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INTRODUZIONE 
 
 
 

Il presente lavoro intitolato «Turismo sociale e 

sostenibile» è stato realizzato all’interno del progetto Eureka 

promosso dalla International School of Advances Studies dell’Università 

di Camerino nell’ambito dell’area scientifica Legal and social science 

della ricerca della Scuola di giurisprudenza, curriculum Civil law 

and constitutional legality istituito e promosso con la collaborazione 

della Regione Marche e, nello specifico, cofinanziato anche da 

Contram S.p.a., azienda che, tra l’altro, si occupa anche di turismo 

e che riveste un ruolo da leader nell’ambito dei trasporti nella 

regione marchigiana e non solo.  

Il turismo, per comune opinione, è il settore economico 

destinato ad assumere sempre più rilevanza tra le attività 

economiche. Si deve notare che da tempo l’U.E. sollecita 

l’attenzione degli Stati membri sulla necessità di attuare, 

all’interno delle peculiari realtà turistiche proprie dei singoli Stati, 

politiche volte alla salvaguardia dell’ambiente, alla promozione dei 

territori attraverso la qualità delle produzioni agroalimentari, in 

altri termini, alla valorizzazione delle realtà locali. Tuttavia, la 

situazione economico-sociale in cui versano, in questi ultimi anni, 

i singoli Stati e l’Europa stessa, impone una riflessione sugli 

strumenti che gli operatori impegnati nei settori strategici per la 

crescita e lo sviluppo hanno a loro disposizione. Deve essere 
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rilevato che il settore turistico è destinato a divenire strategico 

anche per le realtà locali non soltanto attraverso la promozione 

del territorio e delle eccellenze delle produzioni agroalimentari ma 

anche grazie alla persistenza di dinamiche sociali e alla forza della 

propria storia.  

Le prime battute del lavoro hanno cercato di rinvenire il 

significato del termine «turismo». Si può dire che esso consiste 

nell’insieme delle attività svolte da coloro che si allontanano 

temporaneamente dal proprio ambiente, da quello dove svolgono 

normalmente una attività remunerata, per una molteplicità di 

scopi. Inoltre, secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo, si 

è turista se si trascorre almeno una notte lontani dalla propria 

casa, ma non più di un anno, termine oltre il quale si fuoriesce dal 

fenomeno «turismo» e si potrebbe entrare, forse più 

propriamente, in quello della emigrazione.  

In considerazione della domanda turistica sempre più 

diversificata che ha comportato una offerta di servizi turistici 

inevitabilmente più flessibile e attenta al valore della qualità della 

vita, negli ultimi tempi si è assistito al proliferare di nuove 

«tipologie di turismo»: culturale, naturalistico, di evento, 

cooperativo, etico, comunitario, responsabile, accessibile, per i 

poveri, equo e solidale, eno-gastronomico ecc.  

Il presente progetto ha mirato all’analisi di alcune tra le 

nuove modalità di fare «turismo». Si fermerà l’attenzione, in 

particolare, sul turismo sociale e sul turismo sostenibile.  
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Gli aggettivi «sociale» e «sostenibile» pur se legati allo 

stesso sostantivo caratterizzano due fenomeni che sono 

sicuramente diversi ma entrambi carichi anche di significato etico. 

Il turismo sociale viene identificato come quel tipo di turismo che 

favorisce l’incontro e la socializzazione tra le persone e mira 

anche alla promozione e valorizzazione delle risorse del territorio. 

Comprende tutte le azioni organizzate da operatori pubblici o da 

soggetti privati il cui scopo è consentire l’accesso al viaggio e alle 

vacanze a fasce sociali e ad individui che si trovano in una 

situazione di svantaggio per motivi economici, fisici, culturali. È 

un turismo volto più all’aspetto umano che al prestigio del luogo 

visitato; volto non verso i grandi centri urbani e le grandi città 

d’arte, ma verso quelle aree decentrate e meno colpite dal turismo 

di massa ma di spiccato interesse storico, artistico e culturale 

(borghi storici e piccole città). Oggi il turismo sociale non 

rappresenta più soltanto il turismo dei soggetti deboli o delle 

categorie svantaggiate ma, nel rispetto delle sue caratteristiche 

salienti, può essere organizzato in modo da facilitare a tutti i 

cittadini l’accesso al turismo.  

L’idea del turismo sociale ha origine in alcuni Congressi 

internazionali (a Berna nel 1956, a Vienna nel 1959, a Milano nel 

1962) ma viene identificato nel 1963 con la costituzione 

dell’associazione internazionale del Bureau International du Tourism 

Social (BITS) e compiutamente definito nella Dichiarazione di 

Montreal del 1996 che individua le caratteristiche del Turismo 

Sociale che diventa creatore di società, fattore di crescita 
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economica, attore dell’assetto territoriale e dello sviluppo locale e 

partner nei programmi di sviluppo mondiale. In ambito europeo 

va ricordato che nel 2009 è nata l’azione «Calypso», voluta dal 

Parlamento Europeo, che mira a promuovere iniziative di turismo 

sociale tra e negli Stati membri.  

L’Unione Europea, nel Trattato di Lisbona, ha 

confermato la rilevanza che ha il turismo sostenibile. Al turismo 

sostenibile vengono ricondotte diverse qualificazioni 

(ecocompatibile, equo accettabile, solidale, ecc.) che comportano 

una sorta di confusione: dal Summit della Terra di Rio del 1992, il 

termine «turismo sostenibile» è usato soprattutto in chiave 

ambientalistica.  

Il turismo può essere definito «sostenibile» non soltanto 

nel momento in cui gli operatori turistici mirano alla cura e alla 

tutela dell’ambiente ed operano per lo sviluppo e la salvaguardia 

delle culture e delle tradizioni locali, ma anche quando le imprese 

turistiche sono in grado di bilanciare i loro naturali obiettivi 

commerciali con una gestione dell’offerta del servizio che sia 

comunque di qualità, in connessione con i conseguenti costi.  

Nella Conferenza Mondiale sul Turismo Sostenibile 

tenutasi a Lanzarote nel 1995 è stata approvata la Carta del 

turismo sostenibile. In questa si riconosceva il «carattere 

ambivalente del turismo» in quanto può essere causa di degrado 

ambientale oppure fattore di salvaguardia della natura se gestito in 

modo efficace ed attento.  
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Affinché una azienda possa organizzare ulteriori e diversi 

servizi di trasporto da rivolgere al turista è indispensabile un 

attento studio della normativa comunitaria e nazionale posta a sua 

tutela, il quale dovrà dunque essere considerato nella sua qualità di 

consumatore, in quanto «acquirente non professionale di servizi 

turistici».  

Si è attentamente concentrata l’analisi sulla normativa 

internazionale, europea e nazionale in tema di trasporti e di 

responsabilità del vettore, nonché sulle leggi speciali in materia di 

turismo come, in particolare, il «Codice della normativa statale in 

tema di ordinamento e mercato del turismo», contenuto nel d.lgs., 

23.05.2011 n. 79, in vigore dal 21 giugno 2011 e modificato dal 

d.lgs. n. 62/2018, per valutare la compatibilità delle norme vigenti 

con l’obiettivo che si intendeva raggiungere.  

Per quanto riguarda il quadro normativo nazionale si deve 

rilevare che fino al 1983 non esisteva una normativa organica in 

materia di turismo. La l., 17.5.1983, n. 217 (Legge quadro per il 

turismo) nasceva dall’esigenza che l’Italia, in quanto paese della 

Comunità europea, si adeguasse alle diverse direttive che 

venivano emanate in materia turistica. Successivamente è stata 

emanata la l., 29.3.2001, n. 135 intitolata «Riforma della 

legislazione nazionale del turismo» nella quale il legislatore prende 

atto che il turismo è un prodotto dichiaratamente locale in quanto 

ricco di peculiarità ambientali e culturali e di diversità di 

tradizioni, di usi e di costumi e si limita a indicare principi e 
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parametri uniformi sui quali le singole regioni devono costruire le 

proprie normative in materia turistica.  

Con la modifica del titolo V della Costituzione (Legge 

Cost., 18.10.2001, n. 3) ed in particolare con la modifica dell’art. 

117 Cost., il turismo e l’industria alberghiera non vengono indicati 

né fra le materie di competenza esclusiva dello Stato, né fra quelle 

di legislazione concorrente. Pertanto, alla luce del nuovo art. 117 

Cost., in materia turistica le Regioni hanno un potere legislativo 

esclusivo. Con qualche anno di ritardo la Regione Marche ha 

promulgato la legge regionale n. 9 dell’11.7.2001 (Testo unico 

delle norme regionali in materia di turismo) il cui art. 1, dedicato 

alla finalità ed all’oggetto della legge, commi 1 e 2, potrebbe 

essere considerato come il manifesto sia del turismo sostenibile 

sia del turismo sociale. Infatti è scritto al comma 1 che «La 

Regione assicura lo sviluppo del turismo quale fondamentale 

risorsa della comunità regionale, promuovendo in particolare la 

valorizzazione dell’immagine delle Marche e dei suoi prodotti, 

nonché lo sviluppo e la qualificazione delle imprese del settore, 

con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, al fine di 

migliorare la qualità dell’organizzazione, delle strutture e dei 

servizi di settore» ed al successivo comma 2 che «Ai fini di cui al 

comma 1, la Regione identifica le risorse turistiche delle Marche 

valorizzando l’ambiente, i beni culturali e le tradizioni locali, 

nonché le produzioni agricole ed artigiane tipiche del territorio in 

modo omogeneo sull’intero territorio regionale, con particolare 

riguardo alla tutela del turista e al miglioramento della qualità 
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dell’accoglienza, promuovendo ed incentivando l’accoglienza 

turistica delle persone con particolari bisogni».  

L’individuazione del modello ottimale da adottare per la 

realizzazione delle nuove tipologie di turismo passa 

necessariamente da una preliminare verifica di fattibilità.  

Soltanto così si potrà realizzare un progetto che risponda 

positivamente alle esigenze di crescita di una azienda e, 

contestualmente, di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile. Il 

potenziamento del turismo sociale e del turismo sostenibile 

comporterà una sicura crescita economica sia dell’azienda che 

gestisce la mobilità turistica, sia dell’intero territorio di riferimento 

grazie al continuo movimento del turismo giovanile, del turismo 

familiare, del turismo della terza età, del turismo delle persone a 

mobilità ridotta.  
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CAPITOLO I 

 L’ATTIVITA’ TURISTICA NEL COMPLESSO 

SISTEMA DELLE FONTI EUROPEE E NAZIONALI. 

 

 

 

 

Sommario: 1. Il lento evolversi del fenomeno «turismo» in ambito 
europeo: tra strategie di sviluppo economico e sociale e pluralismo 
normativo. 2. La rilevanza del turismo in Europa: excursus normativo in tema 
di turismo nella legislazione europea. 3. Il carattere «prismatico» del turismo, 
la fondamentale e funzionale connessione tra le differenti discipline 
nell’ambito della legislazione europea ed italiana. 4. Il d.lgs. n. 79 del 23 
maggio 2011 - c.d. “codice del turismo” - tra «vecchie» e «nuove» 
disposizioni della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del 
turismo.  

 

1.  Il lento evolversi del fenomeno «turismo» in ambito europeo: tra 

strategie di sviluppo economico e sociale  e pluralismo normativo.  

 

Il quadro socio–economico–culturale europeo degli ultimi 

decenni obbliga ad effettuare una attenta quanto approfondita 

analisi sia sugli strumenti tecnico operativi dedicati allo sviluppo 

dei c.d. «settori chiave» dell’Unione, sia sulla loro efficacia nella 

fase attuativa nell’ambito di una politica sempre più unitaria e 

comune.  

L’idea di comunità unica, con obiettivi comuni, è principio 

fondamentale ed elemento necessario affinché 

quell’atteggiamento europeistico tanto voluto dai padri fondatori 

dell’UE possa ben riverberarsi sul comportamento degli Stati 

membri. Basti pensare ai primi accordi1 nati in tal senso, quando 

                                                      
1 Gli accordi cui si fa riferimento sono gli accordi “SEE” e “AELS”, nati con 
l’intento di promuovere, stimolare e rafforzare le relazioni, anche economiche, 
tra gli Stati dell’allora Comunità Europea e i Paesi dell’Associazione Europea di 
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nel 1992, il Parlamento Europeo condusse i negoziati in materia 

di istituzione di un mercato unico e dove nacque finalmente il 

«cittadino europeo».  

Ebbene, nonostante in Europa si cerchi di incentivare 

attività con obiettivi comuni, nella realtà fattuale tali pratiche sono 

sovente scoraggiate, sia dalle difficoltà, spesso anche culturali, di 

trovare adeguata attuazione e sia poiché l’Unione pecca nel 

concretizzare, con adeguati strumenti, la realizzazione di tali 

progetti. Ulteriore problema è prospettato dai numerosi vincoli 

presenti nei diversi Stati membri, i quali, scoraggiano lo sviluppo 

concreto di attività collaborative tra i diversi Stati.  

Ci si trova così, dinanzi ad una stadiazione primordiale 

degli interventi in materia di turismo. La situazione però cambia 

quando il legislatore europeo prende finalmente contezza della 

portata del fenomeno, il quale, insieme al settore trasporto, 

assumeva ed assume rilevanza fondamentale per lo sviluppo di 

numerose politiche di integrazione europee.  

 

2. La rilevanza del turismo in Europa: excursus normativo in tema 

di turismo nella legislazione europea.  

 

La natura del turismo non deve considerarsi 

esclusivamente quale fenomeno giuridico bisognoso di attenzioni 

                                                                                                                 
libero scambio. Per maggiori precisazioni si veda CECA 94/91/CEE – 
«Decisione del Consiglio e della Commissione», 1993, in relazione all’accordo 
sullo «Spazio Economico Europeo, i loro stati membri e la Repubblica 
d’Austria, la Repubblica di Finlandia e la Repubblica di Islanda, il Principato 
del Liechtenstein, il Regno di Svezia, il Regno di Norvegia e la Confederazione 
Elvetica», su www.eur-lex.europa.ue. 
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normative, ma un vero e proprio fenomeno sociale, politico e 

culturale; come tale è necessario che venga utilizzato quale 

strumento «volto a dare spessore e consistenza»2 a tali diritti. Il 

fenomeno turismo, dunque, non può e non deve essere 

considerato come mera attività vacanziera poiché contribuisce a 

numerose politiche europee quali lo scambio culturale tra i popoli, 

la libera circolazione di beni, servizi e persone e, non per ultimo, 

al benessere sociale3.  

Al fine di comprendere al meglio la portata rivoluzionaria 

del fenomeno turismo basti guardare l’operato della stessa 

Commissione Europea che individua l’Europa come destinazione 

turistica mondiale attraverso la promozione di «una serie di 

iniziative di dimensioni europee e multinazionali intese a 

conseguire questi obiettivi, mettendo a pieno profitto le 

competenze che il Trattato di Lisbona ha attribuito all’Unione a 

favore del turismo4». 

È così che il fenomeno turismo e la sua imponente 

macchina diventano pilastri fondamentali nelle politiche 

economiche europee. Da alcune rilevazioni fornite dalla stessa 

Commissione, è stato stimato che successivamente a tale atto 

                                                      
2 M. MALO e C. COLALUCA, Il turismo in costituzione in V. FRANCESCHELLI e M. 
MORANDI, (a cura di) Manuale di diritto del turismo, Torino, 2013,  p. 10 ss., in cui 
gli autori parlano di turismo come «bisogno sociale, quale fenomeno che 
contribuisce al pieno godimento di alcuni diritti sociali». 
3 In tal senso, R. SANTAGATA, Diritto del turismo, Torino, 2015 p. 105 ss. 
4 Si veda a tal proposito la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato Economico e sociale europeo e al Comitato per le Regioni – l’Europa 
prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo, 
Bruxelles, 30.6.2010.  
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della Commissione, oltre il 5% del PIL dell’intera Unione fosse 

generato dal turismo. Dati questi in continuo aumento5. 

Dalla raccolta di tali dati, dunque, sembra evidente che 

l’obiettivo europeo in materia di turismo appare essere quello di 

proporre un turismo sempre più competitivo, a maggior ragione 

se l’attività turistica assume sempre più la veste più adatta a 

promuovere la circolazione dei cittadini all’interno dell’Unione, 

posto che per la Commissione «il turismo contribuisce anche 

indirettamente a rafforzare il sentimento di cittadinanza europea 

favorendo i contatti e gli scambi tra cittadini, oltre le differenze di 

lingua, cultura o tradizioni. In tale contesto è inoltre importante 

che i cittadini europei conoscano i loro diritti e possano 

beneficiarne quando si spostano all’interno o all’esterno 

dell’Unione (…)»6; ed inoltre che «la Commissione proporrà 

soluzioni per eliminare il più possibile gli ostacoli che i cittadini 

europei incontrano nel procurarsi servizi turistici fuori dal proprio 

Paese»7. È questa, dunque, una vera e propria dichiarazione di 

intenti dell’Unione nella promozione dello sviluppo del fenomeno 

turismo.  

Il turismo però, così delineato, non ha da sempre goduto 

di attenzioni forti da parte delle istituzioni europee. La sempre più 

                                                      
5 Come pubblicato sul sito istituzionale della Commissione Europea, Study of the 
EU tourism industry, su www.ec.europa.eu.  
6 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato Economico e sociale europeo e al Comitato per le Regioni – 
L’Europa prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo 
europeo. 
7 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato Economico e sociale europeo e al Comitato per le Regioni – 
L’Europa prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo 
europeo. 
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crescente esigenza di garantire il turismo tra gli Stati membri e gli 

Stati terzi ha portato nel 1986 ad istituire un Comitato consultivo 

del turismo, il quale prevede una consultazione obbligatoria da 

parte degli Stati dell’UE; esso ha lo scopo di facilitare lo scambio 

di informazioni e la cooperazione in materia, appunto di turismo. 

Da qui, nel 1991 si è arrivati alla celebrazione dell’«anno europeo 

del turismo», fino a giungere nel 2017 all’«anno del turismo 

sociale europeo».  

Negli anni ‘90 l’Unione non ha mancato di promuovere 

iniziative fondamentali per lo sviluppo delle politiche turistiche 

tanto da istituire nel 1992, la Community Action Plan to assist tourism 

con lo scopo di «migliorare la conoscenza del settore turistico e 

rafforzarne la coerenza delle azioni» 8.  

Ulteriore importante momento storico per la promozione 

delle politiche del turismo europeo avviene nel 1991, quando il 

Parlamento ha presentato un «Progetto di Carta dei diritti e dei 

doveri del turista», allegato alla «Risoluzione su una politica 

comunitaria del diritto del turismo». Tale proposta veniva 

effettuata non soltanto con lo scopo di garantire l’uniformità della 

tutela dei diritti del turista, ma anche con quello di fornire una 

sorta di vademecum per le imprese operanti nel settore 

«considerando che il turismo, in ragione della sua crescente 

importanza e della sua natura, può contribuire al raggiungimento 

degli obiettivi della Comunità, in particolare alla crescita e 

                                                      
8 Adottata dal consiglio d’Europa il 13 luglio del 1992, della durata di 3 anni. Si 
veda G.U.C.E. del 13 agosto 1992, L. n. 231. 
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all’occupazione, al rafforzamento della coesione economica e 

sociale nonché alla promozione dell’identità europea»9. 

Successivamente, sono seguiti numerosi interventi, sia 

programmatici che attuativi, in materia di turismo con il preciso 

obiettivo di far emergere la significativa rilevanza del turismo tra 

le politiche europee. Tra queste un ruolo nodale è svolto 

dall’adozione del «Libro Verde», adottato nel 1995 e intitolato «Il 

ruolo dell’Unione nel Turismo»; con esso la Commissione invita 

formalmente gli Stati europei a «facilitare e stimolare una 

riflessione generale sul ruolo dell’Unione a favore del turismo» 10.  

Nel 1997, la proposta della Commissione per un 

Programma pluriennale di assistenza al turismo europeo, c.d. 

Philoxenia11, fa sì che il turismo diventi un vero e proprio obiettivo 

per le politiche comunitarie, segnando altresì il momento in cui 

l’Europa decide formalmente di investire nella promozione e 

nello sviluppo di tutte le sue diverse pratiche. Tale progetto verrà, 

sfortunatamente, abbandonato e ritirato poiché, nonostante il 

favorevole parere delle altre Istituzioni interpellate, il Consiglio 

non riuscì a raggiungere l’unanimità necessaria alla sua 

approvazione.  

                                                      
9 A tal proposito si veda la Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento 
europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a un primo programma pluriennale 
a favore del turismo europeo “Philoxenia” (1997-2000), su eur-lex.europa.eu/legal-content.  
10 Commissione delle Comunità Europee, Il ruolo dell’Unione nel campo del turismo. 
Libro Verde della Commissione, COM (95)0097, Bruxelles, 1995.  
11 Il Programma “Philoxenia” (1997-2000) è il primo programma pluriennale 
europeo dedicato al turismo. Esso nasce con lo scopo di «stimolare la qualità e 
la competitività del turismo europeo tenendo, soprattutto, conto dello sviluppo 
equilibrato e sostenibile del settore, della soddisfazione delle esigenze dei turisti 
e dell’uso razionale delle risorse naturali, culturali e infrastrutturali». 
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I programmi e le iniziative europee sinora elencati sono 

segno tangibile che per l’Unione il settore del turismo costituisce 

«una delle principali attività comunitarie in termini occupazionali, 

economici e ambientali», definitivamente scoraggiando «il fatto 

che l’attività turistica, che riguarda tutti i cittadini europei, per il 

momento e salvo alcune eccezioni sia stata analizzata solo dal 

punti di vista economico». L’Unione, infatti, intendeva inserire 

«nel rispetto del principio di sussidiarietà, un titolo specifico sul 

turismo che stabilisca una politica di turismo autonoma, 

multidisciplinare e multidimensionale che contenga e coordini 

nella sua pianificazione parametri ambientali, economici e socio-

occupazionali e culturali»12.  

Rileggendo quanto previsto nel Libro Verde del 1995, si 

riscontra che il legislatore europeo considera tale documento un 

«notevole testo di riflessione nella giusta direzione» il quale «da il 

via ad un dialogo disciplinato e fruttuoso tra le Istituzioni della 

Comunità europea, gli Stati membri e le parti sociali interessate al 

turismo»13, consigliando la Commissione a pronunciarsi 

favorevolmente all’inserimento di un titolo circa l’adozione di una 

comune ed unitaria politica del turismo che abbia risvolti positivi 

e durevoli in tema di salute, benessere, cultura ed economia.  

                                                      
12 Si veda la Risoluzione del Parlamento Europeo del dicembre 1994,  punto n. 
4, sulla relazione della Commissione circa le azioni comunitarie che interessano 
il turismo, consultabile al sito www.europarl.europa.eu. 
13 Risoluzione del Parlamento Europeo del febbraio 1996 sul Libro Verde della 
Commissione sul ruolo dell’Unione Europea in materia di turismo, su 
www.europarl.europa.eu. 
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Il Libro Verde della Commissione europea Revisione 

dell’acquis relativo ai consumatori14 anticipò la profonda revisione di 

otto fra le più rilevanti direttive volte a tutelare i consumatori, fra 

le quali quelle sui viaggi “tutto compreso” e la multiproprietà: la 

Commissione rilevò, infatti, molteplici problemi legati ai servizi 

turistici che richiedono tempestive soluzioni15. «Obiettivo del 

riesame è la realizzazione di un effettivo mercato interno che 

raggiunga il giusto equilibrio tra un adeguato livello di tutela dei 

consumatori e la competitività delle imprese, assicurando al 

contempo il rigoroso rispetto del principio di sussidiarietà: 

completato il processo di revisione di gran parte dell’ordinamento 

voto a tutelare i consumatori, dovrebbe risultare possibile che, 

ovunque essi stipulino contratti nell’ambito dell’Unione europea, i 

diritti essenziali siano salvaguardati nell’identico modo»16. 

