
Contratti in genere

I contratti del turismo
organizzato
D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e
mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, non-
ché 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.
(G.U. 6 giugno 2011, n. 129 - S.O.)

(Omissis).

TITOLO I
CONTRATTI

Capo I
Contratti del turismo organizzato

Art. 32
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo di applicano ai pac-
chetti turistici definiti dall’articolo 34, venduti od offerti in
vendita a chiunque nel territorio nazionale dall’organizza-
tore o dall’intermediario, di cui all’articolo 33.
2. Il presente capo si applica altresı̀ ai pacchetti turistici
negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza. Re-
stano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a
67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tale
caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto
l’esclusione del diritto di recesso. L’omessa comunicazione
in merito all’inesistenza del diritto di recesso determina
l’applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legi-
slativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano
le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206.

Art. 33
(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) organizzatore di viaggio: 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 possibi-
lità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combi-
nazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professional-
mente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procu-
rare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo
34 verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici
disaggregati;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turi-
stico o qualunque persona anche da nominare, purché sod-
disfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servi-
zio, per conto della quale il contraente principale si impe-
gna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turi-
stico.

2. L’organizzatore può vendere pacchetti turistici diretta-
mente o tramite un venditore o tramite un intermediario.

Art. 34
(Pacchetti turistici)

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacan-
ze, 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 vendito-
re agli obblighi del presente capo.

Art. 35
(Forma dei contratti turistici)

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in
forma scritta in termini chiari e precisi. Al turista deve es-
sere rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscrit-
to dall’organizzatore o venditore.
2. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in
via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a
rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio
portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti
o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servi-
zio.

Art. 36
(Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici)

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’au-
torizzazione all’esercizio dell’organizzatore o dell’intermedia-
rio che sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisio-
ne, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbar-
co 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,
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nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto
importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui al-
l’articolo 1385 del codice civile non si producono qualora
il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile,
ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della con-
troparte;
e) estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle
ulteriori polizze convenute con il turista;
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 al-
bergo, l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’even-
tuale idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonché le
principali caratteristiche, la conformità alla regolamenta-
zione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pac-
chetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnato-
ri e guide turistiche;
l) termine entro cui il turista deve essere informato dell’an-
nullamento del viaggio per la mancata adesione del nume-
ro minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamen-
te 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 pro-
pria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni con-
trattuali di cui all’articolo 41.

Art. 37
(Informazione del turista)

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della con-
clusione del contratto, l’intermediario o l’organizzatore for-
niscono per iscritto informazioni di carattere generale con-
cernenti 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’effettuazio-
ne del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’interme-
diario comunicano al turista per iscritto le seguenti infor-
mazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresen-
tanti locali dell’organizzatore o dell’intermediario ovvero di
uffici locali contattabili dal turista in caso di difficoltà;
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, reca-
piti 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’annulla-
mento 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 es-
sere fornite contestualmente alla stipula del contratto.

4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingan-
nevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli
altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo median-
te il quale dette informazioni vengono comunicate al turi-
sta.

Art. 38
(Opuscolo informativo)

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’esat-
ta ubicazione con particolare riguardo alla distanza dalle
principali attrazioni turistiche del luogo, la categoria o il li-
vello e le caratteristiche principali con particolare riguardo
agli standard qualitativi offerti, la sua approvazione e classi-
ficazione dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l’itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al citta-
dino di uno Stato membro dell’Unione europea in materia
di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rila-
scio, 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 ac-
conto e le scadenze per il versamento del saldo;
g) l’indicazione del numero minimo di partecipanti even-
tualmente necessario per l’effettuazione
del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il
turista deve essere informato dell’annullamento del pac-
chetto turistico;
h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si eser-
cita 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 distan-
za;
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’or-
ganizzatore e l’intermediario in relazione alle rispettive re-
sponsabilità, 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, succes-
sivamente alla stipulazione.
3. Sono parificati all’opuscolo le informazioni ed i materiali
illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via tele-
matica.

Art. 39
(Cessione del contratto)

1. Il turista può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le
condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti deri-
vanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’organiz-
zatore 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 ces-
sionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati
nei confronti dell’organizzatore o dell’intermediario al pa-
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gamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente
derivanti dalla cessione.

Art. 40
(Revisione del prezzo)

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 vendi-
tore.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere supe-
riore al dieci per cento del prezzo nel suo originario am-
montare.
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.

Art. 41
(Modifiche delle condizioni contrattuali)

1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario
che abbia necessità di modificare in modo significativo
uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso
in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la
variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo
40.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al com-
ma 1, il turista può recedere, senza pagamento di penali,
ed ha diritto a quanto previsto nell’articolo 42.
3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o
all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento
in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi
previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizza-
tore predispone adeguate soluzioni alternative per la prose-
cuzione del viaggio programmato non comportanti oneri
di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsa que-
st’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni origi-
nariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimen-
to del danno.
5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il turi-
sta 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 conve-
nuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle presta-
zioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al
momento del rientro anticipato.

Art. 42
(Diritti del turista in caso di recesso

o annullamento del servizio)

1. Quando il turista recede dal contratto nei casi previsti
dagli articoli 40 e 41, o il pacchetto turistico viene cancel-
lato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che
per colpa del turista, questi ha diritto di usufruire di un al-
tro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore
senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico
qualitativamente inferiore, previa restituzione della diffe-
renza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni

lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione,
la somma di danaro già corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il turista ha diritto ad es-
sere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla
mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del
pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti eventualmente richie-
sto ed il turista sia stato informato in forma scritta almeno
venti giorni prima della data prevista per la partenza, op-
pure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’ec-
cesso di prenotazioni.

Art. 43
(Mancato o inesatto adempimento)

1. Fermo restando gli obblighi previsti dall’articolo 42 in
caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazio-
ni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organiz-
zatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del
danno, secondo le rispettive responsabilità. Si considerano
inesatto adempimento le difformità degli standard qualita-
tivi del servizio promessi o pubblicizzati.
2. 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 con-
fronti.

Art. 44
(Responsabilità per danni alla persona)

1. Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o
dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano og-
getto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme
stabilite dalle convenzioni internazionali, di cui sono parte
l’Italia o l’Unione europea, che disciplinano le singole pre-
stazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, cosı̀
come recepite nell’ordinamento italiano.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre an-
ni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza,
salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attie-
ne 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
per i danni di cui al comma 1.

Art. 45
(Responsabilità per danni diversi

da quelli alla persona)

1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta,
fatta salva in ogni caso l’applicazione delle norme sulle
clausole vessatorie, limitazioni al risarcimento del danno,
diverso dal danno alla persona, derivante dall’inadempi-
mento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che for-
mano oggetto del pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena
di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dalle con-
venzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico e dagli articoli
1783 e 1784 del codice civile.
3. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un an-
no dal rientro del turista nel luogo della partenza.

Art. 46
(Esonero di responsabilità)

1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità oggettiva, previste
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da norme speciali, l’organizzatore e l’intermediario sono
esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 43, 44 e 45
quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carat-
tere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito
o di forza maggiore.
2. L’organizzatore o l’intermediario apprestano con solleci-
tudine ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di
consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso
il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesat-
to adempimento del contratto sia a questo ultimo imputa-
bile.

Art. 47
(Danno da vacanza rovinata)

1. Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione
delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turisti-
co non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455
del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipen-
dentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento
del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente tra-
scorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
2. Ai fini della prescrizione si applicano i termini di cui
agli articoli 44 e 45.

Art. 48
(Diritto di surrogazione)

1. L’organizzatore o l’intermediario che hanno risarcito il
turista sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrispo-
sto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi
responsabili.
2. Il turista fornisce all’organizzatore o all’intermediario tut-
ti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo posses-
so utili per l’esercizio del diritto di surroga.

Art. 49
(Reclamo)

1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere
contestata dal turista, mediante tempestiva presentazione
di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente ri-
medio.
2. Il turista può altresı̀ sporgere reclamo mediante l’invio
di raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova
dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’interme-
diario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel
luogo di partenza.
3. La mancata presentazione del reclamo può essere valuta-
ta ai fini dell’articolo 1227 del codice civile.

Art. 50
(Assicurazione)

1. L’organizzatore e l’intermediario devono essere coperti
da contratto di assicurazione per la responsabilità
civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di
cui agli articoli 44, 45 e 47.
2. In ogni caso i contratti di turismo organizzato possono
essere assistiti da polizze assicurative che, per i viaggi all’e-
stero, garantiscano il rientro immediato del turista a causa
di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’or-
ganizzatore o dell’intermediario, e che assicurino al turista
assistenza anche di tipo economico. Tali polizze possono
altresı̀ garantire, nei casi di insolvenza o fallimento dell’in-
termediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo ver-
sato per l’acquisto del pacchetto turistico.

