprese, supporto 
all’innovazione dei servizi di informazione ed accoglienza turistica e 
promozione di progetti di marketing telematico, in realtà tali organismi 
hanno finito per trovare con fatica un proprio spazio autonomo all’interno 
dell’organizzazione turistica regionale, inserendosi con difficoltà nella 
programmazione turistica locale. 
I STL non hanno beneficiato del trasferimento di significative competenze 
da parte delle regioni, mentre sono talora apparsi come uno strumento cui 
delegare più in generale tutte le funzioni in materia di informazione ed 
accoglienza turistica di competenza provinciale, o come meri strumenti 
operativi al servizio dei comuni. 
 
La mancata definizione del ruolo e delle funzioni dei STL ha così 
determinato un conflitto degli stessi rispetto alle competenze degli 
organismi già esistenti che, ai diversi livelli, risultano depositari delle 
funzioni di programmazione turistica. Il STL si è trovato spesso rilegato al 
ruolo di mero “elargitore di fondi”, privato della sua capacità di sviluppare 
progettualità fertili sorrette da una reale integrazione tra il pubblico ed il 
privato, e di generare un adeguato co-finanziamento da parte delle 
imprese locali. 
 
La progressiva trasformazione dei STL in una sorta di nuovo livello 
amministrativo interno all’organizzazione turistica delle regioni ha finito per 
minare spesso alle basi la stessa credibilità del Sistema Turistico Locale. 
Nel corso dei nove anni che ci separano dall’approvazione della legge 
quadro si è assistito alla nascita di sistemi turistici a forte valenza 
territoriale, poco inclini alla valorizzazione di quegli “ambiti turistici 
omogenei” promossi dall’articolo 5. 
I STL sono dunque spesso sorti dal nulla, imponendo nuovi brand e 
creando nuove destinazioni turistiche, senza quel riconoscimento da parte 
del mercato che si rivela invece assolutamente necessario per garantire al 
Sistema Turistico Locale un ruolo di interlocutore autorevole per la 
domanda turistica organizzata. 
Diretta conseguenza di tale approccio il sempre minor coinvolgimento dei 
Sistemi Turistici Locali nella commercializzazione dell’offerta, a fronte di 
una sempre più forte “ingerenza” nelle funzioni propriamente promozionali 
della destinazione. 
 

 



 
La vera sfida per i Sistemi Turistici Locali appare dunque innanzi tutto la 
definizione precisa delle competenze loro demandate in termini di 
ideazione, sviluppo e gestione dei progetti tematici, così come di 
promozione e commercializzazione dell’offerta. In altre parole, si tratta di 
individuare un nuovo modello di governance per le destinazioni, il cui 
successo dipenderà dalla capacità degli attori locali di valorizzare le 
proprie specificità e quelle del territorio attraverso un’integrazione efficace 
di pubblico e privato, verso un fine comune, il successo della destinazione 
e l’offerta di un’esperienza turistica di qualità. 
  
Ci sarebbe ancora molto da lavorare, secondo gli esperti del settore: in 
termini di fiducia tra gli operatori, di capacità di lavorare in team al di là di 
ogni obiettivo individuale, di disponibilità al cambiamento, ma soprattutto di 
innovazione. Un’innovazione che passa attraverso l’implementazione di 
idonee tecnologie digitali, ma anche e forse soprattutto attraverso un 
nuovo modo di relazionarsi e fare sistema non più tra singoli operatori ma 
tra reti di imprese, per fare del Sistema Turistico Locale un vero e proprio 
“ecosistema turistico digitale”, capace di offrire al turista senza soluzione di 
continuità il massimo dell’esperienza turistica.  
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