Sulla scorta di questi primi positivi interventi, è stato 

possibile prendere contezza della portata non solo economica 

della pratica del turismo che riflette i suoi esiti positivi in tanti altri 

settori considerati fondamentali per l’Europa. La valutazione dei 

successi in campo di promozione del turismo sono stati oggetto 

della «Conferenza Europea sul Turismo e l’occupazione» 

organizzata dalla allora presidenza lussemburghese e dalla 

Commissione nel novembre 1997. In tale occasione è stato dato il 

via ad un ulteriore «lavoro di analisi dell’importante contributo 

                                                      
14 Bruxelles, 8 febbraio 2007, COM (2006) 744 final. 
15 Documento di lavoro del 26 luglio 2007 sulla direttiva 90/314/CEE del 13 
giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso.  
16 Così, C. VACCÀ, Tutela dei diritti e composizione delle controversie, in L. DEGRASSI e 
V. FRANCESCHELLI (a cura di) Turismo. Diritto e diritti, Milano, 2010, p. 632.  
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che il turismo può offrire alla soluzione dei grandi problemi che 

l’Europa si trova ad affrontare alla vigilia del XXI secolo. Grazie 

alla sua capacità di rafforzare la coesione tra le regioni europee, 

comprese quelle situate alla periferia dell’Unione, per le quali esso 

rappresenta spesso la principale fonte di reddito e di occupazione, 

il turismo riveste un ruolo essenziale nell’integrazione delle 

economie delle regioni europee e nella valorizzazione delle loro 

risorse culturali e naturali. Il concorso di molteplici fattori offrirà 

nuove opportunità di mercato alle imprese europee, in particolare 

alle PMI, e contribuirà ad avvicinare i cittadini europei e ad 

accomunarne i valori. Tra questi, il fenomeno dell’invecchiamento 

demografico, che nei prossimi decenni modificherà 

profondamente l’assetto della società europea17.»  

È stato, altresì, costituito il c.d. High Level Group on Tourism 

and Employment 18 che nel 1998 ha presentato un rapporto finale 

                                                      
17 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni, Rafforzare il potenziale 
del turismo per l'occupazione seguito delle conclusioni e raccomandazioni del gruppo ad alto 
livello sul turismo e sull'occupazione (1999/c 178/03), in G.U.C.E., c. 178/3 del 
23.6.1999.  
18 L’High Level Group on Tourism and Employment è stato istituito con lo scopo di 
esaminare le condizioni in cui il turismo potrebbe aumentare il suo già 
importante contributo alla crescita e alla stabilità dell’occupazione in Europa e 
alla sua realizzazione, nonché a fornire raccomandazioni alla Commissione 
europea entro l’ottobre 1998. Questo gruppo è stato annunciato il 7 settembre 
dall’allora commissario Christos Papoutsis nel marzo 1998 a Berlino, in 
occasione dell’apertura dell’Internationale Tourismus Börse (ITB). Composto da 
diciotto imprenditori del turismo ed esperti di riconosciuta competenza 
appartenenti a tutti gli Stati membri e presieduto dal Dr. Ralf Corsten, all’epoca 
Presidente del Consiglio di amministrazione di Touristik Union International 
(TUI). Il gruppo si riunì per la prima volta il 24 marzo 1998 a Bruxelles ed in 
tale occasione furono pronunciate le seguenti parole «L’occupazione è tra le 
prime preoccupazioni in Europa e nel mondo; lo sviluppo del turismo sulla 
base del miglioramento della qualità e della competitività costituisce un 
contributo fondamentale da fare nella lotta contro la disoccupazione di oggi». 
L’istituzione di questo gruppo conferma la determinazione della Commissione 
a sfruttare al meglio il contributo delle attività legate al turismo e alla sua 
capacità di contribuire ad aumentare la crescita occupazionale visti anche i 
risultati della Conferenza europea sull’occupazione e il turismo organizzato a 
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alla Commissione chiamato European Tourism: new partneship for 

jobs19 nel quale si legge che «l’azione riguardante il turismo e 

l’occupazione attualmente intrapresa dalla Commissione si iscrive 

nell’impegno della Comunità europea di porre l’occupazione al 

centro delle proprie iniziative, includendo questo obiettivo in tutti 

i suoi programmi e in tutte le sue politiche, secondo 

l’orientamento oggetto di una comunicazione della Commissione 

in preparazione delle decisioni che verranno prese dal Consiglio 

europeo di Colonia (3-4 giugno 1999)». Aggiunge, inoltre, che «vi 

si rispecchia anche la necessità di sfruttare tutte le occasioni che si 

presentano per adottare misure innovative, compatibili con 

l’ambiente e sostenibili a favore dell’occupazione, creare nuovi 

partenariati e nuovi effetti di sinergia che favoriscono la crescita e 

creare posti di lavoro supplementari e migliori in settori d’attività 

economica sotto-utilizzati». Inoltre, viene previsto «un nuovo 

impegno da parte degli Stati membri a sfruttare pienamente il 

potenziale occupazionale del settore dei servizi, nel quale l’UE è 

in forte ritardo rispetto agli Stati Uniti». Con questa formale presa 

di coscienza dell’Unione Europea, attraverso l’approccio sopra 

descritto, si cerca di implementare una politica di incentivazione 

«basata su una strategia del turismo europeo fondata sulla 

“conoscenza” che dovrebbe incoraggiare le imprese, gli organi 

                                                                                                                 
Lussemburgo nel novembre dello stesso anno, nonché il chiaro sostegno della 
Commissione di svolgere ulteriori lavori su questo argomento». Si veda a 
riguardo la nota del 9 Marzo 1998 dei Ministri del Consiglio del turismo, su 
europa.eu/rapid/press-release_IP-98-222_en.pdf.  
19Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Enhancing tourism's 
potential for employment - Follow-up to the conclusions and recommendations of the High 
Level Group on Tourism and Employment  consultabile al sito eur-lex.europa.eu.  
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pubblici e le altre parti interessate a sfruttare meglio le 

informazioni esistenti, ad acquisire e sviluppare il know-how, ad 

elaborare nuovi processi e a trarre profitto dalle migliori 

pratiche»20.  

Anche la Commissione, nel 2000, ha avuto modo di 

intervenire più volte per evidenziare le potenzialità di un turismo 

comune europeo, suggerendo di attuare una politica di sviluppo di 

un turismo caratterizzato dalla sostenibilità; tema caro anche al 

Parlamento europeo, il quale nel 2005 ha pubblicato, grazie anche 

all’intervento della Commissione Trasporti e Turismo, il 

«Progetto di relazione sulle nuove prospettive e le nuove sfide per 

il turismo sostenibile» (di cui si tratterà in seguito in maniera più 

approfondita) con il quale si auspica di contribuire allo sviluppo 

di una politica europea sul turismo sostenibile, già avviata dalla 

Commissione Europea. In quest’ottica di promozione del turismo 

sostenibile, il Parlamento europeo, ha pubblicato un «Progetto di 

relazione sul turismo e lo sviluppo», il quale pone l’accento 

sull’importanza del turismo come strumento di crescita e di 

benessere.  

Appare altresì opportuno ricordare che nel marzo 2010 

viene ufficialmente presentata l’iniziativa «Europa 2020»21 con la 

quale la Commissione propone di raggiungere entro il 2020 un 

                                                      
20 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni. Rafforzare il 
potenziale del turismo per l’occupazione. Seguito delle conclusioni e 
raccomandazioni del Gruppo ad alto livello sul turismo e sull’occupazione in 
Gazzetta ufficiale n. 178 del 23/06/1999 pag. 0003 – 0013.  
21 Comunicazione della Commissione, Europa 2020: una strategia per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva COM(2010) del 3 marzo 2010, consultabile su 
www.eur-lex.europa.eu.  
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tasso di occupazione (all’interno del settore turismo) del 75% per 

lavoratori compresi dai 20 ai 64 anni. Lo scopo della iniziativa 

appena ricordata è quello di attuare strategie per stimolare una 

crescita «intelligente, attraverso lo sviluppo delle conoscenze e 

dell’innovazione sostenibile, basata su una economia più verde, 

più efficiente nella gestione delle risorse e più competitiva, 

inclusiva e volta a promuovere l’occupazione e la coesione sociale 

e territoriale»22.  

Momento fondamentale nel processo attuativo delle 

politiche europee è rappresentato dalla Dichiarazione di Madrid, 

«Verso un modello di turismo socialmente responsabile», grazie 

alla quale viene pianificata una serie di raccomandazioni circa 

l’attuazione di una politica comune europea ben consolidata al 

fine di incentivare un «approccio integrato al turismo» 23.  

Nell’ultimo decennio poi, assume particolare rilievo nel 

sistema delle fonti europee la Risoluzione del Parlamento del 

settembre 2011, con la quale viene delineato un nuovo assetto 

politico-normativo del turismo europeo. Il suo intento è quello di 

confermare che gli investimenti in materia di turismo sono rivolti 

maggiormente a rendere possibile che l’Europa diventi la prima 

                                                      
22 Comunicazione della Commissione, Europa 2020: una strategia per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, cit.  
23 Si noti che per turismo responsabile, come definito nella Dichiarazione di 
Madrid, vuole intendersi un turismo caratterizzato da una serie di 
comportamenti orientati alla difesa dell’ambiente naturale e sociale ma anche 
una implementazione di contenuti a carattere etico sociale e ambientale 
presenti nel turismo. Per maggiori approfondimenti si veda quanto scritto da 
M. CIOCIA, Tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile nella legislazione interna e 
comunitaria, Napoli, 2006.  
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meta mondiale oltre ad offrire una puntuale enunciazione degli 

strumenti attraverso i quali rendere possibile tale obiettivo24.  

Tutto quanto finora esposto appare delineare un idilliaco 

quadro normativo ben rispondente alle innovative previsioni delle 

istituzioni europee, ovvero di investire in attività nel settore del 

turismo anche utilizzando come proprio punto di forza un 

positivo riscontro nelle iniziative di revisione dei Trattati, in 

merito ai quali sembra delinearsi l’ipotesi di dedicare al turismo 

una autonomia sezione inserendo una specifica competenza da 

affidare ad Istituzioni ad hoc.  

In verità le aspettative vengono profondamente disattese 

anche laddove, nonostante l’apprezzabile tentativo di apertura 

dell’Unione al fenomeno turismo e ad una sua autonoma 

disciplina, non si concretizza né l’attività di implementazione delle 

risorse né di integrazione delle politiche in materia dei diversi Stati 

membri.  

Di fronte a questa situazione di stallo normativo, un 

cambio di direzione sembra giungere soltanto nel 2004, con 

l’avvento della «Costituzione europea»25 dove per la prima volta 

                                                      
24 Risoluzione del Parlamento Europeo, Sull’Europa prima destinazione turistica 
mondiale, un nuovo quadro politico per il turismo europeo, in G.U.U.E. n. 56 del 
febbraio 2013.  
25 La Costituzione europea, formalmente chiamata Trattato che adotta una 
Costituzione per l’Europa, consiste in un progetto di revisione dei Trattati 
fondativi dell’Unione, nato in seno alla Convenzione Europea nel 2003 e 
abbandonato nel 2007, a causa delle mancate ratifiche conseguenti la vittoria 
del no ai referendum tenutisi in Francia e nei Paesi Bassi. A ben vedere, 
numerose delle innovazioni previste dalla Costituzione sono poi state incluse 
nel successivo Trattato di Lisbona entrato in vigore l’1 dicembre 2009. La 
cerimonia di firma del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa si è 
celebrata a Roma e vi hanno partecipato i capi di Stato o di governo dei 25 
Paesi membri. I Paesi all’epoca solo candidati come la Bulgaria, la Romania e la 
Turchia (tutt’ora candidata), hanno firmato solo l’Atto finale. Interessante 
occasione è rappresentata dal fatto che la firma della Costituzione è avvenuta 
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viene finalmente riconosciuta valenza autonoma al turismo, con 

espressa previsione che spetti all’Unione armonizzare le varie 

politiche in materia all’interno degli Stati membri investendo 

altresì, nella creazione di maggiore competitività delle imprese 

europee operanti nel settore. In questo modo allora, l’Europa 

riesce a delineare un quadro di intervento a favore della 

promozione e dello sviluppo del “canale turismo”, investendo 

nella nascita di sue nuove declinazioni nonché sul loro impatto 

all’interno delle economie dei singoli Stati. Tutto ciò, però, 

subisce un duro colpo d’arresto a causa della mancata 

approvazione del progetto di Costituzione, mai ratificata.  

A compensare questo momento poco fortunato nella 

storia dell’Unione, una soluzione sembra prospettarsi nel 2007, 

con il Trattato di Lisbona26, pietra miliare relativamente alle 

                                                                                                                 
nella Sala degli Orazi e Curiazi, la stessa storica sala in cui il 25 marzo 1957 è 
stato firmato il Trattato di Roma. Con la firma, dunque, è iniziato il 
lunghissimo processo di ratifica del testo costituzionale da parte dei 25 Paesi 
membri (oggi 28); ratifica che avviene o per via parlamentare – come nel caso 
italiano – o tramite referendum popolari. A tal proposito, hanno risposto 
favorevolmente i cittadini di Spagna e Lussemburgo, mentre i cittadini francesi 
e dei Paesi Bassi si sono espressi sfavorevolmente alla ratifica. Proprio a causa 
di tali riscontri non positivi, l’iter di ratifica è stato «congelato». In Italia invece, 
la Camera dei Deputati ha ratificato il Trattato il 25 gennaio del 2005 con 436 
voti favorevoli, 28 contrari e 5 astenuti; mentre il 6 aprile del 2005 il Senato si è 
espresso con un consenso di 217 voti, 16 contrari e nessun astenuto.  
26 Il Trattato di Lisbona, conosciuto anche con la dicitura «Trattato di riforma» 
ma ufficialmente denominato Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione 
europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, è stato firmato il 13 dicembre 
2007. A differenza del precedente Trattato, abolisce i «pilastri», provvede al 
riparto di competenze tra Unione e Stati membri, e rafforza il c.d. «principio 
democratico» oltre a concentrarsi particolarmente sulla tutela dei diritti 
fondamentali, anche attraverso l’attribuzione alla Carta di Nizza del rango del 
medesimo valore giuridico dei trattati. Il trattato fu redatto con lo scopo di 
sostituire la Costituzione Europea mai entrata ufficialmente in vigore in 
conseguenza degli esisti sfavorevoli dei referendum francesi ed olandesi del 2005. 
Il progetto è stato presentato dopo due anni di riflessione, preceduto dalla 
«Dichiarazione di Berlino» del marzo 2007, in occasione dei 50 anni 
dell’Europa unita, nella quale la Cancelliera tedesca, insieme al Presidente del 
Consiglio Europeo, al Presidente del Parlamento e al Presidente della 
Commissione Europea hanno espresso la volontà di risolvere l’annosa 
questione in pochi mesi, cosi da permettere l’entrata in vigore di un nuovo 
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tematiche di politiche turistiche europee, all’interno del quale 

vengono puntualmente elencate tutte le iniziative promosse in 

materia. Ma la vera rivoluzione si compie quando, finalmente, il 

turismo viene definitivamente ed ufficialmente considerato tra gli 

obiettivi e le strategie europee. Ad esso viene dedicato un Titolo 

intero, con espressa ed ulteriore previsione che l’azione di 

integrazione ed ampliamento delle politiche interne in materia di 

turismo competono all’UE.  

Sulla scorta di quanto appena enunciato, la strategia 

europea in materia di turismo è definita dalla Commissione la 

quale, attraverso una Comunicazione del giugno 2014, afferma 

una volta per tutte che l’Europa deve diventare «prima 

destinazione turistica mondiale» e con la quale vengono definiti i 

principi europei rivolti agli operatori del settore al fine di 

migliorare la qualità dei loro servizi e volti ad ottenere una 

maggiore visibilità nei grandi mercati turistici mondiali27 ed in 

                                                                                                                 
trattato entro il 2009, ovvero in contemporanea con le elezioni del nuovo 
Parlamento Europeo. Il Consiglio Europeo di Bruxelles, sotto la presidenza 
tedesca, nel giugno 2007 raggiunge l’accordo sul nuovo Trattato di riforma. La 
prima nazione a ratificare il nuovo trattato è stata l’Ungheria nel dicembre del 
2007, dopo solo sette giorni dalla firma, mentre l’ultima è stata la Repubblica 
Ceca nel novembre del 2008. Il Trattato è stato ratificato da tutti gli Stati 
firmatari esclusivamente per via parlamentare. In Italia, a causa delle elezioni 
anticipate e della volontà di alcuni gruppi parlamentari di non procedere alla 
ratifica a camere sciolte, nonostante un appello informale in tal senso sia stato 
presentato dall’allora Presidente della Repubblica Napolitano, il disegno di 
legge presentato dal Governo non fu votato. Il nuovo assetto governativo ha 
dovuto quindi ripresentare un disegno di legge per procedere alla ratifica. 
L’approvazione è definitivamente avvenuta il 31 luglio 2008, mentre la 
promulgazione ad opera del Presidente della Repubblica porta la data del 2 
agosto successivo (G.U. - Serie Generale n. 185, 8 agosto 2008, Supplemento 
Ordinario n. 188). 
27 Nello specifico, tra i principi elencati dalla Comunicazione, vanno 
menzionati: in primis la necessità di formazione (e dunque informazione) circa 
le nuove politiche europee specificamente rivolta agli operatori del settore così 
da offrire al turista servizi chiari, affidabili ed accessibili, anche in relazione alla 
cultura e alle tradizioni dei luoghi visitati. Viene inoltre prevista l’applicazione 
di specifici parametri circa la manutenzione degli impianti ospitanti. 
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forza della quale vengono previsti investimenti e finanziamenti a 

livello europeo nel periodo dal 2014 al 202028.   

In quest’ottica di apertura a nuovi modus pensandi ed 

operandi nel settore turismo, non poteva non prendersi in 

considerazione l’avvento di nuove tecnologie che hanno 

certamente aiutato la crescita del fenomeno, trasformandolo da 

semplice attività di viaggio e/o vacanza in un vero e proprio 

fenomeno di massa. È infatti - ancora una volta - ad opera della 

Commissione l’istituzione di alcune importanti piattaforme 

multimediali, nate con il chiaro e preciso scopo di incoraggiare le 

imprese del settore all’utilizzo di nuovi strumenti digitali in 

maniera efficiente e funzionale allo sviluppo del turismo29 e, per 

loro tramite, prevedere nuove opportunità di fare e vivere il 

turismo. Questo nuovo modo di concepire il turismo ha anche 

contribuito alla creazione di nuove attività economiche 

fortemente caratterizzate dall’utilizzazione delle tecnologie del 

                                                                                                                 
Nonostante però l’applicazione e l’adesione a tali principi, essi non rivestono il 
carattere dell’obbligatorietà. Ciò nonostante, molti di loro hanno 
spontaneamente deciso di aderirvi e di improntarvi la propria attività 
commerciale per spingere il turista a scegliere una struttura aderente a tali 
principi e che conduce la propria attività in ossequio alle linee guida tracciate 
dall’UE.  
28 Gli investimenti e i finanziamenti avvengono tramite specifici programmi 
con finalità ben delineate e destinati alla creazione di imprese turistiche di 
medio-piccole dimensioni, al fine di aumentare la loro competitività e la loro 
internazionalizzazione, come espressamente richiamato da programmi di 
innovazione e ricerca quali «Life –per il turismo sostenibile», o anche «Europa 
per i cittadini» destinato a chi desideri instaurare gemellaggi tra diversi Comuni 
europei; o, ancora, «Horizon 2020» programma interamente dedicato 
all’internazionalizzazione di imprese turistiche medio-piccole.  
29 Una tra tante è la piattaforma Tourism Link, dedicata interamente alla 
fornitura di servizi in materia turismo per le imprese di media grandezza, 
consultabile al sito www.portal.tourismlink.ue. 
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nuovo millennio, influenzando, non poco, la crescita del 

benessere economico in tema di turismo30.  

Affermare che il turismo, così considerato, sia anche 

catalizzatore di impresa e che abbia enorme potenziale nel creare 

nuove occasioni lavorative è piuttosto semplice. Si legge nella 

Relazione che il turismo deve essere capace di determinare la 

«creazione di posti di lavoro qualificati ed adeguatamente 

retribuiti»31. È dunque certamente apprezzabile la molteplicità di 

sfumature che si incontrano nell’analisi del settore turismo, le 

quali si riflettono su numerose altre discipline quali ad esempio il 

settore informatico dedicato alla ricerca di nuove tecnologie, oltre, 

ovviamente, alla disciplina in materia di trasporto, posto che il 

turista è in primis un viaggiatore. A ben vedere, allora, la materia si 

compone di diversi elementi appartenenti a differenti settori, 

accumunati dal necessario trait d’union della tutela degli interessi 

del turista32.  

In tal senso, la normativa da prendere in considerazione ai 

fini di una esaustiva analisi della pluralità dei settori che si 

intersecano nella materia turismo e della loro costante 

mutevolezza è offerta, in prima battuta, dalla Direttiva 

                                                      
30 Si legga, ad esempio, la Relazione sulle nuove sfide e strategie per promuovere il 
turismo in Europa del 22 settembre 2015, Commissione per i trasporti e il 
turismo, su http://www.europarl.europa.eu/. 
31 Relazione sulle nuove sfide e strategie per promuovere il turismo in Europa, cit. 
32 È inevitabile infatti parlare di “interdisciplinarità” o “multidisciplinarità” del 
turismo, come rilevato da D. IULIANO, Internazionalizzazione di un’impresa di 
trasporti ai fini turistici, tesi di dottorato in Civil law and constitutional legality, XXIX 
ciclo, Università degli Studi di Camerino, secondo la quale tali caratteristiche 
trasversali del turismo incidono su diverse politiche dell’Unione; non soltanto, 
quindi, in materia di trasporto, di responsabilità del vettore, di libera 
circolazione di persone, mezzi e servizi ma anche in materia di tutela del 
consumatore.  
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90/314/CEE del 13 giugno del 1990, concernente i viaggi, le 

vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, la quale si riferisce 

innanzitutto al turista quale consumatore e fruitore dei c.d. 

«pacchetti vacanza», i quali a norma dell’art. 34 del Codice del 

turismo, si compongono di «almeno due degli elementi tra il 

trasporto, l’alloggio o 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». 

Ebbene, in tal senso viene finalmente a compiersi uno dei 

primi passi verso il processo di regolamentazione33 creando «un 

nuovo contratto tipico, o se si preferisce, tipizzato: il contratto di 

viaggio»34. Un secondo momento fondamentale nell’iter di 

adeguamento degli Stati membri alle disposizioni europee in 

materia di turismo è segnato dalla Direttiva 2008/112/CEE e 

dalla Proposta di Direttiva 2013/024535, secondo le quali vengono 

a delinearsi con estrema precisione i rapporti correnti tra il turista 

e le imprese che operano nel settore, a completamento del quadro 

di una comune azione europea in materia di turismo.  

Occorre però ricordare che nonostante sia stata delineata 

una comune linea di azione europea in materia di turismo, il suo 

carattere multidisciplinare, la tipizzazione di alcuni contratti 

turistici e gli interventi comunitari fino ad ora operati non 

                                                      
33 Cfr. il d.lgs. 1 marzo 1995, n. 111, attuativo della direttiva 90/314/CEE 
Concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso». 
34 Si veda, in proposito, quanto scritto da V. FRANCESCHELLI, Manuale del diritto 
del turismo, (a cura di) F. MORANDI e V. FRANCESCHELLI, Torino, 2013, p. 56. 
35 La Direttiva 2008/112/CEE e la Proposta di Direttiva 2013/0245 sono 
consultabili al sito www.eur-lex.europa.eu.   
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possono addivenire tout court ad una unica e semplice disciplina 

unitaria quanto piuttosto continuare ad intersecarsi con la materia 

del turismo. Spetterà poi all’interprete individuare la disciplina del 

caso concreto. 

 

3.  Il carattere «prismatico» del turismo, la fondamentale e funzionale 

connessione tra le differenti discipline nell’ambito della legislazione 

europea ed italiana.  