Qualora le spese per l’assistenza e per il rimpatrio siano so-
stenute o anticipate dall’amministrazione pubblica compe-
tente, l’assicuratore è tenuto ad effettuare il rimborso diret-
tamente nei suoi confronti.
3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in
consorzi o altre forme associative idonee a provvedere col-
lettivamente, anche mediante la costituzione di un apposi-
to fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le
finalità del presente comma possono essere perseguite an-
che mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nel-
le altre forme associative di imprese e associazioni di cate-
goria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di
riassicurazione.
4. L’obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per il presta-
tore di uno Stato membro dell’Unione europea che si sta-
bilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di
cui all’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59.
5. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri puo’ chiedere
agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese so-
stenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, al-
l’estero, si siano esposte deliberatamente, salvi giustificati
motivi correlati all’esercizio di attività professionali, a rischi
che avrebbero potuto conoscere con l’uso della normale
diligenza.
6. È fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze as-
sicurative di assistenza al turista.

Art. 51
(Fondo nazionale di garanzia)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Diparti-
mento per lo sviluppo e la competitività del turismo opera
il fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di in-
solvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore,
il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consuma-
tore nel caso di viaggi all’estero, nonché per fornire una
immediata disponibilità economica in caso di rientro forza-
to di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emer-
genze, imputabili o meno al comportamento dell’organizza-
tore.
2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al
due per cento dell’ammontare del premio delle polizze di
assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 50, comma 1,
che è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnata, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, al fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1,
nei limiti dell’importo corrispondente alla quota cosı̀ come
determinata ai sensi del comma 2.
4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad al-
cun termine di decadenza, fatta salva comunque la prescri-
zione del diritto al rimborso.
5. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confron-
ti del soggetto inadempiente.
6. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo
sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o con decreto del Ministro delegato, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministero dello sviluppo economico.
(Omissis).
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Il commento
di Mariaenza La Torre e Mariafrancesca Cocuccio (*)

Il ‘‘Codice del turismo’’ riscrive le norme sulla vendita dei pacchetti turistici, che includono ora anche
le crociere e la risarcibilità del danno da vacanza rovinata.
Organizzatore e intermediario - termine questo che sostituisce il ‘‘venditore’’ includendo anche l’ope-
ratore no profit - sono le parti del contratto cui è contrapposto il ‘‘turista’’, denominazione che sostitui-
sce quella di ‘‘consumatore’’ a riprova dell’autonomia riconosciuta alla figura quale protagonista di
un settore che ha conquistato una collocazione di rilievo anche nel diritto.

1. Il turismo fra leggi e codici

La produzione legislativa sul turismo non è risalente né
copiosa: le prime leggi regolarono unicamente alcuni
aspetti relativi all’industria alberghiera e alle agenzie di
viaggio (1), mentre solo all’inizio degli anni ’60 del 1900 vi
furono importanti interventi legislativi diretti prevalente-
mente alla creazione di enti di gestione e promozione tu-
ristica (2): alla fine degli anni ’90 del 1900 si può dire che
« il turismo si era dato, nell’arco del tempo, un corpus di
norme, strutturalmente disorganiche, di carattere settoria-
le, a prevalente valenza pubblicistica» (3), se si escludo-
no le norme del codice civile sulla responsabilità degli al-
bergatori (Deposito in albergo, artt. 1783/1786 c.c.).

Un mutamento dell’approccio normativo alla materia
turistica si ha all’inizio del XXI secolo, grazie soprattutto
all’Unione europea che ha dato al turismo non solo rile-
vanza economica (inserendolo fra le linee di azione del-
l’Unione) (4) ma riconoscendogli anche un ruolo unifi-
cante delle diverse culture nella direzione dell’armoniz-
zazione nel rispetto delle identità (secondo il motto: ‘‘uni-
ti nella diversità’’). Una serie di interventi legislativi, impo-
sti da direttive comunitarie, iniziano cosı̀ a definire gli isti-
tuti cardine del turismo: il viaggio (D.Lgs. 17 marzo 1995,
n. 111, di attuazione della direttiva del 13 giugno 1990 n.
90/314/CE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti
‘‘tutto compreso’’); le agenzie di viaggio e turismo (il
D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392 con attuazione della Di-
rettiva n. 82/470 CEE, nella parte concernente gli agenti
di viaggio e turismo a norma dell’art. 16, l. 29 dicembre
1990, n. 428).

Comincia cosı̀ a delinearsi un profilo diverso della di-
sciplina giuridica del turismo, in bilico fra diritto pubblico
e diritto privato, che va acquisendo una certa autono-
mia, accentuata dalla riforma costituzionale del 2001
che ha attribuito alle Regioni potestà legislativa esclusiva
e libertà organizzativa nella materia. Se ne rinviene un in-
dice inequivocabile nelle emanazione di leggi di carat-
tere generale, di cui è significativo riscontro la scelta del-
la denominazione, che va da Legge quadro a Riforma,
prima di approdare alla ben più impegnativa intestazio-
ne di ‘‘Codice’’.

La Legge quadro per il turismo e interventi per il po-
tenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica (l. 17
maggio 1983, n. 217) ha dettato, per la prima volta, nor-
me generali entro le quali le Regioni avrebbero discipli-
nato il turismo: riformano l’organizzazione turistica pubbli-
ca (5); regolando l’attività delle agenzie di viaggio e
delle professioni; creando, in definitiva, l’ossatura portan-
te di tutta la materia.

La legge quadro è stata abrogata, quasi vent’anni
dopo, dalla Riforma della legislazione nazionale del turi-

smo (6), che si può ritenere abbia attuato la vera inno-
vazione, segnando il passaggio ‘‘dalla legislazione del
turismo al diritto del turismo’’ (7). Per la prima volta un te-
sto normativo disegna una tipologia di turismo moderno,

attento ai valori della natura e dell’ambiente, finalizzato
anche a preservare le tipicità locali e territoriali in una vi-
sione aperta a una economia in evoluzione. L’importan-
za della ‘‘Riforma’’, oltre che nei suoi contenuti (8), ten-
denti a regolare in modo esaustivo il comparto, risiede
nel riconoscimento di nuove funzioni al turismo: non solo
quale volano per lo sviluppo economico, ma anche co-
me strumento «per la crescita culturale e sociale della
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Note:

(*) M. La Torre è autrice dei § 1-5; M. Cocuccio dei § 6-8.

(1) Cfr. V. Franceschelli, Dalla legislazione del turismo al diritto
del turismo, in L. Degrassi, V. Franceschelli, Turismo. Diritto e diritti,
Milano, 2010, ove un completo quadro dell’evoluzione legislati-
va e dottrinale sul tema.

(2) Ministero del turismo e dello spettacolo; Ente nazionale per
l’industria turistica (Enit); Enti provinciali del turismo, Aziende
autonome di cura, soggiorno e turismo, Riordino del Consiglio
nazionale del turismo, Riordinamento del Club alpino italiano.

(3) V. Franceschelli, Dalla legislazione del turismo al diritto del tu-
rismo, cit. di cui seguiamo l’impostazione.

(4) Art. 3, lett. u) Tratt. di Maastricht; decisione del Consiglio 22
dicembre 1986, n. 86/664/CEE, istitutiva del Comitato consultivo
del turismo. Viene inserita nella DG della Commissione una ‘‘Uni-
tà Turismo’’.

(5) Con l’introduzione delle APT - aziende di promozione turistica
- e IAT - Uffici di informazione e accoglienza turistica); definendo
le imprese turistiche e le strutture ricettive (introducendone di
nuove, come alloggi agro-turistici, campeggi, villaggi ecc. ed eli-
minando la desueta definizione di ‘‘pensione’’ e di ‘‘locanda’’.

(6) Attuata dalla l. 29 marzo 2001, n. 135 pochi mesi prima dalla
legge di riforma della costituzione, su cui v. la nota precedente.
La legge n. 135/2001 ha retto alle censure di incostituzionalità per
violazione della autonomia legislativa in relazione agli artt. 5 e
120 Cost., per la tutela dell’unità giuridica ed economica che
tocca al livello di governo centrale di assicurare. V. amplius sul te-
ma L. Degrassi, Contributo alla definizione della materia «turismo».
Promozione e organizzazione tra governance e dirigismo regiona-
le, in L. Degrassi, V. Franceschelli, Turismo, Diritto e diritti, cit.

(7) Cosı̀ Franceschelli V., op. loc. cit.

(8) La legge n.135/2001 ha regolato gli ambiti di competenze, le
imprese e le professioni turistiche, la realizzazione della Confe-
renza nazionale del turismo, la promozione dei diritti del turista,
la creazione dei Sistemi turistici locali, del Fondo di cofinanzia-
mento dell’offerta turistica, le semplificazioni per il rilascio delle
autorizzazioni alle strutture ricettive e l’istituzione del Fondo di ro-
tazione per il prestito e il risparmio turistico.
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persona e della collettività e per favorire le relazioni tra
popoli diversi» (art. 1, n. 2). Coerente l’attenzione al turi-
sta, tutelato quale ‘‘consumatore’’ e l’apertura alle fa-
sce deboli della popolazione, sostenendo al contempo
le imprese del settore al fine di migliorare la qualità del-
l’organizzazione, delle strutture e dei servizi.

