
I pacchetti di viaggio

5 associazioni dei consumatori insieme 
per tutelarti ed informarti sui tuoi diritti.





Il settore dei viaggi organizzati è in rapida e continua evoluzione, per rispondere alle mutate 
caratteristiche dell’utenza, dei prodotti, dei canali distributivi. Il tradizionale pacchetto di viaggio 
oggi è in misura crescente commercializzato su Internet, anche direttamente dai Tour Operator, 
con formule più flessibili che in passato, servizi  integrati e finanche una marcata personalizzazione 
dell’offerta. Il consumatore, da parte sua, si diversifica e stratifica come non mai in precedenza: 
nuove categorie di viaggiatori (si pensi agli anziani, ai disabili, agli studenti) che difficilmente 
sceglievano il pacchetto turistico, hanno portato all’attenzione del mercato, negli ultimi venti 
anni, nuovi bisogni e preferenze. Così il viaggio organizzato si presenta oggi in molte diverse 
forme, rispetto alle quali i profili di tutela del consumatore  si articolano e si integrano con quelli 
di altri settori, quali ad esempio il commercio elettronico.

Questa guida, senza la pretesa di essere esaustiva nella trattazione della materia, si propone 
di offrire al consumatore di pacchetti turistici le informazioni di base sui diritti che la legge gli 
riconosce e sulle corrette modalità per il loro esercizio, ricordando ai lettori che partire informati è 
la prima forma di prevenzione dei possibili problemi, a tutto vantaggio della godibilità del viaggio. 

La Guida è realizzata da Adiconsum nell’ambito del progetto INFORMACON

Introduzione
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L’art. 34 del Codice del Turismo, introdotto recentemente nel nostro ordinamento dal d. lgs. 79/2011 
e finalizzato ad un riordino complessivo della materia, abrogando contemporaneamente gli articoli 
da 82 a 100 del  Codice del Consumo, ha stabilito forme specifiche di tutela dell’acquirente di 
pacchetti turistici, provvedendo anzitutto a chiarire i casi in cui queste tutele siano applicabili. 

L’art. 34 del Codice del Turismo reca la seguente definizione di pacchetti turistici: 
“ 1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere 
turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno 
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 36, che costituiscano, 
per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore 
o il venditore agli obblighi del presente capo”.

Cosa è il pacchetto di viaggio secondo la legge
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Pur riprendendo sostanzialmente il testo dell’art. 84 del Codice del Consumo, la nuova definizione indicata all’art. 
34 del Codice del Turismo contiene delle novità non trascurabili. Oltre a far rientrare formalmente le crociere 
turistiche nell’oggetto dei pacchetti turistici (non espressamente indicate nell’art. 84 del Codice del Consumo, 
e fatte rientrare in precedenza nel suo ambito di tutela solo mediante l’interpretazione dei giudici), l’art. 34 del 
Codice del Turismo, indicando la combinazione degli elementi necessari perché si abbia un pacchetto turistico, 
inserisce la dizione “da chiunque ed in qualunque modo realizzata”, dando con ciò un ulteriore rafforzamento della 
tutela del consumatore-turista acquirente di un pacchetto turistico e confermando ulteriormente l’equiparazione 
tra agenzie di viaggio tradizionali ed agenzie di viaggio che operano on line (già indicata all’art. 18 del Codice 
del Turismo ove, nel definire le agenzie di viaggio, vi si ricomprendono quelle “con o senza vendita diretta al 
pubblico”).
Viene inoltre esclusa la condizione della durata temporale (che il Codice del Consumo prevedeva come “superiore 
alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte”) affinché si possa individuare un pacchetto 
turistico: ne consegue che, ad esempio, anche il c.d. “turista-escursionista” che acquista una combinazione di 
servizi turistici integranti un pacchetto turistico ma di durata inferiore alle 24 ore o non comprendente almeno 
una notte, possa rientrare nella tutela prevista dai Codici del Consumo e del Turismo.
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Il Codice del Tursimo responsabilizza, nei confronti del consumatore di viaggi organizzati, 
sia l’organizzatore (il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo 
forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi 
di cui all’articolo 34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a 
distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione), 
che l’intermediario (il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, 
vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo 34 
verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati) in base alle rispettive 
competenze.

Infatti, in caso di mancato  o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la 
vendita del pacchetto turistico (fatti salvi i casi in cui la causa non sia a loro imputabile): 
“l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive 
responsabilità. Si considerano inesatto adempimento le difformità degli standard qualitativi 
del servizio promessi o pubblicizzati. L’organizzatore o l’intermediario che si avvale di altri 
prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto 
di rivalersi nei loro confronti”.