 

La stretta connessione che corre tra la disciplina dei 

trasporti e il turismo deve considerarsi anche alla luce del fatto 

che il turismo consiste nel viaggiare, nello «spostarsi da un luogo 

ad un altro. Pertanto, il turismo e i trasporti sono strettamente 

legati e il turismo nella Comunità non può essere promosso a 

meno che non si creino le condizioni necessarie a risolvere 

problemi concernenti il settore dei trasporti»36. A questo punto 

dunque, non può e non deve essere ignorata la stretta 

connessione tra le due discipline, a ben vedere fondamentale allo 

sviluppo di entrambe posto che è evidente che il visitare luoghi 

implica lo spostamento ed il viaggio e che il tutto deve essere 

valutato anche e soprattutto sotto il piano giuridico, considerate le 

conseguenze ed analizzate le tutele che la normativa europea offre 

a tal proposito. Le due discipline sono strettamente e in maniera 

funzionale collegate l’una all’altra. Basti pensare che il concetto di 

viaggio implica una serie di collegamenti, normativi e non, con il 

                                                      
36 Così si esprimeva E. SCOTT nella sua Relazione al Parlamento Europeo, Per 
una politica comunitaria di turismo in Il turismo in Europa, Sintesi dell’attività del 
Parlamento europeo nell’ambito dell’Anno Europeo del turismo del 1992. 
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turismo37. Il turista – viaggiatore è soggetto giuridico e come tale 

portatore di interessi complessi che ben si amalgamano con quelli 

del passeggero ma anche con quelli del turista. In tale contesto 

dunque, il contratto di trasporto, con annessi riferimenti 

normativi propri si combina bene, con il turismo non 

necessariamente “organizzato”. Questa, per così dire, comunanza 

di crescita dei due settori è altresì dimostrata, dal fatto che 

entrambe le materie corrono, temporalmente parlando, su due 

binari paralleli. Infatti a partire dagli anni ‘90 si sviluppano i nuclei 

forti delle due discipline in ambito (allora) comunitario.  

Chiarita la stretta connessione tra il turismo e il diritto dei 

trasporti, per lo meno per ciò che attiene gli elementi essenziali 

delle due discipline, più difficile risulterebbe invece stabilire come 

qualificare giuridicamente un contratto di trasporto a fine turistico 

e dunque se considerarlo quale nuovo tipo contrattuale o se, 

invece, tale figura possa essere ricondotta in schemi contrattuali, 

per così dire, genericamente utilizzati ai fini turistici38. Occorre, 

pertanto, verificare se in presenza di una attività turistica 

                                                      
37 F. MORANDI, I contratti di viaggio, in F. MORANDI, M. PINTO, M. LA TORRE, I 
contratti turistici e i contratti di viaggio. Il contratto di trasporto di persone. Il contratto di 
ospitalità, Milano, 2004, p. 17 ss.  
38 La causa del contratto deve essere verificata in concreto: se difetta il 
contratto può essere dichiarato nullo, nonostante sia inquadrabile in uno dei 
tipi previsti dalla legge; è quanto si può leggere in Cass., 8.5.2006, n. 10490, in 
Dejure online, ove la Suprema Corte rivede la nozione di causa intesa quale 
funzione economico-sociale del contratto (alla cui stregua, peraltro, il negozio 
dichiarato nullo sarebbe stato valido ed efficace) e statuisce che «la causa quale 
elemento essenziale del contratto non deve essere intesa come mera ed astratta 
funzione economico sociale del negozio bensì come sintesi degli interessi reali 
che il contratto è diretto a realizzare, e cioè come funzione individuale del 
singolo, specifico contratto, a prescindere dal singolo stereotipo contrattuale 
astratto, fermo restando che detta sintesi deve riguardare la dinamica 
contrattuale e non la mera volontà delle parti». Sul punto si veda ampiamente, 
P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-
comunitario delle fonti, Napoli, 2006, p. 111 ss.  
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organizzata e chiaramente connotata dal carattere della 

sostenibilità e della socialità, la causa concreta del contratto di 

viaggio abbia o meno rilevanza, ai fini della qualificazione del 

negozio giuridico39 posto che la finalità turistica non è un motivo 

irrilevante ma si sostanzia nell’interesse che il soggiorno o la 

vacanza siano volte a soddisfare un piacere, connotando così la 

causa concreta e determinando l’essenzialità di tutte le attività e i 

servizi strumentali alla realizzazione dello scopo vacanziero40.   

                                                      
39 La causa turismi viene così definita da V. FRANCESCHELLI, Autonomia privata, 
in V. FRANCESCHELLI, M. MORANDI (a cura di), in Manuale di diritto del turismo, 
cit., p. 56. L’autore parla di «finalità turistica» o «scopo di piacere» quali 
elementi essenziali ai fini dell’individuazione della causa in concreto del 
contratto di viaggio.   
40 Nel contratto di viaggio “tutto compreso” la «finalità turistica» (o «scopo di 
piacere») connota la causa concreta del contratto. Il venir meno dell’interesse 
creditorio dovuto alla sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del 
contratto, infatti, comporta il venir meno di quest’ultimo anche nell’ipotesi in 
cui la prestazione dedotta in obbligazione sia astrattamente ancora eseguibile. 
In tal senso, Cass., 24 luglio 2007, n.16315, in Dejure online, ove è specificata la 
distinzione tra l’impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione e 
l’impossibilità sopravvenuta (totale o parziale) della prestazione. I Giudici di 
legittimità hanno infatti chiarito che, nell’analizzare l’interesse creditorio e la 
causa concreta del contratto di package sotto il profilo della sorte del rapporto 
obbligatorio e della vicenda contrattuale, si devono considerare gli specifici ed 
essenziali interessi perseguiti dalle parti con la stipulazione di tale contratto. 
Nella fattispecie concreta sottoposta a giudizio, eventi sopravvenuti alla stipula 
del contratto, quali l’imperversare di una epidemia nel luogo prescelto per le 
vacanze, incidendo negativamente sulla sicurezza del soggiorno e, quindi, sulla 
“finalità turistica” del viaggio, hanno comportato l’estinzione del contratto per 
sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta dello stesso. La totale 
impossibilità sopravvenuta della prestazione consiste in un impedimento 
assoluto ed oggettivo a carattere definitivo della stessa prestazione ed integra 
un fenomeno di estinzione dell’obbligazione e risoluzione del contratto poiché 
ne costituisce la fonte a norma dell’art. 1463 c.c. e art. 1256 c.c., comma 1, in 
ragione del venir meno del cd. sinallagma funzionale e dunque del verificarsi 
della irrealizzabilità della causa del contratto; l’impossibilità parziale consiste, 
invece, nel deterioramento della cosa dovuta, o più generalmente nella 
riduzione materiale della prestazione, laddove la prestazione residua risulti 
incompatibile con la causa concreta del contratto. Va specificato allora che 
l’impossibilità di utilizzazione della prestazione non si sostanzia in un 
impedimento precludente l’attuazione dell’obbligazione poiché non 
presuppone di per sé l’obiettiva ineseguibilità da parte del debitore. Pur 
essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile, il venir meno della 
possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti (lo “scopo di piacere” in cui si 
sostanzia la finalità turistica), implica il venir meno dell’interesse creditorio 
assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa di relativa 
estinzione. Il venir meno dell’interesse creditorio e della causa del contratto che 
ne costituisce la fonte può essere invero determinato anche dalla sopravvenuta 
impossibilità di utilizzazione della prestazione, ma deve trattarsi di impossibilità 
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Concluse tali doverose brevi premesse, occorre 

soffermare l’attenzione sulla legislazione italiana in materia di 

turismo, anche laddove si consideri tale fenomeno nelle sue più 

inusuali vesti, ovvero venga contemplata la possibilità di viaggiare 

attraverso il particolare canale del turismo sociale e sostenibile. 

Come si accennava poc’anzi, il diritto del turismo deve il suo 

sviluppo alla spinta dell’Unione Europea particolarmente attenta 

al settore; conseguentemente il legislatore italiano ha iniziato quel 

processo di attuazione della normativa sovranazionale e di 

adeguamento concentrandosi particolarmente sulla figura del 

turista viaggiatore, parte debole del rapporto. In quest’ottica è 

evidente dunque che la tutela del turista41 deve essere posta al 

centro delle politiche nazionali in tema di turismo. Bisogna, 

tuttavia, ricordare che non è sempre stato così. Il legislatore 

nazionale, invero, per molti anni ha mancato di riconoscere una 

rilevanza economica e sociale al turismo, considerandolo 

meramente nel suo aspetto pubblicistico vale a dire concentrando 

per lo più la sua azione legislativa verso una regolamentazione 

amministrativa delle attività dei tour operator. Si pensi ad esempio 

alle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività di 

agenzie di viaggio42.  

                                                                                                                 
di utilizzazione della prestazione non imputabile al creditore, incidente 
sull’interesse che risulta anche tacitamente obiettivato nel contratto e che ne 
connota la causa concreta  
41 Tra chi ha provveduto ad analizzare attentamente la tutela del turista si cfr. S. 
POLLASTRELLI, La tutela del turista e la conflittualità nel settore del turismo in Studi in 
memoria di Maria Luisa Corbino, Milano, 1999, pp. 637 – 662.   
42 In tal senso, A. FLAMINI, Viaggi organizzati e tutela del consumatore, Napoli, 
2009, p. 11. Laddove si parla di regolamentazione amministrativa dell’attività 
delle agenzie di viaggio, si v. il R.D. n. 2523 del 23 novembre 1936 convertito 
in legge n. 2650/1937, dove vengono emanate «Norme per la disciplina delle 
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Con l’avvento della Costituzione, l’esercizio (concorrente) 

della potestà legislativa regionale in materia di «turismo ed 

industria alberghiera» si intende esercitato «nei limiti dei principi 

fondamentali stabiliti delle leggi dello Stato»43.  Con le modifiche 

apportate dalla legge costituzionale, 18 ottobre 2001, n. 3, viene 

eliminato dall’art. 117 l’inciso poc’anzi richiamato e ampliate le 

competenze legislative delle Regioni. Si noti bene che il turismo 

non compare né fra le materie di competenza legislativa esclusiva 

dello Stato (comma 2), né tantomeno tra le materie di legislazione 

concorrente, statale-regionale, per le quali la determinazione dei 

principi fondamentali resta attribuita allo Stato (comma 3); rientra 

invece, tra le materie c.d. residuali di cui al comma 4 dell’art. 117 

cost., a norma del quale «spetta alle Regioni la potestà legislativa 

in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla 

legislazione dello Stato»44. In altre parole, per ogni materia che 

non sia riservata allo Stato in via esclusiva (comma 2), o per la 

determinazione dei principi fondamentali (comma 3), la 

competenza legislativa è delle Regioni che la esercitano senza 

                                                                                                                 
agenzie di viaggio e turismo», successivamente modificato con il Decreto del 
Commissario per il turismo dell’ottobre del 1955.  
43 L’art. 117 cost. è stato modificato dalla L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3. La 
riforma del 2001 ha modificato diverse disposizioni del titolo V ma rispetto a 
quella in commento le modifiche sono state realmente incisive. Una 
rivoluzione si è avuta nella stessa formulazione della disposizione. Prima della 
riforma, infatti, essa indicava quali fossero le materie in cui le Regioni 
avrebbero potuto legiferare nel rispetto dei principi di cui alla legge nazionale, 
dell’interesse statale e delle altre Regioni. Oggi sono tassativamente indicate 
quelle di competenza esclusiva statale e concorrente per cui le materie non 
previste in tali due «categorie» non spettano alla potestà regionale. 
44 Con la riforma del 2001 il legislatore ha accomunato sotto i medesimi limiti 
tanto la potestà legislativa statale quanto quella regionale. Quest’ultima, però, è 
soggetta anche ad un vincolo di tipo geografico: ciascuna Regione, infatti, non 
può che legiferare per il proprio territorio. Stato e Regione sono tenuti al 
rispetto tanto del diritto comunitario che di quello internazionale (pattizio e 
consuetudinario).  



 34 

essere soggette alla legislazione statale di principio (valevole per le 

materie del comma 3 e non per le materie ascrivibili al comma 4, 

dell’art. 117 cost., fra cui il turismo)45.  

Prima però della riforma costituzionale, ad integrare 

quanto disposto dal vecchio art. 117 cost., sono state emanate le 

leggi c.d. «quadro», con lo scopo di delineare meglio i contorni del 

riparto delle competenze legislative. A tal proposito si fa 

riferimento alla legge 29 marzo 2001 n. 135 – emanata solo pochi 

giorni prima della riforma del Titolo V – rubricata «Riforma della 

legislazione nazionale del turismo», la quale all’art. 1 elenca i 

principi fondamentali in materia, riconoscendo il turismo come 

strumento per mezzo del quale favorire uno sviluppo socio 

economico ed occupazionale del Paese, oltre a valorizzare la 

tutela del paesaggio ed una maggiore accessibilità al turismo per 

classi sociali particolarmente svantaggiate quali gli anziani ma 

anche i giovani o persone con ridotte abilità motorie46. In questo 

                                                      
45 Si veda per un maggiore approfondimento M. MALO e C. COLALUCA, Il 
turismo in costituzione, in Manuale del diritto del turismo, (a cura di), F. MORANDI e 
V. FRANCESCHELLI, cit. p. 22, ove è puntualmente analizzata la situazione circa 
il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni.   
46 La nuova legge quadro sul turismo (L. 29 marzo 2001 n. 135) ha abrogato e 
sostituito la legge quadro preesistente (L. 17 maggio 1983 n. 217). La l. n. 
135/2001 si pone nella logica della legislazione concorrente Stato-Regioni, e 
quindi come un «telaio» di principi generali e di strumenti di coordinamento su 
cui le regioni dovrebbero costruire le proprie normative. Ad onor del vero, 
solo pochi mesi dopo la nuova legge quadro si è scontrata con elementi di 
federalismo introdotti nella nostra Costituzione con la riforma del Titolo V. Il 
nuovo art. 117 della Costituzione, modificato con L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, 
non indica il turismo e l’industria alberghiera né fra le materie di legislazione 
esclusiva dello Stato, né fra quelle di legislazione concorrente Stato-Regioni. 
Può dunque ritenersi che in materia turistica sia attribuito alle Regioni un 
potere legislativo «esclusivo». Alla luce del nuovo art. 117 cost., quindi, saranno 
le Regioni, in via esclusiva a darsi le proprie leggi in materia. Va comunque 
osservato che l’art. 11, comma 6 della L. 135/2001 stabilisce l’abrogazione 
della precedente legge quadro (L. 217/1983) «a decorrere dalla data di entrata 
in vigore del decreto di cui all’art. 2, comma 4, della presente legge» (DPCM 
per la definizione dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo 
sviluppo del sistema turistico). 
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clima di poca chiarezza legislativa, è dovuta intervenire la Corte 

costituzionale nel 2003, la quale ha precisato che «a decorrere 

dall’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, le 

Regioni ben possono esercitare in materia di turismo tutte quelle 

attribuzioni di cui ritengano essere titolari, approvando una 

disciplina legislativa, che può anche essere sostitutiva di quella 

statale»47. Come ha ben specificato la Corte, la potestà legislativa 

regionale in materia di turismo (Regioni ordinarie) deve 

considerarsi «piena», al pari di quella attribuita alle Regioni a 

                                                      
47 La Corte cost., con la sentenza 23 maggio 2003, n. 197 ha precisato che: «Le 
questioni di legittimità costituzionale in esame sono state proposte 
anteriormente all’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 
3, che ha modificato il Titolo V della Parte seconda della Costituzione, 
cosicché esse debbono essere risolte, secondo la giurisprudenza di questa 
Corte, alla stregua delle previgenti disposizioni costituzionali invocate come 
parametri (sentenze n. 422 e n. 376 del 2002). I predetti ricorsi si propongono 
di ottenere il riconoscimento, tramite l’annullamento della legge statale 
denunciata, delle competenze regionali, che si pretendono fondate sulle norme 
costituzionali invocate come parametri, per il tempo in cui esse sono state 
vigenti, e cioè fino alla data di entrata in vigore della citata legge costituzionale 
18 ottobre 2001, n. 3. Senonché, nel suddetto periodo, la legge 29 marzo 2001, 
n. 135, di cui appunto si chiede l’annullamento, non aveva ancora avuto la 
prevista attuazione, giacché non era stato ancora emanato il decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, la cui emanazione, benché dovesse 
effettuarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, è avvenuta soltanto il 
13 settembre 2002. (…) Il prospettato quadro normativo è mutato con 
l’emanazione, ai sensi dell’art. 2, commi 4 e 5, della legge n. 135 del 2001, del 
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, che 
ha dato piena attuazione alla stessa legge recependo integralmente l’accordo 
sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni 
in data 14 febbraio 2002, nel cui ambito, tra l’altro, si è espressamente 
concordato tra le parti che «il turismo è materia di esclusiva competenza 
regionale». Si tratta quindi di un’ulteriore conferma del fatto che, a decorrere 
dall’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, le Regioni ben 
possono esercitare in materia di turismo tutte quelle attribuzioni di cui 
ritengono essere titolari, attraverso una disciplina legislativa che può anche 
essere sostitutiva di quella statale (cfr. sentenza Corte Cost.20 novembre 2002 
n. 510), fatto, ovviamente, salvo il potere del governo nazionale di effettuare il 
ricorso previsto dall’art. 127 della Costituzione. In tal modo risulta chiara la 
sopravvenuta carenza di interesse delle Regioni ricorrenti all’annullamento delle 
disposizioni statali censurate, poiché la loro “persistenza” nell’ordinamento 
non preclude affatto, come già rilevato, l’adozione di apposite normative 
regionali in materia e non può comunque –secondo quanto sostenuto dalla 
difesa della Regione Lombardia- «legittimare in futuro l’Esecutivo a dettare i 
principi e gli obiettivi (...) sulla base di una semplice intesa con le Regioni in 
una materia che è divenuta di competenza esclusiva delle Regioni». Sul tema, 
cfr., giurcost.org/decisioni/2003/0197s-03.html.  
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statuto speciale, ove, sin dall’approvazione delle singole leggi 

costituzionali statutarie, il turismo è collocato tra le materie di 

potestà legislativa c.d. primaria48.   

A questo punto, appare quasi necessario chiedersi se però 

la mancanza di un esplicito riferimento in Costituzione alla 

materia del turismo non dia adito ad un indebolimento della tutela 

del turista-consumatore-viaggiatore. Da quanto sinora emerso, 

appare sempre più evidente che il turismo non può e non deve 

considerarsi quale materia precisamente definita all’interno della 

sua normativa, anzi, sembra ancora più evidente una sua 

multidisciplinarità (o interdisciplinarità). Tali aspetti trovano 

conferma proprio nella mancanza di un esplicito riferimento alla 

materia nella Carta Costituzionale. Se si analizza il diritto del 

turismo nella sua complessità, appaiono evidenti le emergenze di 

interrelazione con altre discipline. I limiti della materia di cui si 

discute, sono costituiti dagli ambiti disciplinari di esclusiva 

competenza della legislazione statale. Si pensi innanzitutto a quelli 

imposti dal diritto privato in ordine alla disciplina del contratto 

d’albergo o del contratto di viaggio, o dal diritto penale (in ambito 

di turismo sessuale in danno di minori) e le relative norme 

giurisdizionali (in riferimento ad esempio a quanto previsto dallo 

stesso art. 117, comma 2, lett. l, cost.)49. La natura polivalente del 

diritto del turismo, però, non si esaurisce nel mero richiamo ad 

                                                      
48 Per maggiori approfondimenti si v. l’art. 4 n. 10 della legge cost. n. 1/1963 
per il Friuli-Venezia Giulia; l’art. 3 lett. p, l. cost. n. 3/1948 per la Sardegna; 
l’art. 14 lett. n, l. cost. n. 2/1948 per la Sicilia, l’art. 8 n. 20 l. cost. n. 670/1972 
per il Trentino- Alto Adige e l’art. 2 lett. q, per la Valle d’Aosta.  
49 Si veda M. MALO e C. COLALUCA, Il turismo in costituzione, in Manuale del diritto 
del turismo, (a cura di), F. MORANDI e V. FRANCESCHELLI, cit. p. 23.  



 37 

altre discipline, ma la sua stretta connessione con altri diritti 

sociali si evince rileggendo la Costituzione. In tal caso, infatti, si 

può parlare di «tutela costituzionale indiretta» facilmente 

ricavabile dall’art. 16 cost., che tutela la libertà di circolazione e di 

soggiorno, o anche dall’art. 9 cost. in merito alla tutela del 

paesaggio storico-artistico nazionale o dall’art. 36, comma 3, cost. 

che prevede il diritto irrinunciabile al riposo settimanale e alle 

ferie.  

Particolare rilievo poi lo assumono gli articoli 2 e 41 

ancora della Costituzione. Il primo enuncia il c.d. principio 

personalista. La persona umana nella sua dimensione individuale, 

così come in quella sociale, viene posta all’apice dei valori 

dell’ordinamento giuridico50. L’individuo è parte della collettività e 

come tale è componente della compagine sociale nell’ambito della 

quale intesse le proprie relazioni e sviluppa la propria personalità. 

La famiglia, la scuola, il lavoro, i partiti, le associazioni sono 

momenti aggregativi fondamentali allo sviluppo della persona e 

ciò spiega altresì il motivo per cui, in base al principio pluralista 

(anch’esso espresso dall’art. 2 cost.), a questi momenti sociali 

vengono riconosciuti e garantiti gli stessi inviolabili diritti 

individualmente considerati. A ben vedere, l’intero sistema 

costituzionale è fondato sull’unitario valore della persona. La 

                                                      
50 Precisa P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema 
italo-comunitario delle fonti, cit., p. 307 e nota 67, che i valori ai quali si fa 
riferimento sono valori giuridici e questi si rinvengono, innanzitutto, nelle 
norme costituzionali. Poiché sin dalle origini il diritto nasce come sintesi ed 
equilibrio fra valori imposti e valori liberamente scelti, il problema di fondo 
dell’ordinamento è l’equilibrio tra valori spontaneamente creati nell’attività di 
tutti i giorni e valori imposti.  
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solidarietà affermata dall’art. 2 cost. è però cosa ben diversa da 

quella contenuta nel codice civile, caratterizzata per lo più dal 

carattere economico per fini nazionalistici e proiettata verso una 

maggiore efficienza in termini economici, tipica del periodo del 

codice. Quanto espresso dall’art. 2, invero, si combina 

perfettamente con il successivo art. 3 cost., e dunque, la 

solidarietà costituzionale va considerata quale strumento 

attraverso il quale può aversi un pieno e libero sviluppo della 

personalità51. La solidarietà di cui all’art. 2 cost.  assume un valore 

unitario e funzionale del comportamento dell’individuo ed in 

ragione di ciò si può dedurre che nel principio solidaristico si 

rinviene la base della tutela del cittadino e quindi del turista. Ciò 

perché l’art. 2 cost. non deve considerarsi come una mera norma 

riassuntiva, priva di contenuti propri e non direttamente 

applicabile: al contrario, si tratta di una norma che, esprimendo il 

fondamentale principio della tutela della persona sia come 

singolo, sia nelle formazioni sociali, ha immediata applicazione 

non limitandosi ad una semplice elencazione di diritti tipicamente 

previsti in costituzione ma consentendo una piena tutela, anche 

relativamente a situazioni atipiche52. È la personalità umana il 

valore fondante dell’ordinamento giuridico ed ogni particolare 

previsione non potrebbe mai essere del tutto soddisfacente ed 

esaudire una piena e certa tutela; anzi, una tipizzazione o 

                                                      
51 Per un maggiore approfondimento, si veda P. PERLINGIERI e P. FEMIA, 
Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile, Napoli, 2004, p. 72.  
52 V. amplius, P. PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, 
Napoli, 1972, p. 175, ove l’autore precisa che in forza della clausola generale 
prevista dall’art. 2 cost., deve essere garantita la tutela anche in ipotesi non 
espressamente previste o non tipiche.  
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comunque una particolare previsione comporterebbe il rischio di 

tralasciare esigenze o manifestazioni della persona che, visto il 

costante mutare della società, necessitano di una considerazione 

positiva53. Non si può negare il riconoscimento di un diritto 

afferente la persona umana per la sola circostanza che esso non è 

stato espressamente previsto nella Carta costituzionale. È vero si 

che all’interno della Costituzione sono previste talune specifiche 

ipotesi di tutela della persona (si pensi ad esempio all’art. 32 in 

riferimento al diritto alla salute, ma anche agli artt. 34 e 35, che 

disciplinano il diritto allo studio e al lavoro), ma è altrettanto vero 

che numerose situazioni, pur non essendo espressamente previste 

godono di piena tutela al pari di quelle esplicitamente 

contemplate. Basti pensare al diritto alla riservatezza o 

all’ambiente ai quali non è dedicato un articolo della Costituzione, 

ma il riconoscimento della loro tutela è facilmente desumibile da 

molteplici disposizioni in essa contenute54.  