Oggi, a distanza di un decennio dalla emanazione
della legge, vi è l’esigenza di trovare misure utili per su-
perare o quanto meno arginare la crisi economica mon-
diale e dare soluzione al dibattito, ancora aperto, sulla
reale portata della ‘‘Riforma nazionale’’ e della sua con-
creta efficacia ai fini dell’innovazione, in un quadro nel
quale lo Stato ha conservato un determinante potere di
condizionamento mentre le Regioni continuano a riven-
dicare la tutela delle loro prerogative costituzionali.

2. Il codice del turismo fra aspirazioni
di coordinamento e reale innovazione

Questa la situazione alle soglie di una nuova rivisita-
zione legislativa del Turismo: Legge quadro e Riforma na-
zionale avevano anticipato la ben più incisiva scelta di
denominare il testo normativo come ‘‘Codice’’ (9).

Il termine ‘‘Codice’’ ha subito nel tempo molte e di-
verse traslazioni di significato: da insieme di tavolette ad
uso di scrittura, ‘‘l’una sull’altra legate da aprirsi per una
più agevole lettura’’ (10); a raccolta di costituzioni impe-
riali, ordinata da Giustiniano; a corpo di leggi che contie-
ne la disciplina di un’intera materia, mantenendo integro
il senso di sintesi che marca un momento storico, in gra-
do di attribuire centralità e unitarietà al settore disciplina-
to. Il codice seleziona e raccoglie il patrimonio legislativo,
consolida e ordina le norme vigenti, tendendo a porsi co-
me fonte esclusiva di diritto: ‘‘Codice’’ è stato storica-
mente insieme fatto politico e fatto tecnico, segno a un
tempo di continuità e discontinuità (11). All’inizio del mil-
leottocento, dopo la decadenza del diritto comune, l’in-
treccio in cui confluivano eredità romanistiche, diritti terri-
toriali, consuetudini agricole e usi mercantili, responsi di
giureconsulti e regole canoniche converge nel potere so-
vrano di legiferare, stabilendo il primato della legge, e
del codice come forma storica di legislazione (12). L’ope-
ra di codificazione, diversamente attuata dagli stati na-
zionali, traduce in ordine sistematico il materiale già for-
giato dal diritto romano comune adattandolo e rinno-
vandolo, assecondando tendenze e culture dei singoli
paesi, realizzando la «pluralità nel solco della continuità
rappresentata dalla comune matrice romanistica» (13).

Dopo le grandi codificazioni dell’Ottocento e del No-
vecento, basate su regole neutre e indifferenziate, si è
poi diffusa la prassi nel nostro ordinamento - determinata
dalla specializzazione tecnica e dalla complessità dei
rapporti economico-sociali - dei ‘‘codici di settore’’ (del-
la strada; degli appalti; dell’amministrazione digita-
le) (14), che si pongono per un verso come strumenti di
semplificazione per una maggiore conoscibilità della di-
sciplina di uno specifico comparto; per altro verso come
leggi autonome che specificano e rinviano, senza inter-
ferire con il diritto comune. I ‘‘nuovi codici’’, se da un la-
to indeboliscono l’unità sistematica del diritto (15), con-
feriscono dall’altro dignità di ‘‘microsistemi’’ a singoli set-
tori, presentandosi come strumenti di consolidazione di
categorie di rapporti che richiedono una particolare re-
golamentazione giuridica (16), creando «un uniforme

territorio d’indagine di cui esplorare ogni risorsa» prima di
cercare altrove la regola da applicare (17).

La scelta di disciplinare con una codificazione statale
una materia di competenza legislativa regionale è ap-
parsa discutibile sotto il profilo costituzionale, ancorché
idonea ad attribuire al turismo un ruolo strategico per lo
sviluppo economico e occupazionale oltre che occasio-
ne di promozione internazionale per il Paese (18).

Rispetto ad altri codici di settore, il Codice del turismo
si pone tuttavia in una posizione diversa, non limitandosi
a rinviare, ordinare, classificare, ma contenendo anche
elementi di innovazione (con la tecnica della novellazio-
ne) o prevedendo una disciplina speciale (che come
tale prevale rispetto a quella generale) (19).

Esempio emblematico del primo aspetto è la defini-
zione di ‘‘impresa turistica’’, che può essere esercitata a
norma dell’art. 4 del Codice del turismo anche da chi
non è iscritto al registro delle imprese oltre che dalle asso-
ciazioni senza scopo di lucro (art. 5), costituendo discipli-
na speciale, derogatoria rispetto a quella generale (art.
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Note:

(9) Cfr. D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, Codice della normativa
statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma
dell’art. 14, l. 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della
direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, con-
tratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti
di rivendita e di scambio. Il testo della legge è consultabile su:
www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/codice_consumo/
dlgs23maggio2011_79.pdf.

(10) Codex, da caudex = tronco, ceppo, è di più semplice utiliz-
zo del ���o� o liber in rotoli: cfr. A. Azara, Codice, in Nuovo dige-
sto italiano, vol. III, Torino, 1938, 227; v. anche M. Ascheri, Lezioni
di storia delle codificazioni e delle costituzioni, Torino, 2008.

(11) Cfr. Irti, Legislazione e codificazione, in Enciclopedia delle
scienze sociali, Roma, 1995.

(12) Cfr. Irti, Legislazione e codificazione, loc. cit.

(13) A. La Torre, Diritto civile e codificazione, Milano, 2006, 23.

(14) Cfr. R. Carleo, Codici di settore, in Enciclopedia Treccani,
XXI Secolo, Norme e idee, Roma, 2009, 469; F. Ferraro, Analogia
e codici di settore, in Rivista di diritto civile, 2011, 511; G. Savini,
Esperienze di nuova codificazione: i ‘‘codici di semplificazione
di settore’’, Padova, 2007.

(15) Iscrivendosi nel processo di ‘‘decodificazione’’: IRTI, L’età
della decodificazione. «L’età della decodificazione» vent’anni
dopo, Milano, 1999; da ultimo Marullo di Condojanni, Decodifi-
cazione, in Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, VII,
Appendice, Roma, 2006, 427.

(16) Cfr. F. Ferraro, Analogia e codici di settore, cit., 513, cui si
rinvia per ulteriori citazioni.

(17) F. Ferraro, loc. cit.

(18) Si segnala in proposito che la Regione Veneto e la Regione
Toscana hanno proposto ricorso per la dichiarazione d’illegittimi-
tà costituzionale dell’art. 1, D.Lgs. n. 79/2011e di una serie di arti-
coli dell’All. 1 per violazione degli artt. 76, 114, 117, 118, 119, 120
Cost. in relazione alla leale collaborazione.

(19) Cfr. Cuffaro, Un codice ‘‘consumato’’ (codice del consu-
mo, credito ai consumatori, e codice del turismo), in Corr. Giur.,
2011, 1189 ss., sottolinea ‘‘l’anomala struttura del codice del turi-
smo’’, che stralcia dal Codice del consumo - nel quale resta,
modificata, la multiproprietà - la disciplina dei servizi turistici, ora
denominati contratti del turismo organizzato, alterando l’unita-
rietà dell’impianto del codice del consumo con una ‘‘inutile
amputazione’’.
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2082 ss. c.c.), anche con riferimento alle implicazioni del
fallimento e delle procedure concorsuali. In relazione alle
innovazioni di particolare interesse le norme sulle strutture
ricettive, distinte in diverse categorie fra le quali anche
forme innovative di ospitalità, con un sistema di classifica-
zione per gli standard qualitativi. Perno della disciplina
dell’ospitalità è l’ampliamento dei servizi che i gestori
possono offrire (ristorazione, eventi, benessere della per-
sona) e lo snellimento degli adempimenti amministrativi,
sebbene non si sia tenuto conto delle norme contenute
nelle leggi sulla semplificazione (l. n. 241/1990) e sulla si-
curezza, alimentare e dei locali con le quali è necessario
operare un contemperamento, non sembrando sufficien-
te il mero rinvio contenuto nella legge. Inedite anche le
previsioni sul ‘‘danno da vacanza rovinata’’ (art. 47), cui
è dedicata parte di questo commento (20), che omolo-
ga una creazione del diritto vivente, stabilendo il presup-
posto e i limiti del relativo diritto al risarcimento. Nel filone
della tutela del turista - termine che non senza conse-
guenze sulla disciplina applicabile sostituisce quello di
‘‘consumatore’’ (21) - s’inseriscono anche le norme sul-
l’imposizione di una ‘‘copertura assicurativa privata’’ (art.
50); la gestione dei reclami presso il Dipartimento per lo
sviluppo e la competitività del turismo (artt. 68 e 69) oltre
che i ‘‘rimedi stragiudiziali di composizione delle contro-
versie’’ (art. 67) e il non lineare rinvio alle norme sulla me-
diazione (art. 67 Cod. tur.) (22).