Chi assume obbligazioni e responsabilità verso il consumatore
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In particolare, l’Agenzia di Viaggi ha il dovere di curare il corretto adempimento delle formalità di vendita, incluse 
l’informazione del consumatore e l’esecuzione della prenotazione. Il Tour operator è invece più direttamente 
responsabile, oltre che di fornire informazioni corrette e complete sia nei cataloghi che in ogni altra forma di 
comunicazione diretta ai consumatori, della qualità dei servizi offerti, della loro corrispondenza a quanto descritto 
nell’offerta, degli eventuali inadempimenti o danni imputabili ai suoi fornitori (i singoli prestatori di servizi, come 
ad esempio l’hotel), nell’ambito del rapporto con i quali potrà in caso rivalersi, ma solo dopo aver direttamente 
ottemperato alla sua responsabilità verso il consumatore.   

In occasione di disservizi e problemi verificatisi durante lo svolgimento del viaggio: “ dopo la partenza, quando una 
parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate 
soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico 
del turista, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e 
quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il turista non 
l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per 
il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato”.
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Che si tratti di un catalogo, di un opuscolo informativo, di una pagina 
Internet, di un messaggio pubblicitario, il dovere di correttezza e 
trasparenza è chiaramente stabilito dalla legge: le informazioni fornite 
al consumatore devono essere chiare, veritiere ed accurate (nei 
limiti del mezzo), prive di ingannevolezza od omissioni, che possano 
configurare una pratica commerciale scorretta, ovvero “idonea ad 
alterare  sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una 
decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione 
di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”. Così è infatti 
stabilito nel Codice del Consumo, al titolo III, articolo 18 e seguenti, 
che è dedicato a “Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni 
commerciali”, ed è anche ribadito, proprio in tema di pacchetti di  
viaggio, dall’Art. 37 del Codice del Turismo: “È fatto comunque divieto 
di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, 
sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo 
mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al turista”.

Scegliere il pacchetto di viaggio: l’opuscolo informativo e la pubblicità
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L’Art. 38 dello stesso Codice del Turismo disciplina, in modo specifico, l’opuscolo  informativo dei pacchetti turistici, 
stabilendone i contenuti minimi per una corretta informazione del consumatore: 
“1. L’opuscolo indica in modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l’esatta ubicazione con particolare riguardo alla distanza dalle 
principali attrazioni turistiche del luogo, la categoria o il livello e le caratteristiche
principali con particolare riguardo agli standard qualitativi offerti, la sua approvazione e classificazione dello Stato 
ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l’itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea in materia 
di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da 
assolvere per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l’importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
g) l’indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l’effettuazione del
viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il turista deve essere informato dell’annullamento del pacchetto 
turistico;
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h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a 
distanza;
i) gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria, delle eventuali polizze assicurative facoltative a copertura 
delle spese sostenute dal turista per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia, 
nonché delle eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in relazione al contratto.
2. Le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e l’intermediario in relazione alle rispettive 
responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al turista 
prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, 
successivamente alla stipulazione.
3. Sono parificati all’opuscolo le informazioni ed i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via 
telematica.”

Dunque l’opuscolo informativo sul viaggio è da considerare come parte integrante del contratto, che descrive 
l’offerta in termini vincolanti: il consumatore ha pertanto il diritto di esigere che i servizi prestati corrispondano a 
quanto illustrato nell’opuscolo, pur se detti servizi non siano specificamente indicati nel contratto di viaggio: per 
fare qualche esempio, categoria dell’hotel e tipo di trattamento, servizi messi a disposizione (come piscina, sauna, 
campi sportivi…), distanza dal mare o dalle altre attrattive della località, caratteristiche della struttura. 
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Importante: il consumatore deve essere informato, già in fase pre-contrattuale, delle condizioni applicabili ai 
cittadini dello stato membro dell’unione europea in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per 
il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno. Questo 
perché il consumatore potrebbe decidere di non acquistare quel pacchetto di viaggio, in considerazione di eventuali 
elementi ostativi in questo senso, ad esempio se non c’è tempo sufficiente per ottenere i documenti in questione o 
se lui non desidera sottoporsi ad una certa profilassi sanitaria.  Tali informazioni devono essere fornite per iscritto 
durante le trattative e comunque prima della stipula del contratto.
In merito, così prevede l’art. 37 del Codice del Turismo:
“1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, l’intermediario o l’organizzatore 
forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato 
membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli 
obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista per iscritto le seguenti 
informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore o dell’intermediario ovvero 
di uffici locali contattabili dal turista in caso di difficoltà;
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c) recapito telefonico dell’organizzatore o dell’intermediario 
utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici 
per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile 
locale del suo soggiorno;
e) la facoltà di sottoscrivere un contratto di assicurazione a copertura 
delle spese sostenute dal turista per l’annullamento del contratto o 
per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto è stipulato nell’imminenza della partenza, 
le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite 
contestualmente alla stipula del contratto.
4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle 
modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del 
contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni 
vengono comunicate al turista”.
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Il contratto per i pacchetti di viaggio deve avere necessariamente forma scritta ed essere redatto in termini chiari e 
precisi. Il consumatore ha diritto ad ottenerne una copia sottoscritta o timbrata dall’organizzatore o dal venditore. 