Lo stesso può dirsi del turismo in tutte le sue declinazioni: 

il mancato riconoscimento di un diritto non può certo essere 

mascherato dietro l’assenza di un esplicito riferimento 

costituzionale. Questa aprioristica esclusione di tutela per il solo 

fatto che non esiste una norma costituzionale che vi faccia 

espressamente riferimento comporterebbe un diniego di 

riconoscimento e quindi di tutela di un diritto tanto indispensabile 

                                                      
53 A. FLAMINI, Responsabilità civile e costituzione, in Annali della Facoltà Giuridica 
dell’Università di Camerino, n. 3/2013 p. 7 ss., ove l’autore conduce una attenta ed 
profonda analisi dei valori costituzionali alla base del principio di responsabilità 
civile.  
54 V., P. PERLINGIERI, Il riserbo e la notizia, in La persona e i suoi diritti, Napoli, 
2005, p. 252.  
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quanto essenziale allo sviluppo della persona55; pertanto, vanno 

riconosciuti tutti quei diritti (pur non espressamente previsti) 

capaci di realizzare un habitat che garantisca una migliore qualità 

della vita56.  

Se dunque il fenomeno del turismo, pur non presente in 

Costituzione, può essere facilmente ricondotto a disposizioni di 

principio espressive di valori costituzionali, non possono non 

considerarsi i diversi interessi in esso coinvolti; si pensi 

innanzitutto a quelli del turista ma anche degli imprenditori che 

operano nel settore e soprattutto all’interesse pubblico e alla tutela 

delle destinazioni turistiche. È, perciò, fondamentale operare un 

bilanciamento degli interessi coinvolti, tutti costituzionalmente 

tutelati. È senza dubbio vero che chiunque debba risolvere un 

problema lo fa partendo da ipotesi che egli stesso formula ed è 

altrettanto vero che lo stesso accade nel contesto di un 

procedimento interpretativo57. Tuttavia, occorre impedire che le 

proprie pre-opinioni in ogni applicazione del diritto condizionino 

l’interpretazione dovuta alla perizia ed alla cultura dell’interprete58; 

occorre impedire che la precomprensione diventi un precostituito 

«pregiudizio» soggettivo. È soltanto dal confronto fatto-norma 

                                                      
55 Così P. PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, cit., p. 175, 
ove l’autore afferma che la persona umana, in virtù della clausola generale, deve 
essere tutelata sempre, anche in ipotesi non espressamente previste.  
56 Si veda a tal proposito, P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale 
secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, cit., p. 753.  
57 Su tale tematica v. ampiamente, P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità 
costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, cit., p. 618 s. anche per gli 
ulteriori ampi riferimenti di dottrina.  
58 P. PERLINGIERI, Introduzione a JOACHIM HRUSHKA, La comprensione dei testi 
giuridici, Napoli, 1983, p. VII ss.; ID., Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto 
civile, Napoli, 1989, p. 179 ss., ora in ID., Interpretazione e legalità costituzionale. 
Antologia per una didattica progredita, Napoli, 2012, p. 455 ss.  
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che si può individuare il significato giuridico da riservare al fatto 

concreto, analizzandolo anche in quelle che potrebbero apparire 

condizioni o modalità marginali o accessorie; tale confronto 

consente di «individuare la normativa del caso concreto alla luce 

delle regole e dei princípi, ricercando nell’ámbito 

dell’ordinamento la disciplina più adeguata a quel determinato 

assetto di interessi»59. In ragione di un processo interpretativo del 

turismo così operato e cioè fortemente sostenuto da principi 

costituzionali che tutelano diritti sociali, si potrebbe ragionare in 

termini di «turismo come libertà sociale» ovvero come strumento 

volto a garantire ad ognuno di poter sviluppare la propria 

personalità60.   

In relazione al fattore economico del turismo e alla sua 

rilevanza costituzionale deve considerarsi quanto espresso dall’art. 

41 della Costituzione61 secondo il quale «l’iniziativa economica 

privata è libera» purché non si svolga «in contrasto con l’utilità 

sociale»62 o comunque in maniera da recare danno alla «dignità 

umana». È evidente che tale disposizione costituzionale, se riferita 

                                                      
59 Testualmente P. PERLINGIERI, Interpretazione e qualificazione: profili 
dell’individuazione normativa, in D&G, 1975, p. 826 ss.; ID., Scuole tendenze e metodi. 
Problemi del diritto civile, cit., p. 27 ss.  
60 M. MALO e C. COLALUCA, Il turismo in costituzione, in Manuale del diritto del 
turismo, (a cura di), F. MORANDI e V. FRANCESCHELLI, cit. p. 4.  
61 Sull’art. 41 cost., v. E. CATERINI, L’iniziativa economica nell’ordinamento italiano e 
comunitario, in S. GAMBINO (a cura di), Costituzione italiana e diritto comunitario. 
Princípi e tradizioni costituzionali comuni. La formazione giurisprudenziale del diritto 
costituzionale europeo, Milano, 2002, p. 316, secondo il quale si delinea una norma 
costituzionale elastica, porzione di una fattispecie complessa, che garantisce 
nella sua portata minima il rispetto di valori-fini a mezzo di clausole generali, o, 
in considerazione della specifica materia regolata, un intervento normativo più 
incisivo e dettagliato sino ad un vero e proprio intervento legislativo.  
62 G. ALPA, Libertà contrattuale e tutela costituzionale, in Riv. crit. dir. priv., 1995, p. 
35 ss., sottolinea che per evitare che un incondizionato esercizio 
dell’autonomia negoziale possa pregiudicare l’utilità sociale e la libertà altrui 
occorre sottoporre la libertà contrattuale a rigidi controlli.  
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al settore turistico, garantisce la competitività delle imprese del 

settore, altresì incentivata anche dall’Unione europea63 attraverso 

la promozione di alcuni modelli di sviluppo turistico e lo scambio 

di «buone pratiche», ma anche dal legislatore nel codice del 

turismo e nel Codice del consumo64. Più precisamente, gli artt. 41 

e 42 cost. sanciscono, rispettivamente, la previsione di una 

pianificazione economica indirizzata a «fini sociali» e la 

subordinazione dell’esercizio del diritto di proprietà alla 

                                                      
63 Si veda quanto previsto dall’art. 195, par. 1, TFUE. La disposizione 
rappresenta lo specifico svolgimento della previsione contenuta nell’art. 6, 
lett. d) di questo stesso Trattato e costituisce la base giuridica dell’azione 
dell’Unione europea nel turismo. Si tratta di una novità capace di superare il 
lungo silenzio e le incertezze dei Trattati precedentemente in vigore in materia, 
nonostante la diffusa consapevolezza dell’importanza del turismo in ambito 
europeo. Il nuovo Trattato ha codificato nella sostanza la giurisprudenza della 
Corte, inserendo il turismo tra le materie c.d. ‘‘parallele’’ indicate nell’art. 6 
TFUE, con una competenza solitamente definita ‘‘di terzo grado’’ in quanto si 
affianca alle più incisive competenze esclusive e concorrenti di cui agli artt. 3 e 
4 del TFUE. Per un maggiore approfondimento, cfr., M. FRAGOLA, Commento 
all’art. 195 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, in Trattati Unione 
Europea (a cura di) A. TIZZANO, Milano, 2014 p. 1660 ss. ove l’autore precisa 
che «Secondo la disposizione in esame, l’azione di cui si discute deve essere 
volta alla promozione della competitività delle imprese turistiche europee, e 
segnatamente ad incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo 
sviluppo delle imprese in detto settore e a favorire la cooperazione tra Stati 
membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche. Si tratta 
quindi di perseguire un obiettivo sostanzialmente economico e questo induce 
ad osservare che la disposizione ha come obiettivo solo alcuni aspetti della 
nozione di turismo, che invece riceve generalmente una definizione di più 
ampia portata (inter alia, Organizzazione Mondiale del turismo (OMT); dir. 
90/314/CEE del Consiglio, sui viaggi, i circuiti e le vacanze «tutto compreso». 
(…) In proposito, va anzitutto ricordato che detta nozione ricorre in presenza 
di uno spostamento di una persona, quale che sia la motivazione che la spinga 
al viaggio (i c.d. “turismi”, religioso, sportivo, congressuale, d’affari, ecc.), dalla 
sua residenza abituale in una località diversa, allorché la durata dello 
spostamento sia superiore alle ventiquattro ore o comunque comprenda 
almeno una notte, perché in caso diverso si dovrebbe parlare più 
escursionismo, che può essere ricondotto ugualmente al fenomeno turistico in 
senso lato». 
64 Sul rapporto tra Codice del turismo e Codice del consumo si veda, tra gli 
altri, G. DE CRISTOFARO, La disciplina dei contratti aventi a oggetto “Pacchetti turistici” 
nel “Codice del turismo” (d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79): profili di novità e questioni 
problematiche (Parte prima), in Studium iuris, 2011, p. 1147 ss.; A. VENCHIARUTTI, 
Viaggi organizzati e tutela del turista. Profili di diritto comparato e europeo (Prima parte), 
Padova, 2012, p. 33; ID., I contratti del turismo organizzato nel codice del consumo, in 
G. ALPA, (a cura di), I contratti dei consumatori, Milano, 2014, p. 1176. 
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realizzazione di una «funzione sociale» attraverso l’utilizzazione 

del criterio-guida dell’«utilità sociale»65.  

Del resto, il valore dell’attività economica privata è tanto 

desumibile dall’art. 2 cost., che garantisce i diritti inviolabili 

dell’uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali e richiede 

l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e 

sociale66, quanto dall’art. 41 cost. che sancisce il dovere di ognuno 

di svolgere attività che concorrano al progresso materiale o 

spirituale della società; tanto dalla tutela del paesaggio e del 

patrimonio storico e artistico, quanto dalla tutela della salute quale 

fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività, 

nonché dall’iniziativa economica privata67, consentita, oltremodo, 

dal principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 cost. Se in 

applicazione della sussidiarietà si giustifica la disciplina di interessi 

generali, si supera il principio di relatività degli effetti del 

                                                      
65 Sostiene S. LAROCCA, La concorrenza dell’ex e gli «onesti usi in materia industriale e 
commerciale», in Corti umbre, 2014, f. 1, p. 189, che «Il riferimento all’utilità sociale 
implica il rifiuto di teorie fondate su modelli puramente economici (…) perché 
la valutazione di mercato non può prescindere da una valutazione di matrice 
etica nell’interesse pubblico, come la nozione di «onestà» o di «correttezza», 
che si rinviene sia nella norma convenzionale che in quella del codice civile». 
Precisa E. CATERINI, L’iniziativa economica nell’ordinamento italiano e comunitario, in 
S. GAMBINO (a cura di), Costituzione italiana e diritto comunitario. Princípi e tradizioni 
costituzionali comuni. La formazione giurisprudenziale del diritto costituzionale europeo, 
cit., p. 317, che l’utilità sociale «diviene lo strumento per introdurre profili di 
eguaglianza nel funzionamento del mercato libero».  
66 Sull’art. 2 cost., v. M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico” in 
M. PENNASILICO, (a cura di), Contratto e ambiente. L’analisi ecologica del diritto 
contrattuale, Napoli, 2016, p. 289 ss, ove l’autore parla di «lettura non soltanto 
estensiva dell’art. 2 cost. che apre ai doveri di solidarietà ambientale a carico dei 
consociati (attualmente riconosciuti dall’art. 3 quater, comma 3, c.a.), ma anche 
nel principio costituzionale di sussidiarietà “orizzontale” che legittima ai sensi 
dell’art. 118, comma 4, cost., l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sì che dall’azione 
dei cittadini, mediante gli strumenti del diritto civile, inteso come diritto 
comune a operatori pubblici e privati, può derivare un’efficace tutela anche per 
gli interessi ambientali della collettività». 
67 Sul punto, M. GIOBBI, Turismo sostenibile y medio ambiente, in L. MEZZASOMA e 
M. J. REYES LOPEZ (a cura di), Turismo y sostenibilidad, Navarra, 2018, p. 56.  
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contratto che non può più essere considerato strumento per 

regolare gli interessi solo individuali delle parti68. Del resto, 

applicazioni del bilanciamento tra interessi individuali e tutela 

dell’ambiente sono già state individuate, ad esempio, in relazione 

alle immissioni di cui all’art. 844 c.c., per tutelare l’ambiente e la 

salute delle persone69. Infatti, sulla base del principio di 

solidarietà, il divieto degli atti emulativi deve essere inteso in una 

dimensione che consideri la necessaria proporzionalità tra 

vantaggi e molestie (o nocumenti)70.  

Come però debba concretizzarsi nella pratica il massiccio 

impegno costituzionale in materia di turismo e di protezione 

sociale resta un cruciale punto di discussione. Occorre dunque 

verificare quali siano le strade costituzionalmente ammissibili per 

fornire una tutela sociale, capace di garantire una dignitosa 

esistenza ai consociati e che elimini nel concreto gli ostacoli di 

ordine economico e sociale che impediscono un libero accesso al 

turismo.  

Non sembra nemmeno facile definire, una volta 

concretizzati, quali siano gli interventi sociali e le modalità 

attuative di questi. È lo stesso costituente a suggerire, per il 

tramite di principi generali quali la «solidarietà sociale»71 o la «pari 

dignità sociale», al legislatore la necessità di interventi di questo 

                                                      
68 V., P. PERLINGIERI, Persona, ambiente e sviluppo, in M. PENNASILICO, (a cura 
di), Contratto e ambiente. L’analisi ecologica del diritto contrattuale, cit., p. 325 ss.  
69 S. LANDINI, Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati, in M. PENNASILICO, (a 
cura di) Contratto e ambiente. L’analisi ecologica del diritto contrattuale, cit., p. 354 ss.   
70 In tal senso, P. PERLINGIERI e F. RUSCELLO in P. PERLINGIERI, Manuale di 
diritto civile, Napoli, 2014, p. 228.  
71 Sulla tematica della solidarietà e del mercato, v. P. PERLINGIERI, Il diritto civile 
nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, cit., p. 478 ss., 
ed ivi ampia bibliografia.  
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tipo, che restano, per così dire, norme con un alto grado di 

indeterminatezza pur essendo capaci di esprimere chiari indicatori 

di senso dotati di un proprio carattere assiologico72. Tali 

disposizioni concretizzate nella pratica legislativa non restano 

disposizioni vuote, anzi al contrario, sono capaci di catalizzare 

l’erogazione di servizi e prestazioni a contenuto effettivo, 

specifico e preciso con i quali il legislatore, in base ai molteplici 

interessi analizzati di volta in volta, interviene al fine di garantire 

la tutela delle singole situazioni soggettive del consociato. A ciò 

deve aggiungersi che, vista la mutevolezza e la variabilità del 

contesto storico-sociale che si analizza, deve discendere una certa 

flessibilità nell’interpretazione della norma costituzionale, deve 

cioè tenersi conto del «possibile e ragionevole in concreto» 

ovvero dello «storicamente possibile»73. In definitiva, le politiche 

sociali costituzionalmente previste, seppur in via indiretta in taluni 

casi, consistono in strumenti particolarmente duttili che ben si 

modellano per soddisfare in concreto le esigenze di tutela dei più 

deboli, delle classi svantaggiate ed in difficoltà. Per ciò che attiene, 

invece, alle modalità di attuazione di tali interventi, è chiaro che 

l’ordinamento può provvedere discrezionalmente alla concreta 

realizzazione dei principi costituzionali di «parità sociale» nel 

rispetto dei principi e degli interessi costituzionali74. A questo 

                                                      
72 Così G. SALERNO, La protezione sociale in via sussidiaria: un percorso 
costituzionalmente ammissibile, in La cura dell’Altro. Interdipendenza e disuguaglianza 
nelle democrazie contemporanee (a cura di) M. P. PATERNÒ, Napoli, 2017, p. 107 ss.  
73 Si vedano al riguardo le riflessioni di C. COLAPIETRO, La giurisprudenza 
costituzionale nella crisi dello stato sociale, Padova, 1996, p. 369 ss.  
74 Un esempio di valutazione e bilanciamento di interessi e tutela sociale può 
trovarsi in una recente pronuncia della Corte Costituzionale ove viene operata 
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proposito deve essere ricordato che «l’iniziativa economica 

privata, benché definita libera (art. 41. comma 1, cost.), è 

sottoposta a controlli, a programmi, ad interventi da parte del 

legislatore – e non soltanto del legislatore – non più finalizzati ad 

un regime di autarchia e ispirati ad un principio corporativistico, 

ma rivolti a realizzare un sistema diverso con all’apice valori 

nuovi»75. In una isolata pronuncia della Cassazione76 era stato 

statuito che, in ogni caso, occorreva individuare l’esigenza di 

«tener conto degli interessi collettivi concorrenti alla dinamica 

economica, in adesione ai principi e ai limiti di cui all’art. 41 cost., 

finalizzati a garantire che il mercato conservi la qualità strutturale 

di luogo di libertà di iniziativa economica per tutti i suoi partecipi, 

ovvero per chiunque pretenda di esercitare tale iniziativa». 

Conseguentemente si può concordare con chi sostiene che «il 

mercato si può prospettare sia come rischio – ma 

ragionevolmente prevedibile – sia come leale e corretta 

concorrenza tra iniziative, garantite da regole e limiti. La funzione 

del mercato si desume dagli stessi valori che, immanentemente, 

dall’interno vincolano la libertà economica legittimandola come 

potere di rilevanza costituzionale»77. Appare singolare assumere 

«ogni limite al mercato come un disvalore, anziché come un 

necessario connotato della sua dimensione giuridica. Così 

                                                                                                                 
una attenta e precisa analisi delle ragioni connesse alla solidarietà 
intergenerazionale. Per un maggior approfondimento si veda Corte Cost., 5 
luglio 2016 n. 173, su jurisdata.it.  
75 P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-
comunitario delle fonti, cit., p. 336.  
76 Cass., 11 agosto 2000, n. 10684, in D&G, 2000, 32, p. 12.  
77 Così, S. LAROCCA, La concorrenza dell’ex e gli «onesti usi in materia industriale e 
commerciale», cit., p. 186.  
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ragionando si dimentica che la tutela del mercato si giustifica in 

funzione della garanzia dei suoi beneficiari, cioè dei consumatori 

od utenti. Anche in quest’ottica l’uomo non può mai essere 

mezzo, ma fine di ogni attività o disciplina: politica ed economia 

si giustificano solo in quanto sono al suo servizio e non 

viceversa»78.  

In conclusione, nella quasi totalità dei casi la Costituzione 

non ha specificato o predeterminato le specifiche modalità di 

attuazione dei principi generali in essa contenuti, né tanto meno 

ha operato una specifica ricognizione di quali siano gli strumenti 

organizzativi da predisporsi al fine di garantire massima tutela a 

tutte le situazioni (siano esse tipiche o atipiche), ed è per ciò che 

può dirsi che l’analisi dei diversi percorsi attraverso cui perseguire 

l’obiettivo della tutela sociale non può e non deve fermarsi ad una 

leggera quanto superflua valutazione dei principi espressi in 

Costituzione, bensì deve consistere in una profonda analisi di tutti 

i principi generali da essa ricavabili, certamente capaci di 

soddisfare le esigenze di tutela del caso concreto di volta in volta 

presentato all’analisi del giurista. 

 

4. Il d.lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 - c.d. “codice del turismo” - tra 

«vecchie» e «nuove» disposizioni della normativa statale in tema di 

ordinamento e mercato del turismo.  

 

Il sistema decentrato, in materia di turismo, così come 

delineato dalla riforma del Titolo V della Costituzione ha da 

                                                      
78 Testualmente, N. LIPARI, Riflessioni di un giurista sul rapporto tra mercato e 
solidarietà, in Rass. dir. civ., 1995, p. 32.  
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subito presentato dei gap che il legislatore nazionale ha più volte 

dovuto colmare tramite interventi legislativi non soltanto di 

semplice indirizzo ma volti a realizzare una vera a propria 

regolamentazione in materia, creando così non pochi dubbi di 

legittimità costituzionale circa tali interventi sui quali si è dovuta 

pronunciare la Corte Costituzionale79.  

                                                      
79 Tra le numerose pronunce a tal proposito si ricorda la sentenza n. 197 del 23 
maggio 2003 nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 11 della 
legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del 
turismo», promossi con ricorsi delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e 
Liguria, notificati il 17, il 19, il 21 e il 18 maggio 2001, depositati in cancelleria il 
25, il 28 e il 31 successivi ed iscritti ai nn. 29, 30, 31 e 34 del registro ricorsi 
2001. Le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria, con ricorsi notificati 
rispettivamente il 17 maggio 2001, il 19 maggio 2001, il 21 maggio 2001 ed il 18 
maggio 2001, e depositati rispettivamente il 25 successivo (Regioni Piemonte e 
Lombardia), il 28 successivo (Regione Veneto) ed il 31 successivo (Regione 
Liguria), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 
(Regione Piemonte), 2 (tutte le Regioni ricorrenti), 3, 4, 5 e 6 (Regioni 
Piemonte e Veneto), 7 (Regioni Piemonte, Lombardia e Veneto), 8 (Regione 
Piemonte), 9 (Regioni Piemonte e Veneto), 10 (Regione Piemonte) e 11 
(Regioni Piemonte e Lombardia) della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma 
della legislazione nazionale del turismo), in riferimento agli articoli 3 (Regione 
Veneto), 5 (Regioni Piemonte, Veneto e Liguria), 87 e 97 (Regione Veneto), 
117, 118 (tutte le Regioni ricorrenti) e 119 (Regione Veneto) della Costituzione, 
al principio di leale cooperazione (Regione Veneto) ed «anche in relazione agli 
artt. 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) ed agli 
artt. 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» (Conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in 
attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) (Regione Liguria). Le 
principali censure sollevate dalle Regioni ricorrenti nei confronti della legge 
denunciata si riferiscono in particolare a quanto previsto dall’art. 2, commi 4 e 
5, della medesima legge n. 135 del 2001, nella parte in cui attribuisce ad un 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «da adottarsi d’intesa con la 
Conferenza Stato-Regioni» e la fissazione di principi ed obiettivi per la 
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Tale disposizione, infatti, 
sarebbe illegittima sotto svariati profili: in primo luogo, essa individuerebbe i 
contenuti del predetto decreto in modo talmente analitico da «impedire del 
tutto l’esercizio delle funzioni regionali»; inoltre essa prevederebbe l’adozione 
di un atto di indirizzo e coordinamento privo di idonea base legislativa, non 
identificando i principi ai quali il predetto D.P.C.M. deve ispirarsi nel dettare la 
disciplina degli oggetti di cui alle lettere dalla a) alla n) (Regione Lombardia), 
attribuendo ad un atto regolamentare l’individuazione dei principi 
fondamentali in materia di turismo; la medesima disposizione violerebbe, poi, 
la riserva di legge stabilita dall’art. 117 della Costituzione (Regione Liguria) 
istituendo «un’anomala competenza dell’esecutivo ad adottare norme 
regolamentari per l’attuazione dell’intera legge», in contrasto «con l’articolo 17, 
primo comma, lettera b) della legge n. 400 del 1988» il quale «preclude 
regolamenti d’attuazione delle leggi nelle materie spettanti alle potestà regionali 
e vincola i regolamenti alle regole formali e procedurali per essi previsti, in 
ossequio al disposto dell’art. 87 Cost.» (Regione Veneto); infine essa sarebbe in 
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La collocazione del turismo tra le materie di competenza c.d. 