In sintesi il codice del turismo intende proporsi come
strumento in grado di adeguare esigenze di riassetto e
organicità con libere scelte creative, non riconducibili a
un mero coordinamento delle disposizioni vigenti, sebbe-
ne la clausola di invarianza finanziaria (art. 4, D.Lgs. n.
79/2011) determini dubbi sulla effettività dell’azione. Non
si giustifica infatti un progetto di cosı̀ ampia portata non
supportato da un corrispondente impegno economico,
mancando il quale si privano di sostegno concreto le
stesse finalità della legge.

3. I contratti di viaggio dalla CCV alla Direttiva
CE/314/90

‘‘Contratti del turismo organizzato’’ e ‘‘contratti turisti-
ci’’ sono le nuove denominazioni del contrato di viaggio
contenute nel Codice del turismo.

Il viaggio come contratto è stato regolato per la pri-
ma volta dalla ‘‘Convenzione internazionale relativa al
contratto di viaggio’’(CCV) firmata a Bruxelles nel 1970 e
resa esecutiva in Italia con la legge n. 1084/1977. I limiti
della Convenzione - volta a regolare solo i viaggi interna-
zionali e operante solo per gli Stati firmatari - non fanno
venir meno la sua importanza, data dal riconoscimento
del ruolo del turismo che attraverso il viaggio trova la sua
qualificazione giuridica e le fondamentali definizioni tipo-
logiche. Quella del contratto di organizzazione (COV),
quale accordo bilaterale col quale il tour operator s’im-
pegna a proprio nome a procurare al viaggiatore un in-
sieme di prestazioni comprendente il trasporto, il soggior-
no ed altri servizi per un prezzo globale; quella del con-
tratto di intermediazione (CIV), quale accordo trilaterale
col quale l’agente di viaggio s’impegna a procurare al
viaggiatore un contratto di organizzazione oppure dei
servizi separati (trasporto, soggiorno, ecc.) (23).

L’iter legislativo del viaggio ha trovato successiva-
mente un riferimento comunitario nella Direttiva CE/314/
90, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 111/1995, sul ‘‘Con-

tratto di viaggio tutto compreso’’. Il contratto di viaggio
organizzato acquista cosı̀ una compiuta regolamenta-
zione, con la previsione dei diritti e degli obblighi delle
parti, in un respiro di uniformità che la fonte comunitaria
garantisce.

Al D.Lgs. n. 111/1995 è seguita la disciplina dei ‘‘Servizi
turistici’’ contenuta nel Capo II, D.Lgs. 6 settembre 2005,
n. 206 (Codice del consumo), che, abrogato il D.Lgs. n.
111/1995, ne ha riportato tuttavia quasi integralmente il
contenuto all’interno della disciplina dei rapporti del con-
sumatore (24). L’inserimento dei contratti di viaggio iden-
tificati come ‘‘servizi turistici’’ nel Codice del consumo ha
una portata non solo ideologica ma anche tecnico giuri-
dica di rilievo: sia per la rilevanza attribuita al comparto
turistico, che trova nel viaggio il suo punto di emersione;
sia per la maggiore attenzione al viaggiatore, considera-
to consumatore e quindi oggetto di particolare tutela; sia
per la possibilità di una interpretazione sistematica delle
norme del codice consumo che consente di estendere
la disciplina più favorevole anche al turista.

4. La disciplina dei servizi turistici nel codice
del consumo (D.Lgs. n. 206/2005).
Il viaggiatore come consumatore

Una breve sintesi della disciplina dei servizi turistici nel
Codice del consumo appare di supporto per la più chia-
ra comprensione delle modifiche introdotte nel Codice
del turismo al fine di poter enucleare un giudizio com-
plessivo, sulla base anche di un’analisi comparativa, fra i
due testi legislativi.

Il codice del consumo contiene una parte definitoria
(relativa alle parti e all’oggetto dei contratti relativi ai
servizi turistici), che precede le disposizioni sulla forma e
sul regime di responsabilità.

L’operazione contrattuale, denominata - come già
nella Dir/CE/314/90 - vendita, coinvolge gli operatori pro-
fessionali individuati nell’organizzatore’’, colui che ha
realizzato la combinazione degli elementi del pacchet-
to, e nel ‘‘venditore’’ colui che vende o si obbliga a pro-
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Note:

(20) V. infra, § 6 e ss.

(21) Su cui v. amplius § 4.

(22) Il ricorso alla mediazione costituisce condizione di procedibi-
lità della domanda giudiziale solo se ciò è previsto da una clau-
sola del contratto specificamente approvata per iscritto dal turi-
sta: v. sul punto i condivisi rilievi critici di Cuffaro, op. cit., 1195.

(23) Sul contratto di viaggio prima dell’entrata in vigore del Co-
dice del consumo v.: Morandi, I contratti di viaggio, in Morandi,
Comenale Pinto, La Torre, I contratti del turismo, Milano, 2004;
Monticelli, Gazzara, Il contratto di viaggio, in Gabrielli, Minervini,
a cura di, I contratti dei consumatori, 2, in Trattato dei contratti
diretto da Rescigno e Gabrielli, Torino, 2005; Santuari, I contratti
di viaggio all inclusive tra fonti interne e diritto transnazionale,
Padova, 2003; in relazione alla disciplina dei servizi turistici conte-
nuta nel Codice del consumo v. Alvisi, Il diritto privato del turi-
smo nell’ordine giuridico del mercato, Torino, 2007, 151 ss.; Ciur-
nelli, Il contratto di viaggio, in Manuale di diritto del turismo diret-
to da Franceschelli e Morandi, Torino, 2010, 275 ss.; Tassoni,
Commento agli artt. 82/100 del Codice del consumo, in Cuffaro,
a cura di, Codice del consumo, coordinato da Barba, Barenghi,
II ed., Milano, 2008, 464 ss. Per una visione comparatistica cfr.
Notarstefano, Turismo e Unione europea, Milano, 2011, 97 ss.

(24) Cfr. Tassoni, loc. cit.
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curare pacchetti turistici (entrambi definiti all’art. 83). L’u-
no e l’altro devono essere abilitati all’esercizio di un’a-
genzia di viaggio e turismo (ai sensi della legge quadro
sul turismo n. 135/2001) e ciò per accentuare la profes-
sionalità dell’impresa turistica ed escludere dal mercato
operatori improvvisati e quindi inaffidabili.

L’altra parte del contratto è il compratore, che la leg-
ge definisce ‘‘consumatore’’, che può acquistare il pac-
chetto per sé o per persona da nominare (art. 1401 c.c.)
o per cederlo ad altri (art. 1406 c.c.). La definizione di
‘‘consumatore’’ riferita all’acquirente o al beneficiario di
un pacchetto turistico ripercorre il concetto di ‘‘viaggia-
tore’’ contenuto nella CCV, acquisendo connotazioni
autonome e peculiari rispetto all’accezione di consuma-
tore contenuta nell’art. 3 del Cod. del consumo (quale
persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività im-
prenditoriale o professionale eventualmente svolta) (25).

Oggetto del contratto di vendita è il ‘‘pacchetto turi-
stico’’ (art. 84 cod. cons.), termine col quale s’individua
la combinazione di più elementi: trasporto, alloggio e altri
servizi, per una durata non inferiore alle ventiquattro ore o
che contiene almeno una notte (escludendo cosı̀ dal-
l’ambito di applicazione della legge escursioni e visite
guidate). Le singole prestazioni che compongono il pac-
chetto vengono considerate in modo unitario, come parti
di un tutto. Quindi il pacchetto costituisce il bene oggetto
del contratto insieme con il prezzo, forfetario, nel quale
non sono distinte le singole prestazioni. Il contratto può
prevedere che all’atto della prenotazione sia versato un
importo non superiore al 25% del prezzo (a titolo di capar-
ra) e sia indicato il termine per il versamento del saldo.

Prima di giungere alla conclusione del contratto -
che può essere negoziato anche fuori dai locali com-
merciali e a distanza - vi può essere la fase delle trattati-
ve, dominata dalle informazioni che il consumatore-turi-
sta ha il diritto di ricevere dall’agenzia: informazioni relati-
ve alle formalità (passaporto, visto, ecc.); alle modalità
di esecuzione dei servizi e loro caratteristiche; al prezzo
ed altri elementi del viaggio (art. 87 Cod. cons.). Sia le in-
formazioni date al turista, sia quelle contenute negli opu-
scoli informativi (art. 88 Cod. cons.) devono essere chia-
re, precise e non ingannevoli.

Le previsioni della forma scritta - che nel contratto in
esame ha una funzione peculiare (26) - della consegna
di copia del contratto al consumatore (art. 85 cod. cons.)
e della redazione in termini chiari e precisi sono volte ad
attenuare l’asimmetria informativa e garantire al consu-
matore la conoscibilità degli obblighi reciproci e delle mo-
dalità di svolgimento e della qualità dei servizi. Il diritto di
recesso s’inserisce nella composizione degli interessi delle
parti in relazione a modifiche o cancellazioni da parte
dell’operatore turistico, ferma restando la vincolatività del-
le condizioni contenute negli opuscoli, modificabili solo
con comunicazione scritta al consumatore inviata prima
della stipulazione del contratto (art. 88 Cod. Cons.) (27).