Gli elementi del contratto sono previsti in forma tassativa dal Codice del Turismo, all’art. 36.  
“1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato,durata del medesimo 
con relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o dell’intermediario 
che sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio,
sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all’atto della prenotazione, 
nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui 
all’articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, 
ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
e) estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle ulteriori polizze convenute con il turista;

Acquistare il pacchetto di viaggio: il contratto
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f) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di
posto assegnato;
g) ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del vettore e la sua eventuale non
conformità alla regolamentazione dell’Unione europea;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’eventuale 
idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione 
dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori 
e guide turistiche;
l) termine entro cui il turista deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la mancata adesione del 
numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore o l’intermediario e il 
turista al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del turista per la cessione del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il turista deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle
condizioni contrattuali di cui all’articolo 41”.
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Dunque il contratto di viaggio deve essere esaustivo nell’indicare 
tutto quanto pattuito e dare ogni informazione rilevante per il suo 
svolgimento. In caso di impossibilità ad usufruire del pacchetto di 
viaggio acquistato, il consumatore può cedere il contratto ad un 
terzo,  secondo quanto stabilito dall’art. 39 del Codice del Turismo:

“1. Il turista può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni 
per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove 
comunichi per iscritto all’organizzatore o all’intermediario,  entro e 
non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi 
nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità 
del cessionario. 
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti 
dell’organizzatore o dell’intermediario al pagamento del prezzo e 
delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione”.
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E’ ammesso che il prezzo di vendita del pacchetto turistico subisca una revisione ma solo quando ciò sia 
espressamente previsto dal contratto, come stabilito dall’art. 40 del Codice del Turismo:
“1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando 
sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza 
della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di 
sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente 
documentati dal venditore.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario 
ammontare.
3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente può recedere dal contratto, 
previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza”.

Se, prima della partenza, l’organizzatore o l’intermediario hanno esigenza di apportare modifiche significative 
ad uno o più elementi del viaggio, ne informano tempestivamente per iscritto il consumatore, precisando sia la 
modifica che l’eventuale variazione di prezzo conseguente. Questi ha facoltà di accettare la modifica o di recedere 
dal contratto, comunicandolo per iscritto entro due giorni lavorativi. 

La revisione del prezzo e le altre modifiche delle condizioni del contratto
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Quando il consumatore recede dal contratto perché non accetta una 
modifica del pacchetto di viaggio o del prezzo, o quando il viaggio 
viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne 
che per colpa del consumatore, a norma del’art. 42 del Codice del 
Turismo questi ha diritto di usufruire: “di un altro pacchetto turistico 
di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di 
un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione 
della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette 
giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la 
somma di danaro già corrisposta. In questi casi il turista ha diritto 
ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata 
esecuzione del contratto. Quest’ultima disposizione non si applica  
“quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente 
richiesto ed il turista sia stato informato in forma scritta almeno venti 
giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di 
forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni”.
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Quando, a viaggio già iniziato, risulti impossibile effettuare una parte essenziale dei servizi previsti, l’organizzatore 
deve predisporre adeguate soluzioni alternative senza oneri di qualsiasi tipo per il consumatore, oppure rimborsare 
a questi la differenza di prezzo tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo risarcimento del 
danno eventualmente subito. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa (oppure il consumatore non la accetta 
per giustificato motivo) l’organizzatore mette a disposizione un mezzo di trasporto che consenta al consumatore 
il rientro anticipato e lo riporti al luogo di partenza o altro luogo convenuto;  gli restituisce inoltre la differenza di 
costo tra prestazioni previste ed effettuate fino a quel momento. Come già detto, comunque, sia l’organizzatore 
che l’intermediario devono attivarsi con sollecitudine, al bisogno, per il soccorso al consumatore, in modo da 
consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo il diritto al risarcimento del danno, se l’inesatto adempimento sia 
imputabile al consumatore stesso.  

In caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali che l’organizzatore e l’intermediario  hanno 
assunto (es. mancata esecuzione dei servizi previsti o mancata corrispondenza con le caratteristiche dei servizi o 
con il programma di viaggio), questi sono tenuti al risarcimento del danno sofferto dal consumatore, secondo le 
rispettive responsabilità, a meno che non possano provare che il  mancato o inesatto adempimento sia stato dovuto 
all’impossibilità di eseguire la prestazione per cause a loro non imputabili, ovvero sia imputabile al consumatore 

Problemi durante il viaggio: modifiche dopo la partenza e mancato o inesatto adempimento
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o sia dipeso dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 
inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore (esonero 
di responsabilità ai sensi dell’Art. 46 del Codice del Turismo).

L’organizzatore o il venditore sono considerati responsabili anche 
dell’adempimento da parte dei prestatori di servizi di cui si avvalgono 
e dunque devono rispondere del danno anche se imputabile a questi 
ultimi, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti. Così è stabilito 
dall’Art. 43 del Codice del Turismo. 

Sono molte le controversie originate da questo tipo di problematiche: 
in particolare, i più comuni inconvenienti lamentati dai consumatori 
riguardano carenze della struttura ricettiva (stato dei locali, problemi 
igienici, cantieri aperti, servizi ufficialmente disponibili ma non 
attivi), mancata corrispondenza della classificazione alberghiera a 
quanto previsto, intossicazioni alimentari, disservizi nel trasporto.
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Trattiamo questo caso specifico, omettendo la trattazione dei disservizi legati 
ad altre tipologie di trasporto (per le quali si rimanda al materiale specifico 
pubblicato da Adiconsum), poiché l’aereo è il più diffuso mezzo utilizzato nei 
pacchetti turistici. 

Nei casi in cui si verifichino disservizi nel trasporto aereo, riferiti a voli inclusi nel 
pacchetto turistico, va ricordato che la responsabilità del vettore aereo, prevista 
dalla normativa specifica, si somma e non si sostituisce alla responsabilità 
dell’organizzatore, in quanto egli deve rispondere anche per i suoi fornitori, con 
diritto di rivalsa. L’organizzatore ha inoltre il dovere di attivarsi per offrire al 
consumatore una alternativa di trasporto il più possibile  in linea con il programma 
di viaggio. Ricordiamo che il Regolamento Europeo n.261/2004 prevede a carico 
del vettore aereo l’assistenza in aeroporto, la riprotezione su voli alternativi, la 
compensazione pecuniaria dei passeggeri, in caso di ritardo prolungato, negato 
imbarco e cancellazione del volo.  La Convenzione di Montreal regola invece i casi 
di smarrimento, danneggiamento e ritardata consegna del bagaglio. 

Disservizi legati al trasporto aereo
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Il consumatore ha il dovere di contestare senza 
ritardo ogni mancanza riscontrata nell’esecuzione del 
contratto di viaggio, affinché l’organizzatore, il suo 
rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano 
tempestivamente rimedio. 

E’ possibile altresì sporgere reclamo mediante 
invio di una raccomandata A/R all’organizzatore o 
all’intermediario, entro 10 giorni lavorativi dalla data di 
rientro dal viaggio. 

E’ molto importante fornire elementi di prova (anche 
documentale) per le carenze contestate, come ad 
esempio fotografie dei luoghi, ricevute di spese 
sostenute per la mancata esecuzione di servizi, 
riferimenti di testimoni. 

Presentare un reclamo
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Se la vacanza subisce dall’inesatto adempimento imputabile un pregiudizio tale da configurarsi come “vacanza 
rovinata” (tempo di vacanza inutilmente trascorso ed irripetibilità dell’occasione perduta),il consumatore ha diritto 
non soltanto al rimborso dei servizi non goduti ed al risarcimento dei danni materiali, ma anche del danno morale 
derivante dalla frustrazione delle sue legittime aspettative in ordine al godimento di un periodo di riposo e di 
intrattenimento. Ciò è quanto stabilito dall’art. 47 del Codice del Turismo:
“Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto 
turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre 
ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza 
inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
2. Ai fini della prescrizione si applicano i termini di cui agli articoli 44 e 45”.
  

Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni dalla data del rientro del 
viaggiatore nel luogo di partenza, mentre il diritto al risarcimento dei danni diversi da quello alla persona 
si prescrive in un anno. L’organizzatore e l’intermediario devono essere coperti dall’assicurazione per la 
responsabilità civile verso il consumatore, per il risarcimento dei danni (art. 50 del Codice del Turismo). 