«primaria» non è stata capace di escludere l’intervento del 

legislatore, anche a causa della interferenza con materie o con aree 

disciplinari trasversali di competenza statale; per via del passaggio 

di settori normativi della materia turismo ad altre materie di 

competenza esclusiva statale o di competenza concorrente (come 

il settore delle professioni turistiche, facente ora parte – secondo 

l’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale – della materia 

concorrente «professioni»: art. 117, comma 3, Cost.) e per via 

                                                                                                                 
contrasto con la «norma interposta» di cui all’art. 44 del decreto legislativo n. 
112 del 1998, il quale «in specifica attuazione degli articoli 5, 118 e 128 della 
Costituzione» ha attribuito alla competenza riservata del legislatore statale la 
definizione, «in accordo con le Regioni», dei principi e degli obiettivi per la 
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico (Regione Lombardia). In 
prossimità dell’udienza pubblica l’Avvocatura generale dello Stato ha 
depositato memorie nelle quali ha sostenuto che le controversie aventi ad 
oggetto le norme della legge n. 135 del 2001 debbano ritenersi superate, 
almeno nel loro «nucleo sostanziale», essendo entrato in vigore il decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 (in attuazione dell’art. 
2, commi 4 e 5 della predetta legge) con il quale è stato recepito un «accordo» 
raggiunto nella seduta 14 febbraio 2002 della Conferenza Stato-Regioni sui 
principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema 
turistico, nel quale si è presa in considerazione la sopravvenuta modifica del 
Titolo V della Parte seconda della Costituzione, che pure «non dovrebbe 
influire» sui giudizi in questione. La Corte ha poi chiarito che la censura 
sollevata nei confronti dell’art. 1 della legge n. 135 del 2001 sarebbe, oltre che 
«vaga», anche infondata, dal momento che il predetto art. 1, al comma 2, 
enuncerebbe solo obiettivi di carattere generale, mentre il ruolo delle regioni 
sarebbe riaffermato dall’art. 1, comma 1, e dall’art. 2, comma 2. Quanto alle 
censure sollevate nei confronti dell’art. 3 della legge n. 135 del 2001, la difesa 
erariale ne deduce l’infondatezza in ragione del fatto che la Conferenza 
nazionale del turismo è istituita non già per governare il settore bensì per 
«raccogliere ed incanalare le istanze provenienti dalle varie categorie 
interessate» cosicché la partecipazione ad essa delle istituzioni territoriali 
avrebbe come scopo non quello di produrre decisioni ma solo quello di 
«ascoltare». Infondata sarebbe anche la censura mossa nei confronti dell’art. 4, 
essendo il contenuto della Carta dei diritti del turista corrispondente a tutte le 
«informazioni e notizie utili concernenti soprattutto la disciplina dei rapporti di 
diritto civile, tema questo di competenza statale». In relazione poi alle censure 
sollevate nei confronti dell’art. 5, dell’art. 6 e dell’art. 10 della legge n. 135 del 
2001, esse sarebbero non chiare e comunque infondate in quanto volte a 
rivendicare la gestione di scelte e procedure inerenti agli incentivi finanziari 
provenienti dalle casse dello Stato senza rinunciare a questi ultimi. Infondate 
sarebbero poi, ad avviso dell’Avvocatura, anche le censure sollevate nei 
confronti dell’art. 8 e dell’art. 9 della medesima legge n. 135 del 2001, essendo 
tali disposizioni volte a definire nozioni già introdotte nell’ordinamento, 
limitandosi a riformulare norme statali già in vigore.  
Per una lettura completa della sentenza si veda 
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2003&numero=197 
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dell’assunzione di compiti amministrativi da parte dello Stato, nel 

rispetto dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza: assunzione 

che richiede la relativa base legislativa (statale), secondo il 

principio di legalità il quale «impone che anche le funzioni assenti 

per sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla legge» (Corte 

Cost. sent. n. 303 del 2003)80.  Nonostante ciò, in questo clima di 

incertezza normativa la riforma costituzionale del 2001 viene 

fortemente messa in discussione dalla necessità di provvedere ad 

una compiuta legislazione in materia con l’intento di specificare 

quanto meglio le competenze e l’organizzazione del mercato del 

turismo. Con l’adozione del c.d. Codice del Turismo, introdotto 

con il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,  viene definita la 

normativa statale in materia di turismo con la ratio di convogliare 

in un unico testo tutte le norme del settore81. Il codice contiene 

norme sia di diritto pubblico sia di diritto privato. In relazione alle 

prime, è evidente che lo scopo del legislatore era quello di offrire 

una completa ripartizione delle competenze e promuovere lo 

sviluppo delle imprese di settore per il tramite, appunto, di 

interventi di natura amministrativa anche in merito alla 

                                                      
80 Così M. CALO e C. COLALUCA, Competenze normative e fonti in Manuale di diritto 
del turismo,  cit., p. 32.  
81 Nel 2001, con la legge-quadro n. 135 recante «Riforma della legislazione 
nazionale del turismo», sono stati definiti i principi fondamentali in materia 
turistica e gli strumenti della politica di settore, in attuazione del testo allora 
vigente degli articoli 117 e 118 della Costituzione. Successivamente, con il 
DPCM 13 settembre 2002 è stato recepito l’accordo fra lo Stato, le Regioni e le 
province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo 
sviluppo del sistema turistico, volto alla definizione dei principi e degli obiettivi 
per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, emanato d’intesa con la 
Conferenza Stato-Regioni e le associazioni degli operatori turistici e dei 
consumatori. Tale accordo individuava le caratteristiche qualitative dell’offerta 
turistica italiana, attraverso intese con le Regioni e le province autonome, 
secondo i criteri e gli standard minimi comuni per i differenti prodotti e servizi 
turistici. 
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concorrenza. Le norme invece di natura privatistica contenute nel 

codice costituiscono lo schema fondamentale della tutela del 

turista consumatore che ben interagiscono con le disposizioni già 

presenti nel Codice del consumo82. Un impianto così delineato 

però, a ben vedere, trasforma l’intento semplificatore del 

legislatore in una pedissequa ripetizione di dettami normativi già 

presenti altrove, tanto da far apparire quasi come «ingiustificata» 

l’introduzione di un codice di raccolta di leggi di diverse materie 

in ambito di turismo. Le disposizioni di natura privatistica a cui si 

faceva poc’anzi riferimento, contenute nel Titolo IV, afferenti i 

contratti turistici sono già presenti nel Codice del consumo, fonte 

dell’ordinamento civile, mentre le disposizioni che riguardano 

materie amministrative assegnate, in via sussidiaria allo Stato, 

sono da considerarsi come l’eccezione che riguarda 

esclusivamente determinati aspetti e che necessitano 

dell’intervento dell’amministrazione centrale83.  Se i codici devono 

intendersi come corpi normativi che offrono organica e compiuta 

disciplina di una materia, devono allora riguardare una specifica 

area di competenza statale, ove appunto, lo Stato ha competenza 

legislativa e non già materia di competenza concorrente poiché, 

laddove così fosse, si presenterebbero, oltre a profili di 

incostituzionalità, anche problemi di uniforme applicazione 

                                                      
82 Cfr. A. VENCHIARUTTI, Viaggi organizzati e tutela del turista. Profili di diritto 
comparato e europeo (Prima parte), op. cit., p. 32 ss.  ove l’autore chiarisce che il 
Codice del consumo ha un ruolo sussidiario rispetto al Codice del turismo e 
trova applicazione soltanto negli ambiti non disciplinati dal Capo I, Titolo IV 
di questo. 
83 In tal senso M. CALO e C. COLALUCA, Competenze normative e fonti in V. 
FRANCESCHELLI e M. MORANDI, Manuale di diritto del turismo, cit., p. 32 ss. 
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(all’interno delle diverse Regioni con diverse norme in tema di 

turismo) del diritto, posto che in caso di competenza legislativa 

concorrente, compito dello Stato è quello di offrire al legislatore 

regionale la c.d. «legge cornice». L’assetto del Codice, dunque, si è 

presentato da subito in palese contrasto con il dettato 

costituzionale, secondo cui la competenza legislativa residuale in 

materia di turismo è delle Regioni84.  

A poco meno di un anno dalla sua entrata in vigore, il 

Codice del turismo subisce una enorme trasformazione ad opera 

della Corte Costituzionale, che ha rilevato un eccesso di delega da 

parte del Governo. Con una sentenza destinata a fare storia, la 

Corte è intervenuta censurando 19 articoli del Codice. A ben 

vedere la sentenza del 5 aprile 2012 n. 80 ha provveduto ad 

evidenziare l’erroneo operato del Governo che con l’emanazione 

del d.lgs. n. 79/2011 aveva introdotto il Codice della normativa 

statale in materia di ordinamento e mercato del turismo in 

attuazione della direttiva 2008/12/CEE in relazione ai contratti di 

multiproprietà e contratti relativi ai prodotti per le vacanze c.d. a 

lungo termine, ma anche in materia di contratti di rivendita e di 

scambio.  

L’errore censurato dalla Consulta si rinviene nell’eccessivo 

travalicamento operato dal legislatore che, dopo aver riordinato la 

materia di propria competenza nel settore turistico, ha ritenuto 

opportuno disciplinare altresì i rapporti con le Regioni. Con 

                                                      
84 Per ulteriori approfondimenti sulla tematica, v. M. CALO e C. COLALUCA, 
Competenze normative e fonti in V. FRANCESCHELLI e M. MORANDI, Manuale di 
diritto del turismo, cit., p. 33 ss. Cfr., anche R. SANTAGATA, Diritto del Turismo, cit. 
p. 11 ss.  
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questa pronuncia la Consulta ha voluto chiarire, pur ammettendo 

la possibilità di un codice che raccolga e riordini la normativa 

statale in materia di turismo in funzione del dettato costituzionale 

di cui all’art. 118 cost. (c.d. «attrazione in sussidiarietà»), la 

mancanza di legittimazione del Governo nell’intervenire nei 

rapporti Stato-Regione in materia di turismo, in quanto «forma 

non ordinaria di esercizio da parte dello Stato di funzioni 

legislative attribuite alle Regioni da norme costituzionali, che 

richiede in tal senso, una precisa manifestazione di volontà 

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

forme collaborative, del tutto assenti nella Legge di delegazione n. 

246 del 2005»85. A fronte di una delega così generica, manchevole 

                                                      
85 La consulta si è pronuncia circa la legittimità costituzionale dell’art. 1, 
comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 «Codice della normativa 
statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 
della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 
2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai 
prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio», e 
degli artt. 1, 2, 3, 4, commi 1 e 2, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 
19, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 24, 30, comma 1, 68 e 69 dell’allegato 1 
del citato decreto legislativo, promossi dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e 
Veneto, con ricorsi notificati il 29 luglio-3 agosto 2011, il 4-12 agosto 2011 e il 
5 agosto 2011, depositati in cancelleria il 5, il 9 e l’11 agosto 2011, ed iscritti, 
rispettivamente, ai nn. 75, 76, 80 e 82 del registro ricorsi 201. La disposizione 
impugnata è preceduta dal comma 1, del seguente tenore: «L’intervento 
legislativo dello Stato nella materia del turismo è consentito quando il suo 
oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa 
statale esclusiva o concorrente» Si legge inoltre che oggetto di specifica 
impugnazione è anche l’art. 8, comma 2, dell’allegato 1, secondo cui «Per 
attività ricettiva si intende l’attività diretta alla produzione di servizi per 
l’ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell’ambito di tale attività rientra 
altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di 
alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono 
ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni 
organizzati, nonché la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico 
e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli 
alle persone alloggiate, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, 
attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente 
disciplina in materia di sicurezza. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è 
ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per 
le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti 
previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona 
o all’organizzazione congressuale». Secondo la ricorrente, il suddetto art. 8, 
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per lo più di specifiche direttive in materia di turismo, il contrasto 

con il dettato costituzionale non poteva non essere inevitabile. 

Nello specifico la Consulta ha dichiarato l’illegittimità non solo 

dell’art. 1, comma 1, del codice, laddove si parla di azioni 

«necessarie all’esercizio unitario delle funzioni amministrative ed 

altre norme in materia», ma di altri 18 articoli dell’allegato 1 

ovvero gli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11 comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 

20 comma 2, 23 commi 1 e 2, 30 comma 1, e 69, per violazione 

degli artt. 76 e 77 cost. in relazione all’art. 117, comma 4, e 118, 

comma 1, della Carta.  

Secondo il Giudice costituzionale, dunque, il legislatore 

delegato avrebbe potuto certamente riordinare le norme statali 

afferenti il turismo, ma negli ambiti di sua competenza esclusiva 

nonché tutelare gli interessi di rilievo nazionale; ciò che è stato 

censurato dalla Consulta è stata l’attività di novellazione dei 

                                                                                                                 
comma 2, solo in apparenza si limita a definire l’attività ricettiva, apportando, 
in realtà, modifiche sostanziali all’attuale disciplina, in quanto ricomprende, 
nella licenza di esercizio dell’attività in parola, la licenza per la 
somministrazione di alimenti e bevande anche alle persone non alloggiate. La 
ricorrente osserva come, per effetto della norma censurata, si determini un 
regime giuridico «incomprensibile», applicabile in maniera diversa a seconda 
che sia svolta esclusivamente l’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande, ovvero anche quella ricettiva, giacché soltanto nel primo caso 
l’attività rimarrebbe assoggettata alla disciplina dettata in materia di commercio. 
In tal modo risulterebbero violate le competenze regionali in materia di 
turismo e commercio, attribuite alla competenza residuale delle Regioni dall’art. 
117, quarto comma, cost. La difesa regionale richiama la sentenza n. 339 del 
2007 della Corte costituzionale, che ha scrutinato disposizioni analoghe a 
quella oggi censurata ed ha dichiarato fondate le questioni aventi ad oggetto 
l’art. 4, commi 3 e 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina 
dell’agriturismo), concernente la disciplina delle attività agrituristiche. 
Nell’occasione, la Corte ha ritenuto che la disposizione contenuta nel comma 
3, in quanto introduttiva di una presunzione ai fini del riconoscimento di 
un’attività come agrituristica, operasse esclusivamente nelle materie agricoltura 
e turismo, e pertanto fosse lesiva delle prerogative costituzionali delle Regioni, 
alle quali le suddette materie sono attribuite in via residuale». 
Per un maggiore approfondimento si veda 
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=80 
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rapporti tra Stato e Regioni in materia di turismo86. La scelta 

operata dai Giudici costituzionali è stata quella di respingere il 

dibattito sull’intero impianto codicistico, come presentato dalle 

Regioni ricorrenti, ed analizzare le diverse questioni sollevate 

articolo per articolo.  

L’oggetto della delega al Governo era limitato 

all’organizzazione, al coordinamento ed alla ricomposizione in 

maniera logico-sistematica della legislazione preesistente in 

materia di turismo, con facoltà di integrare e correggere, il tutto al 

fine di offrire una semplificazione di uno straordinario complesso 

di norme e offrire così un testo normativo snello e di facile 

consultazione. La delega, invece, non consentiva un riassetto dei 

rapporti tra le Regioni e lo Stato in materia non di competenza 

esclusiva di quest’ultimo in quanto «la disciplina necessaria per 

operare tale riassetto non poteva rimanere ristretta alla sfera 

legislativa di competenza dello Stato ma coinvolgeva quella delle 

Regioni, sia nel rapporto tra principi fondamentali e legislazione 

di dettaglio, nelle materie di competenza concorrente, sia, a 

fortiori, nell’esercizio del potere di avocazione da parte dello Stato 

di funzioni amministrative e, conseguentemente legislative, sulla 

                                                      
86 Sono state ritenute illegittime (in quanto invasive della competenza 
regionale), norme statali che regolavano: l’istituzione di organismi centrali 
senza alcun coinvolgimento delle Regioni (sent. n. 339/2007, in riferimento 
all’istituzione dell’Osservatorio nazionale per l’agriturismo) ovvero con un 
coinvolgimento insufficiente in termini di componenti di provenienza regionale 
(sent. n. 214/2006, in riferimento all’istituzione del Comitato nazionale per il 
turismo); attività amministrative affidate agli uffici regionali secondo modalità 
proprie dell’avvalimento d’ufficio (sent. n. 88/2007); in materia di agriturismo 
(sent. n. 339/2007): i criteri di prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella 
turistica, i criteri che l’azienda agrituristica deve rispettare nella 
somministrazione di pasti e bevande, il procedimento amministrativo che 
consente l’avvio dell’esercizio di un agriturismo, le comunicazioni circa la 
sospensione dell’attività.  
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base dell’art. 118 primo comma cost., nelle materie di competenza 

regionale residuale»87. Da qui è nata l’esigenza di censurare il 

codice articolo per articolo e non già nella sua interezza. A parere 

della Consulta, l’art. 2 «principi sulla produzione del diritto in 

materia turistica», pone delle condizioni all’intervento legislativo 

dello Stato nella stessa materia e si presenta come una nuova 

disposizione, che nel cercare di integrare la normativa ai principi 

posti dalla giurisprudenza costituzionale, incide notevolmente nei 

rapporti Stato-Regioni, andando oltre i limiti stabiliti dalla delega. 

Ma anche, ad esempio, nel censurato art. 3, in materia di turismo 

accessibile, in relazione alle semplificazioni circa gli adempimenti 

amministrativi per le agenzie di viaggio o in relazione all’art. 8 il 

quale presenta una classificazione delle strutture recettive e 

prevede un accentramento in capo allo Stato di poteri che, invece, 

spettano alle Regioni e alla Province autonome; ancora in merito, 

ad esempio, all’art. 10 che contiene una elencazione degli standard 

qualitativi delle strutture ricettive. Solo operando questo tipo di 

valutazione, articolo per articolo, si è potuta evitare la censura 

dell’intero Codice. È rimasta invariata la parte attinente i contratti 

per il turismo organizzato, essendo la materia privatistica di 

competenza legislativa statale.  

A ben vedere, giustificando la scelta del Giudice delle leggi 

di evitare una intera censura delle disposizioni contenute nel 

Codice, dopo la sentenza del 2012 il quadro normativo in materia 

di turismo ritorna ad essere confusionario e frammentato tanto 

                                                      
87 Corte cost., 5 aprile 2012, n. 80 in jurisdata.it 



 57 

quanto, se non peggiorato, prima dell’entrata in vigore dello 

stesso, con la conseguenza che da questa opera di rimodellamento 

della disciplina del turismo, emergono ancor più dubbi, 

perplessità ed incertezze che devono necessariamente essere 

chiarite attraverso una corretta interpretazione della norma. 

Ancor prima dell’entrata in vigore della recentissima riforma in 

materia di turismo88, per cercare di colmare l’evidente vuoto 

normativo, alcuni89 propendevano verso il ritorno del turismo tra 

le materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e 

Regioni, mentre altri90 ritenevano opportuno riconoscere allo 

Stato competenza esclusiva in materia di turismo, considerata la 

sua rilevanza nel settore economico e applicando perciò la c.d. 

clausola di salvaguardia.  

La necessità di garantire una maggiore tutela del turista 

viaggiatore nel caotico assetto normativo in materia di turismo ha 

portato all’approvazione del d.lgs., 21 maggio 2018 n. 62, 

pubblicato sulla G.U. serie generale n. 129 del 6 giugno 2018, 

attuativo della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti 

turistici ed ai servizi turistici collegati91. Con questo nuovo 

                                                      
88 Il 1° luglio 2018 è entrato in vigore il d.lgs. n. 62/2018 di recepimento della 
direttiva europea che tutela i diritti di chi acquista pacchetti vacanze 
personalizzati e online, introducendo nuovi obblighi per gli organizzatori.  
89 Cfr. L. RIGHI, Turismo nel “tiro alla fune” tra Stato e Regioni: la ridondanza 
dell’eccesso di delega dimezza il codice, in Riv. It. Dir. Tur., v. 6, 2012, p. 70 ss. 
90  Cfr., R. SANTAGATA, Diritto del turismo, cit. p. 11. 
91 V., il d.lgs., 21 maggio 2018, n. 62 «Attuazione della direttiva (UE) 
2015/2302 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, 
relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il 
Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio» 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2018. Nel testo pubblicato 
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intervento legislativo vengono ulteriormente rivoluzionate le 

dinamiche in materia di turismo, nonché finalmente recepite le 

istanze dell’Unione volte a garantire e rafforzare i diritti dei 

viaggiatori, aumentando le responsabilità degli operatori del 

settore, i quali dovranno operare all’interno di un mercato più 

equo e trasparente92. D’altro canto non si può neppure dubitare 

che anche la disciplina relativa alla concorrenza sleale costituisca 

indirettamente (a salvaguardia della fisiologica formazione del 

giudizio circa la scelta dei beni e servizi) una tutela dei 

consumatori pregiudicati dall’atto concorrenziale illecito, con la 

conseguenza che, ampliando la tutela del consumatore, si 

ampliano anche i doveri di correttezza professionale che 

governano i rapporti di concorrenza tra imprese93, in virtù della 

più diretta tutela dell’efficienza del mercato94.  

Tra le principali novità del decreto di recepimento della 

Direttiva europea 2015/2302, si rileva innanzitutto l’ampliamento 

della nozione di «pacchetto turistico» e viene eliminato il 

riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, che 

                                                                                                                 
sono inclusi anche degli allegati (Allegato A e Allegato B) con una modulistica 
standard da utilizzare per le comunicazioni con i propri clienti.  
92 Così come sottolineato dall’allora Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, 
Dario Franceschini, al momento dell’approvazione del decreto. La riforma 
riguarda gli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 47, 48, 50, 51, 51 bis, ter, quater, 
quinquies e septies del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.  
93 L., 10 ottobre 1990, n. 287, «Norme per la tutela della concorrenza e del 
mercato».  
94 Sostiene, sia pure con riferimento al mercato creditizio, che attraverso un 
controllo dell’efficienza del mercato risulterà protetto di riflesso il 
consumatore, S. LAROCCA, L’obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore, in 
V. RIZZO, E. CATERINI, L. DI NELLA e L. MEZZASOMA (a cura di), La tutela del 
consumatore nelle posizioni di debito e credito, Napoli, 2010, p. 243 ss.  
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successivamente alla novella comprendono anche i contratti on-

line, i pacchetti «su misura» e i c.d. «pacchetti dinamici» 95. 

In base a quanto previsto nel decreto, specificamente al 

Capo I «Contratti del turismo organizzato» della Sezione I 

«Pacchetti turistici e servizi turistici collegati», secondo il disposto 

dell’art. 3396 sono «pacchetti turistici» le combinazioni di almeno 

                                                      
95 Art. 32 «Ambito di applicazione». - 1. Le disposizioni del presente Capo si 
applicano ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori 
e ai servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da 
professionisti. 2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano a: a) 
pacchetti e servizi turistici collegati la cui  durata  sia inferiore alle 24 ore, salvo 
che sia incluso un pernottamento; b) pacchetti e servizi turistici collegati la cui 
offerta o vendita a viaggiatori è agevolata dalle associazioni di cui all’articolo 5, 
laddove agiscano occasionalmente, comunque non più di due volte l’anno, 
senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori, senza offerta al 
pubblico; le predette associazioni sono comunque tenute a fornire a 
professionisti e viaggiatori informazioni adeguate sul fatto che tali pacchetti o 
servizi  turistici collegati non sono soggetti alla presente disciplina; c) pacchetti 
e servizi turistici collegati acquistati nell’ambito di un accordo generale per 
l’organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista 
e un’altra persona fisica o giuridica che agisce nell’ambito della propria attività 
commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale. 3. Per quanto non 
previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del codice del consumo 
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.  
96 Art. 33 «Definizioni». - 1. Ai fini del presente Capo s’intende per: a) «servizio 
turistico»: 1) il trasporto di passeggeri; 2) l’alloggio che non costituisce parte 
integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per 
corsi di lingua di lungo periodo; 3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore 
ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 
luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a 
norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2; 4) qualunque altro servizio 
turistico che non costituisce  parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai 
numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo; b) «servizio 
turistico integrativo»: servizi accessori quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio 
fornito nell’ambito del trasporto dei passeggeri; l’uso di parcheggi a pagamento 
nell’ambito delle stazioni o degli aeroporti; il trasporto passeggeri su brevi 
distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una struttura ricettiva 
e una stazione di viaggio con altri mezzi; l’organizzazione di attività di 
intrattenimento  o  sportive; la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti 
nell’ambito dell’alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della 
struttura ricettiva ovvero l’accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge, 
palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell’albergo; 
qualunque altro servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale; c) 
«pacchetto»: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini 
dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle 
seguenti condizioni: 1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, 
anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima 
che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi; 2) tali servizi, anche se 
conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono: 2.1) 
acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore 
acconsenta al pagamento; 2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario 
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o globale; 2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto» o 
denominazione analoga; 2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto 
con cui  il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di 
tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti 
attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del 
viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano 
trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più 
professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia 
concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo 
servizio turistico; d) «contratto di pacchetto turistico»: il contratto relativo 
all’intero pacchetto oppure, se il pacchetto è fornito in base a contratti distinti, 
l’insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto; e) 
«inizio del pacchetto»: l’inizio dell’esecuzione dei servizi turistici inclusi nel 
pacchetto; f) «servizio turistico collegato»: almeno due tipi diversi di servizi 
turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non 
costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti 
distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, 
alternativamente: 1) al momento di un’unica visita o un unico contatto con il 
proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni 
servizio turistico da parte dei viaggiatori; 2) l’acquisto mirato di almeno un 
servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto 
è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio 
turistico; g) «viaggiatore»: chiunque intende concludere un contratto, stipula un 
contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, 
nell’ambito di applicazione del presente Capo; h) «professionista»: qualsiasi 
persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività 
commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti 
oggetto del presente Capo, anche tramite altra persona che opera in suo nome 
o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che 
agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della 
normativa vigente; i) «organizzatore»: un professionista che combina pacchetti 
e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro 
professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore 
a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4); l) 
«venditore»: il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in 
vendita pacchetti combinati da un organizzatore; m) «stabilimento»: lo 
stabilimento definito dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 
26 marzo 2010, n. 59; n) «supporto durevole»: ogni strumento che permette al 
viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono 
personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un 
periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente 
la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; o) «circostanze 
inevitabili e straordinarie»: una situazione fuori dal controllo della parte che 
invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate 
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure; p) «difetto di conformità»: un 
inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto; q) «minore»: 
persona di età inferiore ai 18 anni; r) «punto vendita»: qualsiasi locale, mobile o 
immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o 
analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al 
dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai  viaggiatori come un 
unico strumento, compreso il servizio telefonico; s) «rientro»: il ritorno del 
viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti 
contraenti. 2. Non è un pacchetto turistico una combinazione di servizi turistici 
in cui sono presenti uno dei tipi di servizi turistici  di cui al comma 1, lettera a), 
numeri 1), 2) o 3), combinati con uno o più dei servizi turistici di cui al comma 
1, lettera a), numero 4), se tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari o 
superiore al 25 per cento del valore della combinazione e non sono 
pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale della 
combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l’inizio 
dell’esecuzione di un servizio turistico di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 
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due tipi di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio di veicoli 

o comunque altri servizi per lo stesso viaggio e combinati da un 

unico professionista. Vi rientrano anche i contratti conclusi con 

singoli fornitori di servizi turistici, acquistati presso un unico 

punto vendita e offerti ad un prezzo forfettario, pubblicizzati 

sotto la denominazione di «pacchetto» (o denominazione 

analoga), combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo 

contratto, anche laddove l’acquisto o la prenotazione di esso sia 

occorsa on-line.  