Il regime delle responsabilità è stato disegnato sulla
specificità del contenuto dell’operazione, prevedendo:
a) l’intervento nel corso dello svolgimento del rapporto
da parte dell’operatore turistico per limitare o eliminare il
danno, consistente nell’offerta di servizi alternativi, an-
che se il disservizio è stato determinato da cause a lui
non imputabili (28); b) la possibilità per il consumatore di
richiedere il risarcimento del danno per inadempimento
totale o parziale direttamente al venditore del pacchet-
to (con diritto di surrogazione di questi nei confronti del-

l’imprenditore turistico inadempiente: art. 1203 c.c.) oltre
che al soggetto inadempiente, nel termine di decaden-
za di 10 giorni dal suo rientro fissati per il reclamo dall’art.
98 Cod. cons. (29). A garanzia del pagamento dei danni
è imposta ’imposizione di un’assicurazione obbligatoria,
oltre eventuali assicurazioni facoltative, la cui stipulazio-
ne è lasciata alla libera determinazione delle parti (art.
99 e 100 Cod. cons.).

Questa in sintesi la disciplina dei servizi turistici, che ri-
produce quasi integralmente il D.Lgs. n. 111/1995 sui
‘‘contratti di viaggio tutto compreso’’, ma il cui dato in-
novativo è, come sopra accennato, l’inserimento del
viaggio fra i rapporti di consumo e la qualifica di consu-
matore del viaggiatore, come già precedentemente
denominato dalla CCV.

Sulla tematica dottrina e giurisprudenza hanno am-
piamente dibattuto, sul presupposto della estraneità alla
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Note:

(25) Cfr. Alvisi, Le definizioni in materia di servizi turistici, in Franzo-
ni, diretto da, Codice ipertestuale del consumo, Torino, 2008,
377 ss.

(26) Si discute sulla funzione della forma, imposta al fine di ren-
dere cogente l’adempimento degli obblighi informativi e che in-
cide sulla prova: cfr. Gentili, Codice del consumo ed esprit de
gèomètrie, in Contr., 2006, 164. Di diverso avviso parte della dot-
trina, che ritiene si versi in una ipotesi di nullità di protezione, di ti-
po virtuale e a carattere relativo, che trova fondamento nell’art.
1418, 1 comma, c.c.

(27) Se prima della partenza l’organizzatore o il venditore modifi-
cano le condizioni del contratto o aumentano il prezzo di oltre il
10%, il consumatore ha la facoltà di recedere (e avere rimborsata
la somma già corrisposta) o di usufruire di un altro pacchetto sen-
za aggravio di spese (artt. 90 e 91 Cod. cons.). Lo stesso diritto ha
il consumatore in caso di cancellazione del viaggio da parte del-
l’organizzatore o venditore (es. per mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti). Sul diritto di recesso come stru-
mento di tutela del consumatore cfr. Valentino, I contratti nego-
ziati fuori dai locali commerciali e a distanza, in Gabrielli, Minervi-
ni, a cura di, I contratti dei consumatori, 2, cit., 673 ss.; Barca, Il di-
ritto di recesso nei contratti del consumatore, Milano, 2011, 39 ss.

(28) L’art. 91 del Codice del consumo (come già l’art. 12, com-
ma 4, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111) Modifiche delle condizioni
contrattuali, prevede che ‘‘Dopo la partenza, quando una parte
essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effet-
tuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative
per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti
oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa
quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originaria-
mente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del dan-
no’’. La Cassazione (con sentenza 24 aprile 2008, n. 10651, in
Corr. Giur. 2008, 1399 con nota di mariconda; in Dir. tur. con nota
di Corona; in Giust. Civ. 2009, 2775, con nota di Cocuccio; in
Danno e resp. 2009, 661, con nota di Laghezza; in Giur. it. 2009,
336, con nota di Esposito; in Nuova giur. civ. comm. 2008, 1257,
con nota di Nadi), applicando tale norma, ha affermato che
‘‘Nel contratto di fornitura di pacchetto turistico ‘‘tutto compre-
so’’ rientra tra i servizi essenziali che l’organizzatore del viaggio è
tenuto a garantire la fruizione delle attrattive naturalistiche o arti-
stiche della meta del viaggio. Ne deriva che quando tali attratti-
ve non siano fruibili per causa indipendente dalla volontà dell’or-
ganizzatore del viaggio, questi è liberato dalla responsabilità per
danni, ma è pur sempre tenuto a predisporre adeguate soluzioni
alternative senza oneri per il viaggiatore, e in difetto a rifondergli
la differenza tra i servizi pagati e quelli effettivamente goduti’’.

(29) L’azione in giudizio relativa ai danni alla persona si prescrive
in tre anni; quella relativa agli altri danni in un anno.
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nostra tradizione giuridica del concetto di ‘‘consumato-
re’’: ora individuato quale soggetto debole, secondo
una lettura comunitariamente orientata delle leggi inter-
ne, che consente la ricostruzione di un vero e proprio
status giuridico a sé stante; ora riconducendo al consu-
matore una qualità contingente, relativa a un singolo at-
to o rapporto, ponendo attenzione centrale allo scopo
dell’atto; ora inserendo le norme sul consumatore nel
quadro di una disciplina rivolta alla strutturazione di un
mercato unico, trasparente e concorrenziale (30).

Il concetto di consumatore si è cosı̀ dilatato fino a
comprendere anche il professionista limitatamente agli
‘‘atti relativi alla professione’’ (31), ponendo particolare
attenzione ai profili dell’informazione, la cui asimmetria
può pregiudicare l’efficienza del mercato e determinare
uno squilibrio tra le parti inducendo la parte meno infor-
mata ad accettare un contratto inefficiente con ricadu-
te sulla equa distribuzione del rischio contrattuale. Non
agevola l’interprete la nozione di consumatore contenu-
ta in una serie di leggi speciali, nozione non univoca ma
delineata con specifico riferimento alle finalità di volta in
volta perseguite (32). L’inserimento nel codice del con-
sumo di tutta una serie di rapporti, al fine di realizzare il
‘‘riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela
dei consumatori’’(art. 3, lett. f), Cod. cons.), sembra unifi-
care anche il concetto di consumatore.

A questa tendenza unificante sembra tuttavia resiste-
re il ‘‘turista’’, che, pur destinatario della tutela comples-
siva del Codice in quanto ‘‘consumatore’’, conserva pe-
culiarità sue proprie. Indice di una connotazione distinti-
va del consumatore in quanto turista si rinviene proprio
nello stesso Codice del consumo, che in caso di recesso
o annullamento del servizio riconosce al consumatore,
‘‘solo se e in quanto turista’’, una serie di diritti riconduci-
bili esclusivamente alla sua posizione di acquirente di un
servizio turistico (art. 92, Cod. cons.).

5. I contratti del turismo organizzato
nel ‘‘Codice del turismo’’. Da consumatore
a turista

Il Codice della normativa statale in tema di ordina-
mento e mercato del turismo, contenuto nell’Allegato 1,
D.Lgs. n. 74/2011 (33), costituisce uno dei due distinti inter-
venti normativi realizzati dalla legge (34), predisposto in
attuazione dei principi di delega previsti dall’art. 14, com-
mi 14, 15, 18, l. n. 246/2005 e in applicazione dei criteri di
codificazione di cui all’art. 20, commi 3 e 4, l. n. 59/1997.

Finalità del Codice del turismo è riunire in un unico
corpus normativo la disciplina sul turismo, con una revi-
sione delle regole sui rapporti e sui contratti ad esso col-
legati. In particolare, il Titolo VI si occupa della materia
dei contratti e, specificamente, dei ‘‘Contratti del turi-
smo organizzato’’ (Capo I, artt. 32-51).

Da una prima lettura le nuove regole sembrano ri-
portare sostanzialmente quanto già previsto dalla pre-
cedente disciplina contenuta nel Codice del consu-
mo (35).

Ad una semplicistica equiparazione ostano tuttavia
alcuni rilievi: a) l’inquadramento in un Codice di settore,
finalizzato non solo a un riordino ma anche ad un’auto-
noma regolamentazione dei rapporti, unificati dal riferi-
mento al turismo; b) l’attenzione riservata al turista, qua-
le specifica e particolare figura di consumatore, qualifi-
cato in relazione all’attività.

Tali elementi costituiscono indici rivelatori di una diver-
sa prospettiva, secondo la quale occorre interpretare in
modo sistematico l’assetto degli interessi tutelati.

In questa ottica appare rilevante la ridefinizione delle
parti nei contratti del turismo organizzato (art. 33 Cod.
tur.): operatore turistico, insieme con l’organizzatore di
viaggio (colui che si obbliga in nome proprio a vendere
pacchetti turistici al turista o che offre al turista la possibi-
lità di realizzare autonomamente la combinazione degli
elementi propri del pacchetto turistico), è l’intermediario
(colui che anche non professionalmente e senza scopo
di lucro si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici
verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi disaggre-
gati). La figura del venditore viene circoscritta al sogget-
to di cui può avvalersi l’organizzatore per la vendita dei
pacchetti turistici (art. 33, n. 2 Cod. tur.), coerentemente
con i limitati casi in cui può qualificarsi ‘‘vendita’’ l’ope-
razione economica svolta dall’intermediario, la cui attivi-
tà è generalmente da ascriversi nell’ambito del manda-
to (36), sebbene l’adozione del termine vendita si ritiene
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Note:

(30) Amplius su tema Gabrielli E., Contratto e contratti. Scritti, To-
rino, 2011, 425 ss., cui si rinvia anche per citazioni sui diversi orien-
tamenti.