Il risarcimento dei danni subiti dal consumatore
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Si verificano purtroppo casi di questo tipo, in conseguenza dei quali i turisti possono ritrovarsi “abbandonati” in 
paesi lontani, perché l’organizzatore non ha pagato i servizi previsti in loco. 

Il Codice del Turismo (e precedentemente quello del Consumo), ha istituito presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri un Fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o 
dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonché 
per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi  extracomunitari in 
occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.

Tuttavia, a volte il numero di consumatori coinvolti e l’ingente somma di denaro necessaria determinano l’insufficienza 
del Fondo a coprire le prestazioni previste. Pertanto, la prevenzione di questo problema, nei limiti del possibile, è 
opportuna e può attuarsi tramite una diligente raccolta di informazioni, anche via Internet, sullo stato di “salute” 
del fornitore a cui si pensa di rivolgersi. Nei casi in cui uno stato di insolvenza sia già esistente ed un procedimento 
di liquidazione sia già avviato, è presso il tribunale Civile territorialmente competente , sezione fallimentare, che si 
possono ottenere informazioni certe. 

I casi di insolvenza o di fallimento dell’organizzatore o del venditore
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Si parla di dynamic packaging quando il consumatore acquista via 
Internet, scegliendoli da sé e combinandoli in modo autonomo, diversi 
servizi di viaggio (volo, alloggio, noleggio auto, escursioni ecc.) offerti da 
un medesimo fornitore o da fornitori in partnership tra loro e pagandoli 
con un’unica transazione. 
La tutela in questi casi è diversa, poiché la  responsabilità 
dell’organizzatore nei pacchetti di viaggio dinamici è stata individuata 
non in forma diretta, rispetto all’esecuzione esatta del contratto da 
parte dei singoli fornitori di servizi (vettore aereo, albergatore ecc.), 
ma in senso complessivo relativamente ai casi in cui si configura colpa 
nell’esecuzione del mandato, ovvero sia mancata la dovuta diligenza 
nella scelta dei fornitori, nell’esecuzione delle prenotazioni e nella 
fornitura delle dovute informazioni al consumatore. 

I pacchetti di viaggio “dinamici” e il canale Internet: una tutela diversa
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Le controversie di consumo, per loro natura e per il valore 
generalmente modesto, si prestano particolarmente ad 
una risoluzione in via extragiudiziale, normalmente con la 
conciliazione. Tempi brevi e soprattutto certi, spese contenute, 
non è necessaria l’assistenza di un legale: caratteristiche che 
la rendono decisamente più “praticabile” della via giudiziaria, 
in termini di rapporto costi-benefici.  Va inoltre ricordato che, 
a decorrere dal 30.3.2011 è stata data attuazione alla riforma 
che introduce una nuova forma di risoluzione alternativa delle 
controversie, denominata “mediazione nelle controversie in 
materia civile e commerciale”, ai sensi del Decreto Legislativo 
4 marzo 2010, n.28. tuttavia, precisiamo che l’accesso a tale 
forma di strumento di mediazione non riveste, per la materia 
dei viaggi e vacanze e circuiti tutto compreso, carattere 
obbligatorio per poter accedere alla giustizia civile.

La risoluzione extragiudiziale delle controversie
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Le sedi Adiconsum potranno assistere il consumatore 
nella valutazione del caso, nella quantificazione 
della richiesta e nelle presentazione del reclamo. 
Se necessario, Adiconsum potrà inoltre assistere il 
consumatore nella procedura di conciliazione. 

Per i casi di contenzioso transfrontaliero, in ambito 
UE, il Centro Europeo Consumatori ECC-Net Italia 
potrà offrire consulenza giuridica, assistenza 
linguistica e supporto alla presentazione del reclamo 
presso il professionista situato in un altro Stato 
Membro, anche grazie alla collaborazione con il 
corrispondente CEC di quel paese, oltre che orientare 
in caso di bisogno al competente organismo ADR per 
la risoluzione in via extragiudiziale.

L’assistenza al consumatore: Adiconsum e il CEC

Centro Europeo Consumatori ECC-Net Italia

Via Francesco Gentile, 135 - 00173 Roma

Tel. 06 44238090
Fax 06 44170271

E-mail: info@ecc-netitalia.it

Adiconsum
Via Francesco Gentile, 135 - 00173 Roma

Tel. 06 4417021
Fax 06 44170230

www.adiconsum.it
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