Il successivo art. 34 prevede il diritto del turista-

viaggiatore di ottenere, in sede precontrattuale, un modulo 

informativo standard, oltre a specifiche informazioni relative alle 

caratteristiche dei servizi offerti (presenza di servizi per persone 

con mobilità ridotta, indicazioni circa la categoria turistica 

dell’alloggio, presentazione delle caratteristiche dei mezzi di 

trasporto, indicazione della lingua in cui sono prestati i servizi, 

prezzo complessivo del pacchetto ivi comprese tasse, diritti, 

imposte e altri costi aggiuntivi, ecc.)97.  

                                                                                                                 
2) o 3). 3. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto di cui 
al comma 1, lettera b), non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi 
del presente Capo. 4. Non costituisce un servizio turistico collegato l’acquisto 
di uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), 
con uno o più dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera  a), numero 4), se 
questi ultimi servizi non rappresentano una porzione significativa pari o 
superiore al 25 per cento del valore combinato dei servizi e non sono 
pubblicizzati come un  elemento essenziale del viaggio o della  vacanza e non 
ne costituiscono, comunque, un elemento essenziale.  
97 Sugli obblighi di informazione e sul contenuto del contratto di pacchetto 
turistico si veda l’art. 34 «Informazioni precontrattuali». - 1. Prima della 
conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, 
l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, 
anche quest’ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo  informativo 
standard di cui all’allegato A, parte I o parte II, al presente codice, nonché le 
seguenti informazioni: a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) 
la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e  i periodi di soggiorno 
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A seguire, l’art. 35 sancisce il carattere vincolante delle 

informazioni precontrattuali appena citate, le quali debbono 

considerarsi parte integrante del pacchetto turistico così venduto, 

salvo diverso ed espresso accordo delle parti e il turista può 

                                                                                                                 
con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese; 2) i 
mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di 
partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; 
nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del 
caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di 
partenza e ritorno; 3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la 
categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di 
destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel 
prezzo totale pattuito del pacchetto; 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in 
quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del 
gruppo; 7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza 
sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, 
informazioni  precise sull’idoneità del viaggio o della  vacanza che tenga conto 
delle esigenze del viaggiatore; b) la denominazione commerciale e l’indirizzo 
geografico dell’organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti 
telefonici e indirizzi di posta elettronica; c) il prezzo totale del pacchetto 
comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi 
comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, 
ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del 
contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe 
dover ancora sostenere; d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale 
importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario 
per il versamento del  saldo, o le garanzie finanziarie che  il viaggiatore è tenuto 
a pagare o fornire; e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il 
termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del 
pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato 
raggiungimento del numero; f) le informazioni di carattere generale concernenti 
le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi 
per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione; g) le 
informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in 
qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di 
adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard 
richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1; h) le informazioni 
sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le 
spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di 
assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso; i) gli 
estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e 3.2. Per i contratti di 
pacchetto turistico di cui all’articolo 33, comma 1, lettera d), stipulati per 
telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le 
informazioni standard di cui all’allegato A, parte II, al presente decreto, e le 
informazioni di cui al comma 1. 3. Con riferimento ai pacchetti acquistati 
presso professionisti distinti di cui all’articolo 33, comma 1, lettera c), numero 
2.4), l’organizzatore e il professionista a cui sono trasmessi i dati garantiscono 
che ciascuno di essi fornisca, prima che il viaggiatore sia vincolato da un 
contratto o da un’offerta corrispondente, le informazioni elencate al comma 1, 
nella misura in cui esse sono pertinenti ai rispettivi servizi turistici offerti. 
Contemporaneamente, l’organizzatore fornisce inoltre le informazioni standard 
del modulo di cui all’allegato A, parte III, al presente codice. 4. Le informazioni 
di cui ai commi 1, 2 e 3 sono fornite in modo chiaro e preciso e, ove sono 
fornite  per iscritto, devono essere leggibili.  
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rifiutarsi di pagare costi aggiuntivi di cui non abbia previamente 

ricevuto idonea informativa a norma dell’art. 34. Si badi bene che 

il professionista, deve, inoltre, fornire al viaggiatore, appena 

possibile, una copia o comunque una conferma del contratto 

concluso su un supporto durevole, sia esso in copia elettronica o 

cartacea, qualora sia stato stipulato alla contemporanea presenza 

delle parti.  

Il suo contenuto è specificatamente individuato a norma 

dell’art. 36, il quale introduce nuovi obblighi informativi in 

aggiunta a quelli di cui al precedente articolo (quali, ad esempio, 

l’indirizzo del soggetto incaricato della protezione in caso 

d'insolvenza; il recapito del rappresentante locale 

dell’organizzatore per eventuali richieste di assistenza; gli elementi 

utili a stabilire un contatto diretto col minore non accompagnato; 

le informazioni relative al trattamento di eventuali reclami ed a 

strumenti di risoluzione alternativa delle controversie).  

Significativa novità è quella introdotta dall’art. 3898, in forza del 

quale è prevista la facoltà per il viaggiatore di cedere il contratto di 

pacchetto turistico ad altra persona, purché si trovi nelle 

                                                      
98 Art. 38 «Cessione del contratto di pacchetto turistico ad un altro viaggiatore». 
- 1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto 
durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può 
cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le 
condizioni per la fruizione del servizio. 2. Il cedente e il cessionario del 
contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi 
aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle 
pratiche, risultanti da tale cessione. 3. L’organizzatore informa il cedente dei 
costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e non 
eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della 
cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova 
relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione 
del contratto.  
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condizioni per fruire dei relativi servizi, rimanendo obbligato in 

solido al cessionario rispetto a tutti gli oneri economici derivanti 

dal negozio. Si badi bene che con la nuova normativa il prezzo del 

pacchetto, così come delle altre condizioni contrattuali, può, dopo 

la conclusione dell’accordo, essere oggetto di modifica, ma a 

condizione che tale eventualità sia espressamente prevista nello 

stesso. In ipotesi di aumento del prezzo, esso può avvenire 

esclusivamente a causa dalla variazione degli elementi 

tassativamente elencati al comma 2 dell’art. 3999 (ad esempio in 

caso di improvviso aumento del costo del carburante o di altre 

fonti di energia; tasse o diritti sui servizi turistici o comunque tassi 

di cambio pertinenti al pacchetto). Il decreto poi provvede a 

fissare nella misura dell’8% la soglia di rilevanza dell’incremento 

economico dell’operazione, prevedendo, in tale ipotesi e a norma 

dell’art. 39, comma 3, la facoltà per il turista di recedere come 

meglio specificato al successivo art. 40. In ogni caso, è fatto salvo 

                                                      
99 L’art. 39 rubricato «Revisione del prezzo» prevede al comma 1 che dopo la 
conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere 
aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente e precisa che il 
viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo 
della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione 
del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere 
a), b) e c), che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio 
del pacchetto. Il successivo comma 2 statuisce che gli aumenti di prezzo sono 
possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti: a) il prezzo 
del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti 
di energia; b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto 
imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, 
comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d’imbarco nei porti e negli 
aeroporti; c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto. Successivamente che: 3. 
Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del 
prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5. 4. 
Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo 
previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte 
dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento 
e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del pacchetto. 5. 
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese 
amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al 
viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.  
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il diritto del viaggiatore di ricevere adeguata e compiuta 

comunicazione di qualsivoglia variazione contrattuale con 

congruo preavviso, onde essere messo in condizione di scegliere 

se accettare la modifica proposta oppure recedere senza spese e 

con diritto al rimborso senza ingiustificato ritardo. Se, però, le 

modifiche accettate comportino una evidente diminuzione della 

qualità o comunque del costo del pacchetto, il turista ha diritto 

alla corrispondente riduzione del prezzo.  

L’art. 42 precisa che l’organizzatore, in caso di inesatta 

esecuzione del pacchetto o di impossibilità sopravvenuta della 

prestazione, risponde, ai sensi dell’art. 1228 c.c., anche 

dell’operato dei propri ausiliari o preposti. In caso di difetto di 

conformità della prestazione effettuata da parte dell’organizzatore, 

secondo l’art. 1455 c.c., fatto comunque salvo l’obbligo del 

fruitore - turista di darne tempestiva informazione nel rispetto dei 

principi di correttezza ex art. 1175 c.c. e buona fede ex art. 1375 

c.c., qualora non venga assicurato un pronto rimedio, il contratto 

potrà essere risolto di diritto con effetto immediato e senza spese. 

In alternativa a ciò, il turista può inoltrare una richiesta di 

riduzione del prezzo, tenuto conto, in ogni caso, della possibilità 

di richiedere in via giudiziale l’eventuale risarcimento dei danni. 

Appare, inoltre, degna di nota la tutela garantita al turista, 

laddove, a norma dell’art. 43, rispettivamente commi 7 ed 8, il 

diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni si 

prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro del 

viaggiatore nel luogo di partenza, fatto salvo quanto previsto al 



 66 

comma 8, mentre il diritto al risarcimento dei danni alla persona si 

prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del 

viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto 

per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che 

regolano i servizi compresi nel pacchetto.  

In questa sempre più evidente politica di protezione e 

tutela del turista viaggiatore, tra le novità introdotte con il d.lgs. 

62/2018 è compreso anche l’obbligo, a carico sia 

dell’organizzatore che del venditore, di stipulare una specifica 

polizza assicurativa per la responsabilità civile, a garanzia di 

ristoro del danno derivante dalla violazione degli obblighi 

contrattuali assunti con il pacchetto turistico anche in caso di 

insolvenza o di fallimento.  

Da ultimo, tra gli articoli riformati spiccano le novità 

introdotte dall’art. 51 septies100 il quale prevede sanzioni 

                                                      
100 Art. 51-septies «Sanzioni amministrative». - 1. Salvo che il fatto non 
costituisca reato o configuri una fattispecie di illecito amministrativo 
sanzionato con legge delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 
Bolzano, ovvero una pratica commerciale scorretta sanzionata dal decreto 
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il professionista, l’organizzatore o il 
venditore che contravviene: a) alle disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 
comma 2, 36, 38, comma 3, 39, comma 4, 40, comma 4, 41, comma 7, terzo 
periodo, e 49, commi 2 e 3, del presente Capo, è punito, per ogni singola 
violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 
euro; b) alle disposizioni di cui agli articoli 37, comma 2, 42, commi 7 e 8, e 45, 
comma 1, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a euro 10.000 euro; c) alle 
disposizioni di cui all’articolo 47, commi da 1 a 5 e commi 7 e 8, del presente 
Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro. 2. Fatto salvo quanto previsto al 
comma 1, il professionista, l’organizzatore o il venditore che omette di fornire 
l’informazione al viaggiatore, ovvero ostacola l’esercizio del diritto di recesso o 
di risoluzione ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque 
non conforme sul diritto di recesso previsto dagli articoli 40, 41 e sul diritto di 
risoluzione previsto dall'articolo 42 del presente Capo, ovvero non rimborsa al 
consumatore le somme da questi eventualmente corrisposte, è punito con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. 3. In caso di 
reiterazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 
sono aumentate di un terzo, laddove la reiterazione si verifica qualora sia stata 
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amministrative, pecuniarie ed accessorie, in caso di violazione, da 

parte del professionista, di alcuni degli obblighi normativi previsti 

dal d.lgs., 21 maggio 2018, n. 62, devolvendone l’irrogazione 

all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. 

 

 

                                                                                                                 
commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è 
proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 4. In caso di 
ulteriore reiterazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 
1 e 2 sono raddoppiate. 5. In caso di violazione degli obblighi di assicurazione 
previsti dagli articoli 47 e 48, al professionista, all’organizzatore o al venditore 
si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall’esercizio 
dell’attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di reiterazione, l’autorità 
competente dispone la cessazione dell’attività. 6. Per le sanzioni amministrative 
pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in 
quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo I, Sezione I, e negli 
articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive 
modificazioni. 7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 51-novies, il 
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è 
effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. 8. All’articolo 
148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti 
modificazioni: a) al comma 1, sono aggiunte infine le seguenti parole: «salvo 
quanto previsto al secondo periodo del comma 2»; b) al comma 2, sono 
aggiunte infine il seguente periodo: «Le entrate derivanti dalle sanzioni 
amministrative di cui all’articolo 51-septies, Sezione IX, Capo I, Titolo VI 
dell’Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a 
iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate affluiscono ad apposito 
capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato di nuova istituzione e 
possono essere riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo per essere destinate alle iniziative di 
cui al primo periodo, individuate di  volta in volta con decreto del Ministro dei 
beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le commissioni parlamentari».  



 68 

 
 
 
 

CAPITOLO II 
IL TURISMO SOCIALE E SOSTENIBILE IN ITALIA 

ED IN EUROPA 
 
 
 
 

Sommario: SEZ. I. Il turismo sociale. 5. L’evoluzione del 

«nuovo» turismo. Considerazioni introduttive. 6. Il turismo sociale: 
Bisogno o libertà? 7. Il turismo sociale tra le nuove sfide per 
l’amministrazione pubblica locale e la tutela del territorio. 8. Fare turismo 
sociale. Le associazioni private preordinate a tale scopo e il c.d. rapporto 
associativo «di fiducia» alla luce della sentenza n. 365/1997 della Corte 
Costituzionale. SEZ. II. Il turismo sostenibile. 9. Turismo, sviluppo della 
sostenibilità e legalità costituzionale. 10. Obiettivi di una maggiore 
sostenibilità turistica. Il c.d. principio di precauzione e la sua incidenza nel 
diritto internazionale. 11. Turismo, standard di valutazione qualitativa e 
compliance criteria on enviromental claims. 12. Il turismo sociale e sostenibile 
nel Regno Unito.  

 
Sez. I –Il turismo sociale.  
 

5. L’evoluzione del «nuovo» turismo. Considerazioni introduttive. 
 

Sin dalla sua nascita il fenomeno del turismo sociale è 

considerato canale privilegiato per un proficuo e culturalmente 

soddisfacente utilizzo del proprio tempo libero.  

Tale fenomeno ha avuto modo di espandersi anche grazie 

alla contestuale crescita di nuove tecnologie (soprattutto nel 

settore dei trasporti), per mezzo delle quali lo spostamento dal 

proprio luogo di partenza alla meta turistica ambita è divenuto 

sempre più vantaggioso ed estremamente facilitato. Nel continuo 

processo evolutivo che ha visto il turismo divenire un vero e 

proprio fenomeno sociale, va certamente riconosciuto un ruolo 

fondamentale alla capacità degli operatori del settore di inglobare 

nelle loro attività, tanto nella fase preparatoria quanto in quella 
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operativa, un sempre più ampio ventaglio di destinatari, 

prescindendo dal loro status o dalla loro capacità economica.  

Quanto più diventa ampio il fenomeno di massa del 

turismo, tanto più vi rientrano gli interessi di categorie 

economicamente svantaggiate; basti pensare, a solo titolo 

esemplificativo, agli studenti, ai pensionati ma anche ai lavoratori 

dipendenti e alle famiglie numerose101.  

Allo stesso passo svelto del processo evolutivo 

tecnologico e al maestoso progredire del fenomeno della 

digitalizzazione, si è altresì mossa la macchina organizzativa 

trainata dagli operatori del settore. Percorso, il loro, segnato da 

una sempre maggiore tutela degli elementi peculiari e 

caratterizzanti le diverse realtà sociali ed improntato ad offrire un 

sempre maggiore supporto agli aspetti valorizzanti popolazioni, 

paesaggi e luoghi.  

Occorre prima di tutto ricordare che all’interno degli Stati 

membri dell’Unione europea il turismo rappresenta ben oltre il 

20% del PIL nazionale102. Tale dato, che dimostra l’elevata 

                                                      
101 E. ABATE, Turismo sociale: un nuovo impegno per l'amministrazione pubblica locale, in 
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 1975, fascicoli nn. 23-24 p. 
2375 ss.  
102L’importanza economica del turismo internazionale può essere misurata 
analizzando il rapporto fra i proventi dei viaggi all'estero e il PIL. Questi dati, 
ricavati dalle statistiche della bilancia dei pagamenti, si riferiscono ai viaggi 
tanto d’affari quanto di piacere. Nel 2016 il rapporto più alto fra i proventi dei 
viaggi all’estero e il PIL si è registrato in Croazia (18,6 %), in Cipro (13,7 %) e a 
Malta (13,2 %). Tali dati confermano l’importanza del turismo per l’economia 
nazionale. Nel 2016 i proventi più elevati dei viaggi all’estero sono stati 
registrati da Spagna (54,7 miliardi di euro), Francia (38,3 miliardi di euro) e 
Regno Unito (37,4 miliardi di euro), seguiti da Italia (36,4 miliardi di euro) e 
Germania (33,8 miliardi di euro). Sempre nello stesso anno il livello più alto di 
spesa per viaggi all’estero, (circa 72,1 miliardi di euro), è stato registrato dalla 
Germania, seguita dal Regno Unito (58,4 miliardi di euro) e dalla Francia (36,5 
miliardi di euro). La Spagna è lo Stato membro dell’UE che nel 2016 ha 
registrato il livello più alto di proventi netti dai viaggi (37,2 miliardi di euro), 
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domanda di servizi di viaggio e turismo, non trova però 

soddisfacenti risposte nella fase attuativa, in particolar modo a 

causa della reticenza di molti operatori turistici a definirsi 

«operatori sociali».  

Ancor prima di sviluppare una attenta analisi delle attività 

legate ai nuovi modi di concepire ed operare nel settore turismo e 

analizzare altresì l’attività delle diverse organizzazioni e 

associazioni che operano in tale settore, appare necessario 

soffermarsi su alcune definizioni, al fine di offrire una, seppur 

sintetica, immagine chiara e limpida degli argomenti di cui a breve 

si tratterà.  

Con il termine «turismo sociale» si è soliti indicare quel 

tipo di turismo improntato alla nascita e allo sviluppo di nuove 

relazioni umane tenendo come punto focale il sempre più alto 

bisogno di socialità, il tutto in funzione e grazie ad enti 

organizzatori in grado di creare occasioni di approfondimento 

culturale e di promozione delle risorse tipiche del territorio da 

visitare. Da qui è facile affermare allora che tale declinazione di 

turismo è concentrata più sull’aspetto umano che sul prestigio 

economico del luogo visitato103.  

Se la definizione di turismo sociale sembra essere 

facilmente deducibile anche dal tipo di attività turistica praticata, 

                                                                                                                 
mentre la Germania ha registrato il disavanzo più elevato (-38,3 miliardi di 
euro). Dati raccolti attraverso la scheda Eurostat- statistic explainer, 2017 
consultabili al sito http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=tourism_statistics/it. 
103 Verso un Turismo Sociale e Sostenibile, Indagine sulle Organizzazioni no profit che 
operano nel settore, p. 10, studi condotti dalla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Roma, giugno 2009. 



 71 

non può dirsi lo stesso del turismo sostenibile. La confusione 

nasce da una imprecisione concettuale che spesso confonde 

differenti aggettivi utilizzati per inquadrare lo stesso fenomeno: 

ecocompatibile, integrato, solidale, equo accettabile ecc. Tutti 

termini, questi, con i quali si intende un turismo attento alla tutela 

dell’ambiente, ma anche alla salvaguardia e allo sviluppo delle 

culture e tradizioni paesaggistiche104. Per sua definizione il turismo 

non ha confini e ciò è oltremodo spiegato dalla circostanza per la 

quale negli ultimi decenni si sono susseguiti numerosi documenti 

etici con l’intento di fornire definizioni, criteri e condizioni allo 

sviluppo di attività a carattere sostenibile e sociale.  

 

6. Il turismo sociale: bisogno o libertà? 

 

Il desiderio del turista di superare i confini della propria 

realtà locale, regionale o nazionale ha spinto gli attori del turismo 

a definire percezioni e prospettive secondo un approccio di 

sviluppo gestionale. A questo punto, secondo quanto offerto dal 

BITS105, lo scenario organizzativo all’interno del quale gli 

operatori del settore del turismo sociale devono muoversi, deve 

                                                      
104 Si veda nota n. 3.  
105 L’Organizzazione internazionale per il turismo sociale OITS, 
originariamente creata come Ufficio internazionale per il turismo sociale BITS nasce 
nel 1963, ed è al centro della scena dell'impegno di coinvolgere nella vacanza 
molti attori pubblici, associazioni, cooperative ecc. L’ OITS definisce il turismo 
sociale all’articolo 3 del suo statuto, come «tutte le relazioni e i fenomeni 
derivanti dalla partecipazione al turismo e in particolare la partecipazione degli 
strati sociali a basso reddito». Questa partecipazione è resa possibile o facilitata 
da misure di carattere sociale ben definito. Per attuare queste iniziative, l’OITS 
si basa sui principi definiti e adottati nella Dichiarazione di Montreal nel 
settembre 1996. Per un maggiore approfondimento si consulti il sito ufficiale 
dell’organizzazione internazionale per il turismo sociale: www.accessibletourism.org. 
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essere caratterizzato dalla realizzazione di output di proposizione 

politica e di prodotto del turismo sociale nella sua dimensione 

internazionale106. Tra questi non può non essere considerato 

l’accesso diretto alla vacanza per un sempre maggior numero di 

persone, senza alcuna distinzione di età, appartenenza culturale o 

disponibilità economica. È un turismo ben saldo sui principi di 

eticità, del rispetto della persona e del luogo visitato, costruito 

dall’unione di attività turistiche capaci di rispondere al sempre più 

emergente bisogno di relazionalità. Si incapperebbe in un comune 

errore laddove lo si considerasse meramente come un turismo 

rivolto esclusivamente a classi sociali svantaggiate107.  

L’operatore che sceglie di intraprendere l’attività di 

organizzazione di turismo sociale decide di rispondere ad un 

bisogno di socialità, caratteristica dei nostri giorni, facendo una 

scelta di valori etici che caratterizzano l’ente che lo organizza, 

impegnandosi, anche per il tramite della vacanza, alla creazione e 

allo sviluppo di nuovi legami sociali, di occasioni di arricchimento 

culturale e di promozione nonché valorizzazione di risorse locali. 