(31) Come l’acquisto di un computer da parte di un avvocato o
gli acquisti effettuati in vista di una futura attività d’impresa, diversi
dagli ‘‘atti della professione’’, mediante i quali il soggetto esercita
la sua attività professionale o imprenditoriale, come le vendite ai
subfornitori:: Gabrielli, op. cit. 440 ss; per riferimenti anche compa-
ratistici Gatt, Ambito soggettivo di applicazione della disciplina. Il
consumatore e il professionista, in Bianca, Busnelli, a cura di, Com-
mentario al Capo XIV bis del codice civile, Padova, 1999, 153 ss.

(32) Come ad es. il D.Lgs. n. 70/2003 in materia di commercio
elettronico; il D.Lgs. n. 385/2003 in materia bancaria e creditizia;
il D.Lgs. n. 50/1992 per i contratti conclusi fuori dai locali com-
merciali: il Dlsg. 111/95 sui viaggi organizzati.

(33) Il D.Lgs. n. 74/2011 ‘‘Codice della normativa statale in tema
di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14
della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della
direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, con-
tratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti
di rivendita e di scambio’’ è composto da 4 articoli e da 2 Alle-
gati. L’Allegato 1 reca il Codice del turismo; l’Allegato 2 reca
l’attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti mul-
tiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine, contratti di rivendita e di scambio. L’art. 3 elenca le di-
sposizioni abrogate dallo schema di decreto legislativo e nel-
l’art. 4 vi è la clausola di invarianza finanziaria.

(34) L’all. 2, D.Lgs. n. 74/2011 recepisce la Direttiva 2008/122/CE
relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai pro-
dotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e
di scambio, dando attuazione alla delega di cui all’art. 1, com-
ma 3, l. n. 96/2010 (legge comunitaria 2009).

(35) Cfr. D.Lgs. n. 206/2005. V. paragrafo che precede. Cuffaro,
op. cit., 1192 ss., critica la scelta di separare dal Codice del con-
sumo le norme sul turismo organizzato, scelta in contrasto con le
finalità del Codice del consumo, emanato proprio al fine di riu-
nire i provvedimenti di attuazione di direttive finalizzate alla tute-
la dei consumatori, cui peraltro il Codice del consumo rinvia
‘‘per quanto non previsto’’ (art. 32 Cod. tur.).

(36) Cfr. Luminoso, Vendita, in Buonocore, a cura di, Trattato di
diritto commerciale, Torino, 2004, 1001; Cass. 8 ottobre 2009 n.
21388 in Dir. trasp., 2010, 777, con nota di Della Rosa, Il doppio
mandato all’intermediario nella conclusione dei contratti di
viaggio e il momento perfezionativo del rapporto contrattuale.
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sia intesa a sottolineare che l’oggetto dello scambio è il
pacchetto unitariamente considerato.

‘‘Acquirente o cessionario’’ del pacchetto turistico è il
‘‘turista’’, definizione cui approda la legge, abbandona-
ta la precedente terminologia di ‘‘viaggiatore’’, adotta-
ta dalla CCV, e di ‘‘consumatore’’, utilizzata nel Codice
del consumo, delineando una nuova e autonoma figura,
qualificata dall’essere fruitore di servizi nel settore del turi-
smo, quale ordine giuridico e mercato a sé stante.

Due le novità che riguardano il pacchetto turistico,
che risulta ampliato con riferimento al contenuto e alla
durata (art. 34 Cod. tur.): l’inclusione delle crociere turi-
stiche (prima non espressamente menzionate) (37); l’eli-
minazione del tempo minimo del viaggio, che non impli-
ca più la necessità di almeno un pernottamento o la du-
rata superiore alle 24 ore, determinando l’estensione del-
la disciplina anche a escursioni con un minimo di due
servizi (trasporto, servizi non accessori).

La disciplina sulla forma del contratto prevista dall’art.
35 del Cod. del turismo non dissipa le incertezze interpre-
tative sulla qualificazione e le conseguenza della man-
cata adozione della forma scritta. La mancata previsio-
ne della sanzione di nullità - o altre indicazioni idonee - e
l’uso del verbo essere (è redatto) anziché del verbo do-
vere (deve essere redatto) sembra escludere che possa
trattarsi di ipotesi di forma ad substantiam. Si ritiene trat-
tarsi, con maggiore aderenza alla tipologia contrattuale,
di una forma finalizzata a rendere adeguatamente infor-
mato il turista sulle caratteristiche e modalità di svolgi-
mento del viaggio (38) oltre che a dimostrare l’esistenza
del contratto, come conferma il prosieguo della norma,
che impone il rilascio di una copia sottoscritta al turista,
al fine di consentirgli all’occorrenza di assolvere l’onere
probatorio

Il regime della responsabilità (art. 40/46 Cod. tur.) ri-
percorre la disciplina degli artt. 90-96 del Codice del con-
sumo: fermi restando gli obblighi previsti in caso di reces-
so o annullamento del servizio (art. 42 Cod. tur.), in caso
di mancato o inesatto adempimento (nell’ambito del
quale rientrano le difformità dagli standard qualitativi del
servizio promessi o pubblicizzati), l’organizzatore e l’inter-
mediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo
le rispettive responsabilità. Nuova la previsione del ‘‘dan-
no da vacanza rovinata’’ e della sua risarcibilità (art. 47
Cod. tur.), cui sono dedicati i paragrafi che seguono.

Rafforza il sistema della tutela del turista l’ampliamen-
to dell’obbligo assicurativo. L’art. 50 del Codice del turi-
smo prescrive un obbligo di assicurazione in capo all’or-
ganizzatore e all’intermediario, affinché il risarcimento
del danno eventualmente richiesto dal turista trovi un si-
curo soddisfacimento. Rispetto all’omologo art. 99 Cod.
cons., l’art. 50 contempla espressamente la possibilità
che i contratti di turismo siano assistiti anche da polizze
assicurative per il rimborso dei fondi depositati e per le
spese di rimpatrio (39).

L’obbligo di stipulare un’assicurazione per la responsa-
bilità civile verso il turista non vale per il prestatore di uno
Stato membro della UE che si stabilisce in Italia, qualora
sia già coperto da una garanzia equivalente o essenzial-
mente comparabile a quella imposta dal comma 1 del-
l’art. 50 Cod. tur. Gli organizzatori possono consorziarsi al
fine della stipula dell’assicurazione per il rimborso dei fon-
di depositati e per le spese di rimpatrio (art. 50, comma
3, Cod. tur.). Resta in ogni caso ferma la possibilità per il
turista di stipulare polizze assicurative c.d. di assistenza, a

garanzia del rimborso di spese diverse (ad esempio spese
mediche, per l’interprete o per le spese di giustizia).

6. Il danno da vacanza rovinata. La fattispecie
nella elaborazione della giurisprudenza

L’allegato 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. ‘‘Codi-
ce del turismo’’) riorganizza la normativa del settore turi-
stico rappresentando cosi la prima e completa opera di
riforma del turismo. Tra le novità del decreto particolare
attenzione va posta all’art. 47 che riconosce per la pri-
ma volta il danno da ‘‘vacanza rovinata’’, fino ad ora
conosciuto soltanto a livello giurisprudenziale (40).
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Note:

(37) Si riteneva anche prima della espressa inclusione che la
crociera rientrasse nella nozione di pacchetto turistico: Brignar-
dello, Contratto di crociera e tutela del turista, in Dir. tur., 2005,
130; Tassoni, Commento agli artt. 82/100 Codice del consumo,
cit., 466, ove citazioni; Santuari, I confini della responsabilità del-
l’organizzatore di una crociera turistica, in Dir. tur., 2007, 259, sot-
tolinea la diversa valenza acquisita dalla crociera rispetto al
passato, che consente di inserirla fra i contratti di viaggio orga-
nizzato posto che ‘‘Le diverse prestazioni, compresa quella di
trasporto, risultano collegate tra loro da un legame di comple-
mentarietà, concorrendo tutte alla realizzazione della funzione
turistica’’ valorizzando cosı̀ l’elemento teleologico costituito dal-
la finalità turistico-ricreativa, di cui la prestazione del trasporto
costituisce solo uno degli elementi. V. anche Busti, La legislazio-
ne turistica, tra le nuove frontiere del diritto dei trasporti? in Dirit-
to dei trasporti, 2002, 1ss.

(38) Ritiene trattarsi di ‘‘forma informativa’’ Morandi, I contratti
di viaggio, in Morandi, Comenale Pinto, La Torre, I contrati del
turismo, Milano, 2004, 33 ss. V. sul punto Cuffaro, Contratto turisti-
co, in Dig. IV ed., Disc. Civ., Torino, 1989, 297 ss.

(39) In tal modo il Codice del turismo si è conformato ai principi
della legge delega 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria,
che ha recepito la direttiva 314/90/CE), secondo cui l’organizza-
tore e il venditore sono tenuti ad assicurarsi per il risarcimento
del danno derivante da inadempimento del servizio, per il rim-
borso dei fondi e per il rimpatrio.

(40) La casistica è molto vasta: si va dal caso dell’overbooking,
a quello della mancata prenotazione delle stanze, alla sistema-
zione in struttura alberghiera dotata di comforts largamente infe-
riori a quelli promessi, passando per la modesta o pessima quali-
tà di uno o più servizi inclusi (e pagati) nel pacchetto di viaggio.
Tra le più significative si v. Cass. 10 gennaio 2011 n. 297; Cass. 24
aprile 2008 n. 10651, in Dir. turismo, 2008, 349, con nota di Corona,
La tipizzazione della ‘‘finalità turistica’’ tra presupposizione e criteri
di ripartizione del rischio, in Nuova giur. comm., 2008, 1257, con
nota di Nardi, Una vacanza al mare. Il tour operator è Poseido-
ne?, in Corr. giur., 2008, 1399, con nota di Mariconda, Contratto
di viaggio, mare sporco e diritti del consumatore, in Giur. it., 2009,
336, con nota di Esposito, Impossibilità di effettuazione dei servizi
e obblighi del tour operator, in I contratti, 2009, 309, con nota di
galati, Contratto di viaggio all inclusive e ‘‘causa concreta, in
Danno e resp., 2009, 661, con nota di Laghezza, Viaggio ‘‘tutto
compreso’’. Se il mare è calmo come l’olio; Cass. 24 luglio 2007
n. 16315, in Giur. it., 2008, 1133, con nota di Izzi, Causa in concreto
e sopravvivenze nel contratto di viaggio vacanza tutto compre-
so, in Dir. turismo, 2007, 375, con nota di Benelli, La risoluzione del
contratto di viaggio per impossibilità sopravvenuta di utilizzazione
della vacanza, in Nuova giur. comm., 2008, 531 ss., con nota di
Nardi, Contratto di viaggio ‘‘tutto compreso’’ e irrealizzabilità del-
la sua funzione concreta, in I contratti, 2008, 241, con nota di Ca-
vajoni, La ‘‘finalità turistica’’ come causa concreta del contratto
di viaggio. Sull’argomento ci permettiamo rinviare anche a Co-
cuccio, Viaggio turistico e vacanza rovinata, Milano, 2010; ID., Il
danno da vacanza rovinata, in Giust. civ., 2008, 419 ss.
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L’espansione del turismo come fenomeno di massa
ha comportato la nascita di un nuovo concetto di va-
canza, concepita come necessaria e ‘‘salutare’’ sosta
dai ritmi frenetici imposti dall’attività lavorativa e, più in
generale, dalla numerose occupazioni che la vita in una
società moderna ed evoluta quotidianamente presenta.
La vacanza viene configurata come un ‘‘bene’’, un’en-
tità immateriale suscettibile di valutazione economica e
diretta alla soddisfazione di quegli ‘‘interessi’’ che fanno
capo al fruitore del servizio turistico; interessi la cui man-
cata realizzazione producono l’obbligo di risarcimento
anche dello specifico danno (da ‘‘vacanza rovinata’’).
Parlare di ‘‘vacanza rovinata’’ (41) rende l’idea di un
progetto fallito: la delusione derivante dalla mancata
realizzazione di una aspettativa, il fastidio generato da
un insieme di fattori, quali il mancato riposo, lo stress rela-
tivo alla necessità di sollevare reclami o proteste e in ge-
nerale, la privazione di quella serenità che è lecito atten-
dersi da una vacanza contrattualmente programmata
con un’impresa esperta del settore turistico. Da ciò deri-
va il fatto che il mancato o inesatto adempimento di
quanto compreso nel pacchetto turistico determina in
capo al turista non solo un danno patrimoniale per non
aver usufruito dei servizi promessi, ma anche la lesione
dell’interesse a godere pienamente della vacanza sen-
za dover sopportare patimenti derivanti dalla mancata
realizzazione del programma pattuito.

Finora nessuna disposizione di legge aveva previsto in
maniera espressa la risarcibilità di tale tipologia di dan-
no (42). La questione, approdata spesso nelle aule dei
Tribunali, ha avuto un’evoluzione giurisprudenziale solo
negli ultimi anni. Sul punto si era, per la prima volta,
espressa la Corte di Giustizia europea (43), sentenziando
che la direttiva 90/314/CEE ‘‘riconosce implicitamente
l’esistenza di un diritto al risarcimento dei danni diversi
da quelli corporali, tra cui il danno morale’’; la Corte,
pronunciandosi in relazione all’art. 5 della suddetta diret-
tiva ha affermato che tale norma deve essere intesa 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’’.

In Italia le prime decisioni in materia si riconnettono al
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111, poi confluito nel D.Lgs. 6 set-
tembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo), avente
ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti ‘‘tutto com-
preso’’ venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfet-
tario, e di durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero
per un periodo di tempo comprendente almeno una
notte. La legge in oggetto riconosceva solo il danno
‘‘materiale’’ alla persona (o il danno diverso da quello
alla persona) derivante dall’inadempimento o dalla ine-
satta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto
del pacchetto turistico.

7. Suo riconoscimento legislativo nell’art. 47
del codice del turismo

V’è da dire che il riconoscimento legislativo del dan-
no da vacanza rovinata, oltre ad omologare una crea-
zione del diritto vivente, stabilisce anche quali sono i pre-
supposti ed i limiti del relativo diritto al risarcimento, che
altrimenti rischia di essere dilatato a dismisura: rischio tan-
to più da evitare in quanto si tratta di un danno ‘‘non pa-
trimoniale’’ che, come tale, è risarcibile in via ecceziona-
le (solo nei casi determinati dalla legge, art. 2059 c.c.). E

difatti, per porre un argine a possibili sconfinamenti, l’art.

47 cod. turismo si dà cura di piantare tre paletti.

Il primo di essi pone un presupposto, consistente nella

regola che il mancato o inesatto adempimento delle

prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico

‘‘non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455

c.c.’’. L’esplicito richiamo all’art. 1455 c.c., a norma del

quale ‘‘il contratto non si può risolvere se l’inadempi-

mento di una delle parti è di scarsa importanza, avuto ri-

guardo all’interesse dell’altra’’, è assai significativo: non

foss’altro perché ribadisce che, in base al principio di

buona fede (v. artt. 1175 e 1375 c.c.), il creditore della

prestazione è tenuto a tollerare che il debitore la esegua
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Note:

(41) Con la locuzione ‘‘danno da vacanza rovinata’’ o danno
da ‘‘emotional distress’’ si intende ‘‘quel pregiudizio conseguen-
te alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente
del viaggio come occasione di piacere, di svago o di riposo,
quel disagio psicofisico sofferto a causa della mancata realizza-
zione, (in tutto o in parte), del programma previsto, avuto riguar-
do alla particolare rilevanza socio - economica riconosciuta al-
l’organizzazione turistica del tempo libero’’: Morandi, Il danno
da vacanza rovinata, in Il danno esistenziale. Una nuova cate-
goria della responsabilità civile, (a cura di Cendon e Ziviz), in Il
diritto privato oggi, Milano, 2000.
Fra coloro che hanno affrontato il tema, si segnalano: Carma-
gnani, Il danno da vacanza rovinata tra ‘‘contrattualità dello sva-
go’’ e ’’patrimonialità del pregiudizio’’, in Dir. turismo, 2007, 38;
Guerinoni, Il danno da vacanza rovinata, Piacenza, 2003; Lazzara,
Danno da vacanza rovinata e quantificazione del risarcimento, in
Dir. turismo, 2005, 233; Monticelli-Gazzara, Il contratto di viaggio, in
I contratti dei consumatori, (a cura di Gabrielli e Minervini), Tomo
II, Torino, 2005, 799 ss.; Rizzo, Considerazioni sulla risarcibilità del
danno da vacanza rovinata in Attività alberghiera e di trasporto
nel pacchetto turistico all inclusive: la forme di tutela del turista
consumatore, Trento, 2006; Ortu, Il risarcimento del danno da va-
canza rovinata. Gli orientamenti della dottrina e della giurispru-
denza, in Resp. civ. prev., 2009, 2531; Rossello, Il ‘‘danno da va-
canza rovinata’’ dopo le Sezioni Unite del 2008 sul nuovo statuto
del danno non patrimoniale, in Nuova giur. civ. comm., 2009, 488.

(42) Secondo Cuffaro, op. cit., 1194, si tratta della ‘‘principale e
sostanziale novità portata dalla disciplina dei contrati del turi-
sta’’ da parte del Codice del turismo.