Si potrebbe affermare che le «vacanze sociali» favoriscono una 

maggiore attenzione ai contatti umani e alla loro immensa 

potenzialità di scambio e arricchimento socio-culturale. Questo 

«nuovo» turismo risponde ad un modello che ancora è in 

evoluzione, che troppo spesso si scontra direttamente con teorie 

alla base del turismo generalmente inteso fondate 

                                                      
106 Cfr. Internazionalità e globalizzazione del turismo sociale, in Turismo sociale nuovi 
paradigmi e tracciati di sviluppo, a cura del Consiglio Nazionale dell’Economia e 
del Lavoro, Roma, 2004, p. 115. 
107 Internazionalità e globalizzazione del turismo sociale, cit. p. 12.  
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sull’imprescindibile rapporto tra la disponibilità economica del 

soggetto e la domanda turistica. Il turismo elitario, quello per  

pochi, riduce il turista a homo oeconomicus, tralasciando 

completamente i benefici e i vantaggi sociali.  

Il turismo sociale è dunque da considerarsi come un vero 

e proprio diritto (e come servizio) sociale, accessibile 

economicamente e fisicamente anche a chi, per diversi motivi 

anche se temporanei, si trovi nell’impossibilità di godere di una 

vacanza ovvero, di esercitare l’inalienabile diritto al riposo. 

Affiora così l’idea di un bisogno sociale, che deve 

necessariamente riflettersi un norme che offrano tutela, non 

sufficientemente garantita dalla legge n. 135 del 2001 ma anche 

dal nuovo codice del turismo. Una timida iniziativa in tal senso 

sembrava essere offerta dall’istituzione del «Fondo buoni 

vacanze», previsti dall’art. 27 del d.lgs. n. 79/2011 i quali avevano 

lo scopo di erogare contributi (per l’appunto in modalità «buono 

vacanza») in favore delle fasce economiche più deboli108. Il 

turismo va considerato quale fenomeno capace di contribuire al 

pieno godimento di diritti sociali, dunque come un vero e proprio 

bisogno sociale a sé stante. Così considerato, la buona riuscita del 

turismo a carattere sociale, non può non vedere coinvolta la 

pubblica amministrazione la quale svolge il ruolo di protagonista 

non soltanto in relazione agli aspetti economici inevitabilmente 

coinvolti, ma anche e soprattutto a tutela del vantaggio sociale e 

                                                      
108 In tema, cfr., G. BERTOCCHI e S. FOÀ, Il turismo come servizio pubblico, Milano, 
1996.  
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del soddisfacimento intero della collettività, così da partecipare 

attivamente allo sviluppo della persona e al progresso dell’intera 

comunità come descritto nella Carta costituzionale109.  

Sulla base di tali considerazioni, sono auspicabili nuove 

politiche del territorio, maggiormente concentrate sulle attività 

turistiche per la promozione e la valorizzazione di questo, delle 

sue bellezze e particolarità paesaggistiche e architettoniche, da 

realizzare con interventi volti ad incrementare il potenziale delle 

strutture ricettive. In tal modo il turismo sociale diventa 

strumento idoneo all’affermazione dei diritti sociali110 facilmente 

rinvenibili negli articoli 2 e 3 della Costituzione. Come noto, 

questi articoli considerano i principi solidaristico e personalistico 

funzionali all’affermazione dell’eguaglianza. In quest’ottica, dove 

il singolo è fine e non mezzo dell’ordinamento giuridico, vengono 

riconosciuti come inviolabili i diritti di partecipazione e di libertà e 

sono intangibili tutte le situazioni giuridiche soggettive alle quali la 

Costituzione garantisce la tutela. In tali occasioni, l’elemento 

caratterizzante resta la «dimensione solidaristica» la quale necessita 

di interventi programmati da parte delle istituzioni pubbliche. Ciò 

significa, allora, che non si può non immaginare un turismo 

sociale al quale sia da affiancare, accanto all’attività svolta dagli 

operatori del settore, anche l’intervento pubblico che garantisce 

                                                      
109 In materia di turismo come diritto sociale, cfr., M.P. CHITI, Profilo pubblico del 
turismo, Milano, 1970, p. 26 ss., ove l’autore profila la necessaria partecipazione 
dell’apparato statale al fine di porre in essere e perfezionare strumenti idonei 
all’arricchimento materiale e morale del singolo.  
110 M. MALO e C. COLALUCA, Il turismo in costituzione in V. FRANCESCHELLI e M. 
MORANDI, (a cura di) Manuale di diritto del turismo, cit. p. 14.  
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un equilibrio tra le evidenti disparità sociali anche con  interventi 

di tipo contributivo111.  

Così prospettato sembrerebbe facile affermare che il 

turismo sociale rientra a pieno titolo tra i diritti sociali presenti 

nella Carta. A ben vedere però, alcune difficoltà di ordine 

interpretativo si incontrano quando si analizzano gli artt. 117, 

comma 2, e 120, comma 2, novellati dalla riforma del 2001. Da 

tali disposizioni, infatti, risulta alquanto difficile trarre i criteri 

distintivi, anche in virtù di una eccessiva espansione (linguistica e 

concettuale) della nozione di «diritto sociale»112. Se in passato nella 

terminologia giuridica, laddove si trattava di diritti sociali, si 

faceva riferimento ai c.d. diritti di prestazione in relazione a 

necessità della vita quotidiana quali l’istruzione, la previdenza, il 

lavoro e la salute, che venivano garantiti dalle politiche di welfare 

nazionali, oggi tali concetti si sono espansi così che vi rientrano 

anche «nuovi» diritti quali ad esempio le pari opportunità, i diritti 

dei consumatori ecc. È evidente allora che la vecchia 

classificazione dei diritti, basata sul binomio «diritti sociali» e 

«diritti civili di libertà», è divenuta anacronistica, poiché la 

originaria specificità di dette categorie non ha più un netto 

confine distintivo e vengono in esse ricompresi tanto i diritti di 

libertà quanto quelli di partecipazione113.  

                                                      
111 M. MALO e C. COLALUCA, Il turismo in costituzione in V. FRANCESCHELLI e M. 
MORANDI, (a cura di) Manuale di diritto del turismo, cit. p. 15 ss.  
112 Per un maggiore approfondimento sul tema, v., G. RAZZANO, Lo statuto 
costituzionale dei diritti sociali, in Rivista telematica del “Gruppo di Pisa”, 2012, p. 1 e 
ss. 
113 Come si può facilmente arguire dalla lettura di A. SPADARO, I diritti sociali di 
fronte alla crisi (necessità di un nuovo “modello sociale europeo”: più sobrio, solidale e 
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In tale prospettiva resta da chiedersi se «fare turismo», 

anche sociale, sia espressione di un diritto sociale o se invece sia 

manifestazione di un diritto di libertà del singolo e cioè se la 

pratica del turismo si debba considerare tra i possibili strumenti di 

promozione della persona. «Si può convenire che il fenomeno 

turistico assume particolare valenza quando contribuisce al 

benessere dell’individuo, alla sua integrazione sociale o 

all’elevazione culturale, oppure quando mira alla promozione del 

paesaggio. Il diritto positivo offre esempi a conferma di questa 

chiave di lettura». 

Si può affermare che la collocazione del turismo sociale 

tra le libertà sociali sembra essere una realtà; d’altronde è evidente 

come il c.d. codice del turismo (d.lgs. n. 79/2011), riprende a 

pieno il concetto di principio solidaristico: sia l’art. 22, comma 2 , 

che promuove «forme di turismo accessibile mediante accordi con 

le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati, 

attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli 

anziani, e le persone con disabilità…», sia l’art. 27, comma 2, in 

forza del quale «l’erogazione dei buoni vacanza da destinare ad 

interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli», 

sono evidente espressione del principio appena richiamato, oltre a 

costituire una tra le principali forme di tutela dei più deboli 

offerte dalla Costituzione.  

 

                                                                                                                 
sostenibile), Relazione al convegno su I diritti sociali dopo Lisbona. Il ruolo delle Corti. 
Il caso italiano. Il diritto del lavoro fra riforme delle regole e vincoli di sistema, Reggio 
Calabria, 5 novembre 2011. 
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7. Il turismo sociale tra nuove sfide per l’amministrazione pubblica 

locale e la tutela del territorio.  

 

Analizzando attentamente la distribuzione delle risorse 

territoriali al fine di valorizzare quanto più possibile lo sviluppo 

del turismo, anche sociale, non si può non considerare 

l’emergenza fattuale data da un evidente squilibrio di un settore 

chiave per l’economia del nostro Paese. Per sopperire a tali 

sofferenze è dunque necessario che a livello nazionale venga 

impostata una armoniosa politica di programmazione che 

consenta alle realtà territoriali di scommettere su una declinazione 

di turismo non usuale ma certamente altrettanto capace di 

soddisfare il bisogno di vacanza e che permetta alle più ampie 

categorie sociali di impiegare in maniera sana, ricreativa e 

razionale il proprio tempo libero.  Da tempo ormai, l’incidenza 

del turismo nel reddito nazionale presenta sempre più sintomi di 

alta dinamicità e dunque importanti saggi di crescita. Occorre 

allora, rilevare che il valore aggiunto offerto al PIL nazionale 

dall’attività turistica è collegato ad un sempre più accentuato 

fabbisogno di investimenti nel settore, che oggi rappresenta uno 

dei mercati altamente concorrenziali.  

Da queste brevi considerazioni, emerge la necessità di una 

nuova politica di programmazione che impegni gli apparati 

legislativi statali e regionali e che coinvolga gli enti locali oltre agli 
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organismi privati, in una nuova dimensione proiettata al massimo 

sviluppo del turismo sociale in Italia114.  

Da anni ormai è nota la querelle se il turismo sociale sia da 

considerarsi come sottoinsieme della «materia turismo e industria 

alberghiera» così come delineata dal costituente e dal legislatore 

ordinario. A sostegno della tesi di chi propende per l’inclusione di 

tale possibilità, vi sono ragioni afferenti l’interpretazione del 

«fenomeno turismo» come tipico momento di aggregazione 

sociale, di promozione di iniziative al di fuori di logiche di 

mercato esclusivamente a vantaggio di determinate categorie, che 

escluderebbero invece una percentuale della popolazione, per così 

dire sotto protetta (ad esempio pensionati, studenti, sotto 

occupati ecc.). Una possibile soluzione a tale problema 

interpretativo a livello locale è offerta, seppur con qualche anno 

di ritardo, dalla Regione Marche la quale ha promulgato la legge 

regionale n. 33 del 24 novembre 2017, novellando il vecchio 

«Testo unico delle norme regionali in materia di turismo» (L.R. n. 

6/2009), il cui art. 1, dedicato alla finalità ed all’oggetto della 

legge, commi 1 e 2, potrebbe essere considerato come il 

manifesto sia del turismo sostenibile sia del turismo sociale. 

Infatti il comma 1 prevede che «La Regione assicura lo sviluppo 

del turismo quale fondamentale risorsa della comunità regionale, 

promuovendo in particolare la valorizzazione dell’immagine delle 

Marche e dei suoi prodotti, nonché lo sviluppo e la qualificazione 

                                                      
114 Tra chi ha affrontato l’argomento di una maggiore armonia nella 
distribuzione delle risorse in materia di turismo si deve menzionare R. 
BRUNETTA, Turismo sociale e territorio, in Nord e Sud, anno XXII, terza serie, 
Gennaio 1976, n. 12, p. 31.  
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delle imprese del settore, con particolare riguardo alle piccole e 

medie imprese, al fine di migliorare la qualità dell’organizzazione, 

delle strutture e dei servizi di settore» e il comma comma 2 

dispone che «Ai fini di cui al comma 1, la Regione identifica le 

risorse turistiche delle Marche valorizzando l’ambiente, i beni 

culturali e le tradizioni locali, nonché le produzioni agricole ed 

artigiane tipiche del territorio in modo omogeneo sull’intero 

territorio regionale, con particolare riguardo alla tutela del turista e 

al miglioramento della qualità dell’accoglienza, promuovendo ed 

incentivando l’accoglienza turistica delle persone con particolari 

bisogni». 

Lo sviluppo di infrastrutture e di attrezzature che 

sappiano ben rispondere non soltanto alla domanda di turismo 

c.d. «di evasione» ma anche ad un turismo formativo, sociale e 

culturale, rappresenta la necessità di risposta per chi decida di 

dedicarsi ad un turismo non convenzionale i cui riverberi sono 

visibili in tutti i settori della società115.  Il turismo non diventa 

sociale soltanto perché non ha lo scopo di lucro; esso è tale 

laddove si acquisiscono metodi di gestione e finalità che oltre ad 

offrire nuovi modi di concepire l’impiego del proprio tempo 

libero, arricchiscono lo sviluppo della persona, come singolo o 

nelle formazioni sociali. Se allora turismo sociale significa servizio 

sociale, occorre predisporre iniziative legislative e/o economiche- 

finanziarie che permettano a ciascuno di essere turista, garantendo 

la tutela della salute collettiva e la promozione territoriale. Si 

                                                      
115 Cfr., ampiamente, P. ROMEI, Turismo sostenibile e sviluppo locale, Padova, 2009. 
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devono allora individuare nel concreto gli strumenti con 

caratteristiche e funzioni sociali più idonee allo sviluppo di questa 

nuova pratica di turismo, posto che gli attuali strumenti legislativi 

risultano, oltre che frammentari e lacunosi, in taluni casi anche 

inadeguati116.  

 

8. Fare turismo sociale. Le associazioni private preordinate a tale scopo 

e il c.d. rapporto associativo «di fiducia» alla luce della sentenza n. 

365/1997 della Corte Costituzionale.  

 

A questo punto appare opportuno domandarsi come 

nel concreto si possa predisporre l’attività turistica sociale come 

problematica giuridica, posto che dal punto di vista fattuale essa è 

modulata intorno a forme di aggregazione sociale, quali ad 

esempio le associazioni, la cui analisi appare molto più complessa 

dal punto di vista strutturale piuttosto che funzionale.  

L’esistenza dell’associazionismo ed il suo 

riconoscimento, talvolta anche sostenuto da ausili a carattere 

finanziario da parte di enti pubblici, si può facilmente giustificare 

poiché essa è diretta espressione del bisogno di aggregazione 

sociale che merita l’attenzione del pubblico potere. La valenza 

all’interno della società moderna delle associazioni, infatti, è 

espressione di quei diritti di partecipazione alla vita sociale 

garantita dalla Carta costituzionale, che offre la possibilità di 

                                                      
116 Per un maggiore approfondimento si veda G. DALL’ARA e F. MORANDI, I 
sistemi turistici locali. Normativa, progetti e opportunità, Matelica, 2006. 
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prender parte ad iniziative nelle quali il fattore turistico si può 

coniugare con estrema facilità ad altri aspetti che coinvolgono la 

quotidianità del singolo consociato. A questo punto però occorre 

necessariamente chiedersi se la fruibilità da parte del singolo 

associato delle prestazioni turistiche occasionalmente offerte dalle 

associazioni a tale scopo preposte non costituisca una indiretta 

discriminazione a danno dei non associati; andrebbe cioè chiarito 

chi può operare nel settore del turismo sociale e chi può goderne, 

posto che tale declinazione di turismo è per sua natura priva di 

confini ed accessibile ai più. La questione è stata attentamente 

analizzata da una storica sentenza della Corte Costituzionale117, 

nella quale vengono ben individuati i criteri distintivi di fruibilità 

dei servizi turistici occasionalmente offerti, esclusivamente ai 

propri associati, dalle associazioni senza scopo di lucro che 

operano a livello nazionale e che hanno nel proprio statuto la 

promozione del turismo sociale.  

La questione nasce dall’art. 10 della legge 217 del 1983, 

il quale stabilisce, seppur in deroga al diritto comune, la possibilità 

che le associazioni senza scopo di lucro operanti a livello 

nazionale per finalità ricreative, religiose, culturali o sociali, sono 

autorizzate ad esercitare attività turistica «esclusivamente per i 

propri associati»; spetta poi alle leggi regionali individuare i 

«requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio» 

                                                      
117 Corte Cost., 28 novembre 1997 n. 365 in Giur. Cost., 1997, I, p. 3500 ss., con 
nota di F. RIGANO, Le associazioni non lucrative a confronto con la disciplina 
comunitaria del mercato.  
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sincerandosi che tali attività siano svolte nel rispetto dell’ambito 

associativo.  

In sede di attuazione del predetto art. 10, le Regioni 

hanno necessariamente dovuto subordinare la fruibilità delle 

prestazioni turistiche occasionalmente offerte dalle predette 

associazioni, al raggiungimento di una sorta di «anzianità di 

iscrizione» all’associazione. Tale questione, invero, è il fulcro 

centrale della decisione della Corte, che ha affrontato il problema 

se le prestazioni turistiche offerte agli associati da un determinato 

tempo debbano intendersi come una sorta di «esclusione» e, 

quindi se non configurino una ipotesi di concorrenza sleale in 

quanto gli enti non profit (al pari degli imprenditori del settore), 

operano in «condizioni imposte dal mercato» che offre prodotti 

simili118.  Secondo la Corte, dunque, il limitare la fruizione a 

condizioni agevolate ai soli associati (con una determinata 

anzianità) sarebbe idonea da un lato a scoraggiare alcuni abusi in 

materia di concorrenza, dall’altro sarebbe capace di preservare la 

libertà di associazione come garantito dalla Costituzione, in 

riferimento anche alla potestà legislativa delle Regioni119.  

È evidente come con tale sentenza, la Corte, oltre ad 

offrire una soluzione al problema dell’autonomia legislativa 

regionale in tema di limitazioni all’accesso delle prestazioni 

turistiche da parte degli associati, ha anche affrontato la questione 

della normativa comunitaria dell’epoca in materia di erogazione di 

                                                      
118 Come si legge nel commento della sentenza sopra richiamata di M. ATELLI 
in Riv. crit. dir. priv., 1998, p. 540.  
119 L. ELIA, Le norme sulle formazioni sociali nella Costituzione repubblicana, in Dir. 
Econ. p. 350 ss., 1989.  
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servizi ex artt. 59 e 60 del Trattato CEE. In conclusione, nella 

sentenza in esame la Corte conferma l’autenticità del rapporto 

associativo (che resta sub iudice), l’esercizio dei c.d. diritti primari 

(ovvero i diritti il cui esercizio sarebbe ragionevole essere 

esclusivo degli associati), ma non anche di quelli secondari, «il che 

ognuno intende, è come minimo discutibile su un piano di 

politica del diritto»120.  

 

 Sez. II – Il turismo sostenibile:  

 

9. Turismo, sviluppo della sostenibilità e legalità costituzionale.  

 

Come noto, se da una parte il turismo offre importanti 

benefici (anche economici) per le località visitate le quali vengono 

spesso riscoperte ed apprezzate, d’altra parte la sua veloce ed 

imponente espansione ingenera non poche preoccupazioni sul 

suo impatto socio-ambientale. È evidente come un massiccio 

utilizzo di risorse naturali e non, unito all’attività turistica, crea 

profondi squilibri nella già precaria convivenza tra l’uomo e 

l’ambiente. A ciò si aggiunga la necessità degli operatori del 

settore di sviluppare (talvolta anche forzatamente) prodotti 

fortemente competitivi e accattivanti per il turista, con la 

conseguenza che con il passare del tempo le risorse dell’ambiente 

rischiano di esaurirsi. L’esistenza di queste minacce e la necessità 

di gestirle al meglio ha indotto le Regioni e i Comuni interessati 

                                                      
120 Così, M. ATELLI in Riv. crit. dir. priv., 1998 cit. p. 541 ss.   
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dal fenomeno turistico a rendere l’attività turistica sostenibile al 

fine di promuovere lo sviluppo di un turismo più attento 

all’ambiente minimizzando gli impatti ambientali e gestendo al 

meglio le risorse naturali121. 

È stato rilevato che «è sostenibile quello sviluppo che ha 

come riferimento la società nella sua perennità e non la persona 

nella sua finitezza. È un parametro che attraversa l’intero universo 

giuridico patrimoniale affidando ad esso uno scopo altrimenti al 

di fuori di sé, appunto nella persona. L’ordinamento integrato 

nazionale-europeo ne ha fatto un caposaldo che innerva ogni 

piccola parte di sé, compresi gli atti di autonomia, pervasi 

dall’istanza di meritevolezza. Non è più consentito all’interprete 

ovviare alla sostenibilità e occorrerà approfondirne le molteplici 

implicazioni e ricadute sul sistema. Da ciò ne deriveranno effetti 

di armonizzazione che contribuiranno alla graduale convergenza a 

cui l’UE deve tendere»122.  

I primi accenni ad un turismo sostenibile vengono 

introdotti dall’ordinamento italo-comunitario con il Trattato di 

Amsterdam del 1997, agli artt. 2 e 6123, nonostante già nel 1987 il 

                                                      
121 Cfr., E. CORALLO, I principi fondamentali di una politica del turismo sostenibile in 
Rivista di Economia e settore terziario, n. 2, 2007 p. 293. La ricerca svolta 
dall’autrice è altresì svolta nel quadro degli studi sulle politiche per uno 
sviluppo turistico sostenibile, coordinati dal Prof. Amedeo Amato nell’ambito 
del «Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale Paesaggio costiero e sviluppo 
turistico sostenibile» finanziato dal MIUR e diretto dalla Prof.ssa Annalisa 
Calcagno Maniglio.  
122 Testualmente, E. CATERINI, Sostenibilità e ordinamento civile. Per una 
riproposizione della questione sociale, Napoli, 2018, p. 145 s.  
123 Si veda l’art. 3, lett. u), del Trattato di Amsterdam (G.U. n. C 340 del 10 
novembre 1997) il quale prevede che l’azione della Comunità comprenda 
misure nel campo del turismo ai fini enunciati all’art. 2. Questo concerne in 
particolare lo sviluppo sostenibile e la crescita, un livello elevato d’occupazione, 
la coesione sociale ed economica e la convergenza dei risultati economici, 
nonché il miglioramento della qualità della vita e l’integrazione europea.  
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c.d. Rapporto Brundtland, avesse promosso uno sviluppo capace 

di soddisfare «i bisogni della presente generazione senza 

compromettere la possibilità delle (generazioni) future di 

soddisfare i propri»124. Nonostante la lungimiranza del rapporto, 

esso è stato considerato piuttosto vago poiché, per la 

realizzazione di un turismo così delineato, occorre non soltanto 

valutare le esigenze della presente generazione, ma anche 

immaginare quelle della futura.  

Pur non avendo dei chiari e netti contorni, la nozione di 

turismo sostenibile è stata spesso accolta in molti testi 

costituzionali in quanto riesce sia a concentrare numerose 

politiche di interesse sociale, quali ad esempio lo sviluppo del 

benessere personale, sia a porre dei limiti di sostenibilità a tale 

sviluppo in una ottica di protezione delle risorse ambientali125. Ciò 

che continua a suscitare dubbi è se nella tutela dell’ambiente vi sia 

una qualche interdipendenza con l’inarrestabile processo di 

                                                      
124 Altresì conosciuto anche come Our Common Future é un documento 
elaborato nel 1987 dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo 
WCED in cui, per la prima volta, venne introdotto il concetto di sviluppo 
sostenibile. Il nome è stato offerto dalla coordinatrice Gro Harlem Brundtland, 
che in quell’anno era presidente del WCED e aveva commissionato il rapporto. 
La sua definizione è quella riportata nel testo. In quella definizione, non viene 
propriamente fatto un rifermento alla tutela dell’ambiente in quanto tale, ci si 
riferisce piuttosto ad un generale benessere delle persone, e di conseguenza 
anche la qualità ambientale. Vengono messi in luce alcuni principi etici quali la 
responsabilità da parte delle generazioni d’oggi nei confronti delle generazioni 
future, rimandando al concetto dell’eco sostenibilità ovvero il mantenimento 
delle risorse e dell’equilibrio ambientale. In relazione al turismo, secondo tale 
rapporto le attività possono considerarsi sostenibili quando non alterano 
l’ambiente, non ostacolano lo sviluppo di altre attività sociali ed economiche e 
nel contempo riescono a mantenersi vitali in un territorio turistico per un 
periodo di tempo illimitato. Tutto ciò mira a garantire la redditività del luogo 
visitato nel lungo periodo, con obiettivi di compatibilità ecologica, socio-
culturale ed economica. 
125 Si veda la relazione di M. PENNASILICO in occasione del Convegno 
Nazionale «Sicurezza, legalità e sviluppo: analisi e prospettive per la crescita del 
territorio», tenutasi presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel 
novembre del 2014, ma anche quanto scritto da G. CORDINI, Diritto ambientale 
comparato in Tratt. Dir. Amb., Padova, 2012, pag. 100 ss.   

https://it.wikipedia.org/wiki/1987
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Commissione_mondiale_sull%27ambiente_e_lo_sviluppo&action=edit&redlink=1
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sviluppo, o se, al contrario, occorre sviluppare una qualche 

«protezione sostenibile» al fine di non sacrificare la protezione 

dell’ambiente a favore dell’esigenza di sviluppo.  A ben vedere un 

pacifico equilibrio si può trovare laddove il c.d. codice 

dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) all’art. 3 quater, comma 1, 

discorre di «sviluppo sostenibile» e pertanto di equilibrio tra 

produzione e consumo delle risorse che non può non tenere 

conto dei principi offerti dalla Costituzione. Primo tra tutti il 

principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., che coinvolge i 

consociati nelle politiche di «benessere comune» e quindi anche di 

solidarietà ambientale126; tale principio va letto in relazione all’art. 