(43) Cfr. Corte di Giustizia delle Comunità europee 12 marzo
2002. C/168/00, Simone Leitner contro TUI Deutschland GmbH &
Co. KG, in Danno resp., 2002, 1097, con note di Carrassi, L’inter-
pretazione da parte della Corte di Giustizia CE delle norme co-
munitarie; Maiolo, La Corte di giustizia, il danno da vacanza rovi-
nata e il sistema bipolare di responsabilità civile; Gazzara, Va-
canze ‘‘tutto compreso’’ e risarcimento del danno morale, ivi,
2003, 245, in Resp. civ. e prev., 2002, 360, con nota di Guerinoni,
L’interpretazione della Corte di Giustizia riguardo al danno da
‘‘vacanza rovinata’’; Id., Diritto contrattuale europeo e misura
del danno da ‘‘vacanza rovinata’’, in I contratti, 2004, 197, in I
Contratti, 2002, 952, con commento di Putti, Danno da vacanza
rovinata e danno morale contrattuale, in Foro it., 2002, 329, con
nota di Palmieri. La sentenza è pubblicata anche in Dir. turismo,
2003, 25 ed accompagnata da un’approfondita riflessione di Ri-
guzzi, Il danno da vacanza rovinata, 7 ss. Per una piena com-
prensione del significato della pronuncia rivestono particolare
interesse le conclusioni dell’Avvocato Generale Prof. Tizzano
presentate il 20 settembre 2001. La qualificazione comunitaria
del danno da vacanza rovinata in termini di ‘‘danno morale’’
non dovrebbe peraltro vincolare l’interprete, essendo essa stru-
mentale al risultato voluto nella sentenza, cioè a garantire il risar-
cimento di tale forma di danno in tutti gli Stati membri, a pre-
scindere dalla categoria formale impiegata.
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anche in modo non del tutto conforme a quella pattui-
ta, sempre che non pregiudichi in modo apprezzabile il
suo interesse. Ma nel contesto normativo in esame, il ri-
chiamo è del tutto che superfluo: posto invero che l’art.
1455 c.c. si riferisce solo alla risoluzione del contratto
mentre l’art. 47 cod. turismo contempla anche l’ipotesi
che il turista chieda il risarcimento dei danni ‘‘indipen-
dentemente dalla risoluzione del contratto’’, è evidente
l’intento del legislatore di estendere il dovere di tolleran-
za del creditore al di là di quanto non dica la lettura de-
l’art. 1455 c.c. Orbene, se si pensa che ai sensi dell’art.
43 cod. turismo, ‘‘si considerano inesatto adempimento
le difformità dagli standard qualitativi del servizio pro-
messi o pubblicizzati’’, il combinato disposto di tale nor-
ma col successivo art. 47 conduce a ritenere che, ai fini
del diritto al risarcimento dei danni, tali pur esistenti dif-
formità debbono essere di non lieve importanza. Il che
dovrebbe escludere dall’area del danno risarcibile le
mancanze o difformità di tipo bagattellare, che pur nel-
la giurisprudenza hanno talvolta trovato ingresso (44).

L’inciso finale dell’art. 47 cod. turismo (comma 1) sta-
bilisce poi i due criteri alla stregua dei quali è da indivi-
duare e quantificare il danno risarcibile. Vale a dire: a) il
‘‘tempo di vacanza inutilmente trascorso’’, b) ‘‘l’irripeti-
bilità dell’occasione perduta’’.

Con la formulazione di questi criteri che, essendo rife-
riti a un danno morale, non possono ovviamente model-
larsi sulle regole concernenti il danno patrimoniale (art.
1223 c.c.), la legge si preoccupa di indicare all’interpre-
te qual è il pregiudizio da prendere in considerazione ai
fini del risarcimento. E lo ha identificato nello stato d’ani-
mo turbato del turista che si trova costretto, per l’altrui
inadempienza, a trascorrere in uno stato di disagio, di fa-
stidio e, quindi, con sofferenza un periodo che, vicever-
sa, era contrattualmente destinato ad essere vissuto nel-
la spensierata letizia di una ben programmata vacanza.
E come per graduare il pretium doloris per l’uccisione
del congiunto si guarda la maggiore o minore intensità
del vincolo parentale, cosı̀ per quantificare il danno da
vacanza rovinata, soccorrono i due criteri sopra indicati.

Più precisamente il primo di essi (sub a) è di carattere
per cosı̀ dire ‘‘quantitativo’’, essendo dimensionato sul
tempo durante il quale il turista ha sofferto l’inadempien-
za altrui. Ora è chiaro che quanto più presto la vacanza
è stata rovinata, tanto più prolungata sarà stata questa
sofferenza; la quale, invece, si riduce in proporzione, se
la vacanza è andata in rovina quando già si volgeva al
termine, ossia dopo che era stata in gran parte goduta.

Il secondo criterio (sub b) è di carattere ‘‘qualitativo’’
in quanto, ai fini del risarcimento, valorizza, in aggiunta
al disagio per il, tempo di vacanza inutilmente trascorso,
la forte delusione per l’irripetibilità dell’occasione perdu-
ta. Questa ‘‘irripetibilità’’, che evoca l’idea di una co-
cente frustrazione, può essere di due specie.

Può essere ‘‘soggettiva’’, come per esempio la rovi-
na della vacanza che programmata da due sposini per
festeggiare le nozze appena celebrate, li priva della
gioia di un evento, qual è il viaggio di nozze, che, se spo-
stato nel tempo, perde il particolare fascino di quell’irri-
petibile momento esistenziale.

Può essere anche ‘‘oggettiva’’, come per esempio
una vacanza turistica in un paese estero incentrata so-
prattutto sulla partita finale del campionato mondiale di
calcio: se, per difetto di organizzazione, uno o più turisti
non possono accedere al campo di gioco, essi vengono

privati di quello spettacolo non ripetibile che fu la ragio-
ne principale dell’acquisto del pacchetto turistico (45).

8. Brevi note conclusive

Dopo queste precisazioni resta da chiedersi se la fatti-
specie del danno da vacanza rovinata, quale era stata
fino ad ora elaborata dalla giurisprudenza, abbia subito
sostanziali mutamenti per effetto del nuovo assetto nor-
mativo.

Si è detto già che l’art. 47 cod. turismo, cosı̀ come è
formulato, serve per arginare il rischio di estensione del
danno risarcibile anche a episodi bagattellari. E, da que-
sto punto di vista, il cambiamento in melius è certo inter-
venuto.

Ma, a parte questo opportuno correttivo, non v’è da
temere che le giuste esigenze del turista vengano sacrifi-
cate nei casi meritevoli di tutela. I criteri indicati dall’art. 47
per identificare e quantificare i danni da vacanza rovina-
ta, pur nella loro scarna enunciazione, contengono quan-
to basta per attrarre nella loro orbita un’ampia casistica.

Si rifletta: il parametro del ‘‘tempo di vacanza inutil-
mente trascorso’’ è uno strumento idoneo a misurare le
infinite variazioni peggiorative con le quali si può riper-
cuotere nell’animo e nella salute dell’uomo l’inutile de-
corso del tempo (dalla accidiosa inerzia all’avvilente
sconforto, sino alla irascibilità e alla depressione); e non
meno numerose possono essere, nei singoli casi e secon-
do la natura dell’inadempimento le reazioni emotive al
disappunto per la ‘‘irripetibilità dell’occasione perduta’’.
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Note:

(44) Sul punto v. Trib. Saluzzo 25 febbraio 2009, in Giur. merito,
2009, 969; Trib. Salerno 13 gennaio 2009; Trib. Palermo 8 gennaio
2009, in I Contratti, 2009, 688, con nota di Galati, Contratto di
viaggio tutto compreso e responsabilità dell’organizzatore per
danno da vacanza rovinata; Trib. Bologna 7 giugno 2007, in
Resp. civ. e prev., 2008, 1401; Trib. Vicenza 12 maggio 2005; Trib.
Monza 6 settembre 2005; Trib. Milano 16 settembre 2005, in La
resp. civ., 2006, 400, con nota di Migliavacca, Il danno da va-
canza rovinata trova spazio anche nell’infortunistica stradale;
Trib. Milano 27 gennaio 2004, in Dir. turismo, 2006, 47, con nota di
Turco, (Ir)responsabilità del tour operator per danni occorsi du-
rante l’escursione facoltativa acquistata in loco dal viaggiatore;
Trib. Bassano del Grappa 9 luglio 2002; G.d.P. Salerno 9 luglio
2009; G.d.P. Rovereto 10 gennaio 2007, in Dir. turismo, 2007, 251,
con nota di Turco, Danno emergente e danno esistenziale per
la perdita del bagaglio di viaggio; G.d.P. Parma 19 marzo 2004,
in Dir. turismo, 2005, 273, con nota di Scortecci, Ancora sulla re-
sponsabilità del venditore e dell’organizzatore della vacanza.

(45) Cfr. Cuffaro, op. cit., 1195, esprime perplessità sui criteri di
determinazione del danno, che ‘‘sembrano lasciare spazio ad
una valutazione inevitabilmente soggettiva, suscettibile delle
più fantasiose applicazioni’’.
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