9 Cost. il quale tutela il paesaggio e il patrimonio culturale, 

artistico e storico del Paese e costituisce il necessario presupposto 

per lo sviluppo di un turismo attento alle esigenze ambientali.  

Tale soluzione è frutto della trasformazione da una 

visione, per così dire, antropocentrica dell’ambiente, ove l’uomo e 

i suoi bisogni sono al centro di ogni considerazione, ad una nuova 

interpretazione del fattore ambientale, che non trova più 

nell’uomo la sua ratio ed il suo limite, ma che rappresenta essa 

stessa un valore, poiché è nell’ambiente che l’uomo vive e 

sviluppa la propria personalità e la mancanza di rispetto di tale 

valore nuoce innanzitutto alla qualità della sua vita.  

                                                      
126 Così M. PENNASILICO, Contratto e ambiente, l’analisi ecologica del diritto 
contrattuale, in M. PENNASILICO, (a cura di), cit. p. 38 ss, nel richiamare anche 
alcune sentenze della giurisprudenza amministrativa quali Cons. Stato del 16 
novembre 2014 n. 7472, in Riv. Giur. Edil., p. 524 ss  e Cons. Stato del 5 luglio 
2010 n. 4246 in Riv. Giur. Amb., 2011 p. 111 ss. 
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In quest’ottica personalistica, l’ambiente diviene 

strumento privilegiato127 attraverso il quale raggiungere l’equilibrio 

ecologico indispensabile alla tutela della salute; l’ambiente dunque 

si deve considerare quale «proiezione della persona»128, a 

dimostrazione che qualunque manifestazione della persona umana 

ha bisogno di un ambiente adeguato allo scopo prefissato129. 

Questa stretta connessione tra la crescita del fenomeno turismo e 

lo sviluppo della qualità ambientale, di ispirazione europea, 

richiede un bilanciamento tra la tutela ambientale e l’utilizzo delle 

risorse, comportando una gestione ottimale di queste e offrendo 

soluzioni turistiche all’avanguardia e competitive, nonché attente 

all’ambiente130. Nel rispetto di quanto poc’anzi accennato, si può 

allora comprendere il concetto di «solidarietà 

intergenerazionale»131; se infatti l’intento è quello di coniugare gli 

interessi turistici alla loro sostenibilità, allora si può immaginare 

uno sviluppo economico attento alla protezione ambientale e alla 

                                                      
127 Così P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema 
italo comunitario delle fonti, cit., p. 751 ss.  
128 Per una approfondita analisi si rimanda a G. RECCHIA, Tutela dell’ambiente: da 
interesse diffuso a interesse costituzionalmente protetto, in C. MURGIA (a cura di), 
L’ambiente e la sua protezione, Milano, 1991, p. 143 ss.  
129 In tema si veda F. PARENTE, I moduli consensuali di pianificazione del territorio e la 
tutela degli interessi differenziati, Napoli, 2006 p. 10.  
130 Precisa G. PERLINGIERI, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, in 
Cultura giuridica e rapporti civili, 14, Napoli, 2015, p. 127, 142, che «Bilanciamento 
degli interessi e dei valori, ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità, 
valenza dei princípi sono canoni ermeneutici, parti essenziali del bagaglio 
culturale di qualsiasi interprete e, come tali, contribuiscono al 
ridimensionamento di vecchi brocardi duri a morire (…) con una rinnovata 
attenzione alle conseguenze pratiche della decisione, che dovranno non 
soltanto non essere assurde (…), ma conformi alla legalità costituzionale».  
131 Iniziativa promossa dal «Rapporto Brundtland», richiamato a p. 84 del 
presente lavoro.  
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salvaguardia dell’identità locale per le generazioni attuali e per 

quelle future132.  

Da ciò consegue che l’auspicato sviluppo delle attività 

turistiche avvenga per mezzo di un corretto utilizzo (e 

valorizzazione) delle risorse naturali, nel rispetto dei vincoli 

imposti per la tutela del paesaggio di cui all’ art. 131 comma 6 del 

d.lgs. n. 42/2004133, che necessitano di una attenta e specifica 

pianificazione tesa ad individuare le iniziative e le attività di 

carattere turistico coerenti con gli obiettivi di qualità 

paesaggistica134.  

La rilevanza dell’ordinamento italo europeo porta ad un 

chiaro riconoscimento della tutela dell’ambiente e dello sviluppo 

sostenibile che insieme costituiscono il connubio turismo – 

ambiente dove il primo è funzionale al raggiungimento degli 

obiettivi del secondo135. «Su questa basi si può rileggere 

assiologicamente e funzionalmente il diritto civile europeo. (…) Il 

bilanciamento tra competitività e sostenibilità è il contenimento 

dell’utile egoistico a vantaggio del giusto solidaristico»136.  

 

                                                      
132 Così M. PENNASILICO in Contratto e ambiente, l’analisi ecologica del diritto 
contrattuale, cit. p. 39 e 40.  
133 Novellato dal d.lgs. n. 63/2008 «Ulteriori disposizioni integrative e 
correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al 
paesaggio». (GU Serie Generale n.84 del 09-04-2008).  
134 Si veda quanto scritto a proposito da C. BOITI, Ambiente e turismo di massa, in 
L. MEZZASOMA e M. J. REYES LOPEZ (a cura di), Turismo y sostenibilidad, 
Navarra, 2018, p. 22. 
135 M. PENNASILICO in Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, un altro modo di 
soddisfare i bisogni, in Riv. Dir. Civ., 2016 p. 1304.  
136 Così, E. CATERINI, Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della 
questione sociale, cit., p. 95 s.  
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10. Obiettivi di una maggiore sostenibilità turistica. Il principio di 

precauzione e la sua incidenza nel diritto internazionale.  

 

  Dinanzi ad una sempre maggiore domanda turistica, ove 

al centro sono posti un ambiente salubre ed un diretto contatto 

con le bellezze naturali del luogo ospitante, risponde prontamente 

un differente turismo, incentrato sulla tutela ambientale e 

sviluppato secondo pratiche attente all’ecosistema e alla 

salvaguardia delle risorse ambientali. Non si può però non 

considerare la scarsa diffusione di queste nuove pratiche a favore 

di un turismo spesse volte poco responsabile che 

conseguentemente nuoce all’environment. Come è stato 

attentamente osservato, tra turismo e ambiente corre una sorta di 

legame ambivalente, sovente di carattere «negativo», in forza del 

quale il turismo incide fortemente sulla conservazione 

dell’ambiente quale fattore inquinante, e altre volte invece 

«positivo»,  costituendo in questo caso un interessante stimolo per 

la scoperta di risorse naturalistiche, territoriali e culturali che 

rappresentano una importante risorsa per la stessa industria 

turistica137. In ragione di queste breve considerazioni, lo sviluppo 

dell’offerta richiede un maggiore sforzo di comprensione, di 

collaborazione e di coordinamento fra il settore pubblico e il 

settore privato e sociale, come pure fra i diversi Paesi. Lo 

sviluppo del turismo, sia nazionale che internazionale, può 

                                                      
137 Per un approfondimento maggiore sull’ambivalente rapporto tra mercato 
del turismo e tutela dell’ambiente e sue risorse naturali si veda E. A. IMPARATO 
e F. TORCHIA, in Profili di diritto del turismo (pubblico e privato), Napoli, 2011, p. 
241 ss. 
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assicurare un apporto positivo alla vita di ogni nazione attraverso 

un’offerta ben concepita, qualitativamente valida e che protegga e 

rispetti il patrimonio culturale, i valori del turismo e l’ambiente 

naturale, sociale ed umano138.  

In questo clima attento al consumo delle risorse 

ambientali, si deve considerare che un loro utilizzo non corretto 

creerebbe un enorme danno. Occorre perciò delineare misure 

efficaci che riescano a prevenirne gli effetti e che abbiano una 

sorta di connotazione anticipatoria di questi. Si discute se 

l’intervento a tutela delle risorse ambientali debba avere natura 

preventiva ovvero precauzionale. Sia l’azione preventiva che 

quella precauzionale hanno la ratio di anticipare il verificarsi del 

danno139. Esse invero presentano elementi di somiglianza avendo 

entrambe una comune matrice, ma distinguendosi, oltre che per la 

diversa terminologia, anche perché hanno differente fonte 

normativa sia in ambito comunitario che internazionale di cui si 

tratterà a breve. 

                                                      
138 Richiamando la Dichiarazione di Manila sul Turismo Globale del 10 ottobre 
1980, adottata sotto gli auspici dell’Organizzazione Mondiale del Turismo. Tali 
affermazioni vengono successivamente ribadite anche nella Dichiarazione di 
Rio de Janeiro sull’Ambiente e lo Sviluppo e l’Agenda 21, adottate alla 
Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo del 14 Giugno 
1992, e prendendo nota della Dichiarazione di Amman sul Turismo come 
Mezzo di Pace, adottata al Vertice Mondiale sul Turismo come Mezzo di Pace 
dell’11 Novembre 20004.  
139 Scrive P. PERLINGIERI, Le funzioni della responsabilità civile, in Rass. dir. civ., 
2011, p. 118 s., «Il punto centrale della responsabilità, oggi, infatti, è non tanto 
l’an (l’individuazione della meritevolezza di tutela dell’interesse – là dove ormai 
alcuni interessi di rilevanza costituzionale non possono essere tenuti fuori dalla 
tutela anche risarcitoria - ), ma il quantum damni in una prospettiva di solidarietà 
sostenibile attenta al bilanciamento dei princípi e valori coinvolti (…). Tuttavia, 
a tutela delle situazioni esistenziali, la sola monetizzazione del danno subíto si 
rivela inadeguata e, pertanto, a carattere meramente residuale; piuttosto, 
bisogna prediligere e adottare altri meccanismi e strumenti rimediali vòlti a 
prevenire il perpetuarsi di danni secondo il principio di precauzione».  
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 Invero l’azione precauzionale presenta un grado di 

anticipazione maggiore, può essere intrapresa anche laddove gli 

strumenti scientifici non siano in grado di stabilire con estrema 

certezza l’entità di un certo danno o il suo impatto sul lungo 

periodo ma neppure la sua innocuità e pertanto, in situazioni di 

incertezza valutativa rappresenterebbe il migliore degli interventi 

possibili. L’azione di prevenzione, al contrario, opera 

esclusivamente quando la comunità scientifica preposta 

all’individuazione del range di nocività riesce a dimostrare 

l’esistenza di un nesso eziologico tra l’evento dannoso (che si 

spera di evitare) e l’utilizzo di una determinata apparecchiatura 

elettronica140. A fronte di queste significative minacce alle risorse 

eco – ambientali, provocate da un turismo di ultima generazione 

caratterizzato dall’utilizzo di apparecchiature elettroniche che 

costituiscono elemento essenziale dell’attività, si è resa necessaria 

l’introduzione del c.d. principio di precauzione il quale appare per 

la prima volta nel diritto tedesco verso la fine degli anni ’70. La 

dottrina tedesca considera il Vorsorgeprinzip strumento idoneo 

affinché «i danni cagionati all’ambiente naturale siano evitati in 

anticipo, secondo le opportunità e le possibilità»141 soprattutto nel 

settore turistico142. Esso, oltre a costituire un importante metro di 

giudizio per un attento utilizzo delle risorse, è capace di assicurare 

                                                      
140 Così A. REDI, Tutela dell’ambiente e turismo sostenibile: il ruolo del principio di 
precauzione, in L. MEZZASOMA e M. J. REYES LOPEZ (a cura di), Turismo y 
sostenibilidad, cit. p. 241.  
141 Così si legge nel Preambolo di un rapporto di studio condotto dal governo 
tedesco al parlamento nel 1984, in occasione della presentazione di un progetto 
di legge sulla tutela della qualità dell’aria, riportato anche da U. IZZO, La 
precauzione della responsabilità civile, Padova, 2004, p. 13 ss.  
142Un maggiore approfondimento può trovarsi consultando la Comunicazione 
della Commissione del 19 ottobre 2007, COM(2007)/61. 
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un soddisfacente impiego, garantendo così uno sviluppo 

sostenibile.  

Dal modello tedesco, introdotto in occasione del 

disastroso impatto delle piogge acide sull’ambiente, il diritto 

internazionale ha riconosciuto il principle of precautionary action come 

caposaldo di uno sviluppo sempre più attento all’ambiente, 

elevandolo, appunto, a rango di principio nella Conferenza del 

Mar del Nord di Londra del 1987, come strumento di protezione 

nell’interesse delle future generazioni. In ambito europeo, il 

principio di precauzione è considerato già in alcune Direttive 

come necessario comportamento degli Stati membri nelle loro 

attività, anche in ambiti diversi da quello turistico ma 

generalmente afferenti alla salute143.  

Nell’ordinamento giuridico italiano sono numerosi i 

riferimenti al principio di precauzione (ambientale), innanzitutto 

presente nella legge 21 febbraio 2001 n. 36 dove il legislatore 

chiaramente indica tra le finalità del provvedimento quello di 

promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a 

lungo termine di esposizioni a campi elettromagnetici, ove tra le 

misure da applicare infatti viene espressamente prevista quella di 

precauzione144. Richiami all’azione di precauzione sono presenti 

anche nel codice del consumo, ove viene prevista l’adozione di 

questa in caso di prodotti già soltanto potenzialmente pericolosi. 

In ultimo, un ulteriore accenno deve farsi a quanto previsto dal 

                                                      
143 Si vedano le Direttive 2001/18/CE riguardo l’emissione di organismi 
geneticamente modificati e 2015/412/UE.  
144 In attuazione dell’art. 174 par. 2 del Trattato istitutivo dell’Unione e del 
d.lgs. n. 224/2003 in attuazione della Direttiva 2001/18/CE.  
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codice dell’ambiente, specificamente all’art. 3 ter, il quale 

garantisce che la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, nonché 

del patrimonio culturale, sia obiettivo comune per tutti: enti, 

privati, persone giuridiche e che ciò avvenga per tramite azioni 

preventive ispirate al principio di precauzione.  

 

11. Turismo, standard di valutazione qualitativa e compliance 

criteria on enviromental claims.  

 

Come già accennato il turismo sostenibile non gode di 

pacifica e univoca definizione, anche a causa di una sfuggente 

definizione del termine «ambiente», che seppur ricompreso tra 

fattori di carattere climatici, paesaggistici, culturali ed economici, 

resta difficile da individuare.  

Parte della dottrina ha sostenuto che «l’ambiente è tutto 

ciò che esiste intorno a noi e costituisce il complesso delle 

condizioni materiali e culturali della nostra vita e del nostro 

universo», si tratta perciò di un «intorno più ampio, non definibile 

a priori secondo individuati confini, che proprio perché non ha 

un dove prefissato, induce al viaggio, alla relazione»145.  Dunque 

l’ambiente è un sistema quanto mai vivo e dinamico in continua 

evoluzione, inscindibile in settori poiché ogni sua sfaccettatura 

                                                      
145 Così N. LIPARI, Introduzione, in M. PENNASILICO, (a cura di), Contratto e 
ambiente. L’analisi ecologica del diritto contrattuale, cit., p. 15. 
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incide sullo sviluppo della persona. È una nozione aperta ad una 

pluralità di interessi meritevoli di tutela146. 

Appurato che lo sviluppo sostenibile deve essere capace di 

operare un bilanciamento tra i bisogni del turista e il rispetto delle 

risorse naturali delle aree che lo ospitano e che è finalizzato a 

garantire l’integrità dell’ambiente, della conservazione naturale 

delle risorse, occorre analizzare secondo quali standard qualitativi è 

possibile effettuare una valutazione di rispetto ambientale.  

L’impatto degli affetti ambientali insieme ad un sempre più 

crescente bisogno di «turismo responsabile» ha favorito la nascita 

di specifici programmi turistici di protezione dell’ambiente; una 

sorta di codice di comportamento adottato anche dai tour operator 

nella realizzazione di specifiche e consapevoli offerte turistiche. 

Gli operatori che realizzano offerte turistiche sempre più diverse 

devono necessariamente tener conto del rispetto del principio di 

sostenibilità, il quale può assumere particolare rilevanza anche in 

merito alla competitività degli operatori stessi147.  Se si pensa, in 

effetti, ai c.d. pacchetti turistici, come disciplinati dagli artt. 34 ss. 

del codice del turismo, oggi profondamente modificato a seguito 

del recepimento della Direttiva 2302/15, questi assumono profili 

sempre più consoni alla sostenibilità ambientale; tra le richieste 

del turista da soddisfare (alloggio, vitto e trasporto), oggi come 

non mai, assume fondamentale rilievo un’offerta turistica per così 

                                                      
146 M. PENNASILICO, La nozione giuridica di ambiente nella prospettiva sistematica e 
assiologica (a cura di), Manuale di diritto civile dell’ambiente, Napoli, 2014, p. 18 
147 Cfr. M.E. GHERASIM, The evolution and interdipendencee of tourism with the 
envoirment, in Contemporary Readings in Law and Social Justice, vol., 2012, p. 457 ss. e 
J.R. PEREZ-SALOM, Sustainible Tourism: emerging global and regional regulation, in 
HeinOnline, 2001, p. 802 ss.  
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dire green, ovvero attenta alla conservazione dello stato naturale 

dei luoghi visitati, e sostenibile. Già nella precedente previsione 

della sostenibilità del turismo, accentuata dalla modifica delle 

disposizioni avvenuta nel luglio del 2018, l’operatore del settore 

deve offrire all’utente una adeguata informazione sui servizi 

turistici sostenibili, affinché possano essere tutelati la salvaguardia 

ed il miglioramento della qualità della salute148. L’interesse 

ambientale e lo sviluppo sostenibile ben si coniugano con le 

logiche economiche del mercato turistico; anzi, essi assumono 

priorità tra le offerte turistiche, anche in considerazione 

dell’emergenza climatica e il mutamento della qualità ambientale 

dei luoghi. 

Così inteso allora, lo sviluppo di un turismo che sia 

sostenibile per l’ambiente trova spazio anche nei rapporti tra 

privati poiché esso è funzionale alla protezione ambientale, 

desumibile dall’art. 2 della Costituzione laddove garantisce i diritti 

inviolabili dell’uomo come singolo e nelle formazioni sociali e 

richiede l’adempimento dei doveri di solidarietà economica e 

sociale149.   

Si deve ricordare, però, che soltanto una visione sistematica 

delle relazioni nascenti dal contratto turistico riesce ad individuare 

in maniera precisa quali sono i rapporti giuridici rilevanti in tal 

senso. Deve innanzitutto essere considerata la relazione tra turista 

                                                      
148 Così M. GIOBBI, Turismo sostenibile ed ambiente, in Tutela dell’ambiente e turismo 
sostenibile: il ruolo del principio di precauzione, in L. MEZZASOMA e M. J. REYES 

LOPEZ (a cura di), Turismo y sostenibilidad, cit., p.78 ss.  
149 S. LANDINI, Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni, in 
M. PENNASILICO, (a cura di), Contratto e ambiente. L’analisi ecologica del diritto 
contrattuale, cit., p. 333 ss.  
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e prestatore di servizi. In tal caso, infatti, è fondamentale l’analisi 

dei diritti inalienabili del turista: si consideri ad esempio l’art. 3 del 

codice del turismo, il quale, prevedendo il c.d. «turismo 

accessibile», introduce il diritto di usufruire della vacanza, in 

maniera completa e in piena autonomia, al diversamente abile. 

Tale articolo, però,  è stato anch’esso travolto dalla dichiarazione 

di illegittimità pronunciata dalla Corte costituzionale per 

violazione dell’assetto della divisione dei poteri legislativi tra Stato 

e Regioni150. Un secondo aspetto che si deve necessariamente 

analizzare è costituito dal rapporto tra erogatore di servizi, 

popolazione locale e turista. Il questa relazione, infatti, la tutela 

dei diritti del turista-consumatore potrebbe contrastare con quella 

di salvaguardia dell’ambiente o con le esigenze della popolazione 

locale: in tal caso dunque, la declinazione del turismo in chiave 

responsabile appare come una necessità; una fonte di 

responsabilità e di doveri comportamentali non soltanto per il 

professionista, ma anche per il turista151.  

Si potrebbe allora ipotizzare una vendita di pacchetti 

turistici intesi come «progetti» di promozione di un turismo 

proiettato alla valorizzazione del territorio e delle sue bellezze 

ambientali, i quali propongono al turista (attraverso la dettagliata 

informazione prevista dal codice), l’utilizzo di strumenti e mezzi 

di trasporto particolarmente attenti all’ambiente152. Si 

                                                      
150 Corte cost. sentenza del 05 aprile 2012, n. 80 in jurisdata.it 
151 Così, L. RUGGERI, Turismo sostenibile e diritti umani, in L. MEZZASOMA e M. J. 
REYES LOPEZ (a cura di), Turismo y sostenibilidad, cit., p. 262. 
152 V. LANDINI, Travel and Tourism Contracts. Design of sustainable tourism system, 
Matera, 2013 p. 34 ss.  
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ipotizzerebbe così un modello di contrattazione dove il turista è 

conscio della presenza di alcune condizioni contrattuali che 

presentano elementi di sostenibilità per l’ambiente al fine di 

garantire la tutela delle risorse naturali del luogo ospitante153.  

Una volta prevista la presenza di queste clausole di 

sostenibilità nel contratto turistico che diventano strumento per 

educare il turista-consumatore al rispetto dell’ambiente e gli 

interessi ad esso collegati, sarebbe opportuno valutare quanto 

l’interesse per la tutela dell’ambiente possa incidere sull’autonomia 

contrattuale dei privati e con l’art. 3 quater, del codice 

dell’ambiente. Rapportare il concetto di sostenibilità al diritto del 

turismo significa tutelare la posizione del turista il quale, 

nell’esercizio del suo diritto di rispettare l’ambientale e i diritti 

delle popolazioni autoctone, tiene presente anche i diritti delle 

generazioni future; in tal modo il contratto assume un contenuto 

necessariamente protettivo di soggetti estranei al contratto quali le 

popolazioni visitate e all’un tempo le esigenze di soggetti non 

ancora nati, le cc.dd. generazioni future che il principio di 

sostenibilità rende potenziali titolari di valori e diritti154. Le 

clausole di sostenibilità si possono inserire tanto nei rapporti 

business to business, quanto in quelli tra imprenditore turistico e 

                                                      
153 Per un maggiore approfondimento circa gli obblighi di informazione come 
espressione del contenuto che rende il turista di scegliere e concludere il 
contratto si veda L. ROSSI CARLEO e M. DONA, Il contratto di viaggio turistico in 
Tratt. Dir. Civ. CNN diretto da P. PERLINGIERI, Napoli, 2010, p. 39.  
154 In tal senso L. RUGGERI, Turismo sostenibile e diritti umani, in L. MEZZASOMA e 
M. J. REYES LOPEZ (a cura di), Turismo y sostenibilidad, cit., p. 268. 
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consumatore. In relazione ai primi155, il principio di sostenibilità si 

potrebbe facilmente inserire nei contratti di franchising o di 

fornitura di servizi o di merci, ecc. L’inclusione di tali clausole nel 

contratto comporterebbe non soltanto un obbligo funzionale al 

raggiungimento della sostenibilità ambientale del servizio offerto 

dal tour operator, dall’impresa alberghiera, dal ristoratore ecc., ma 

anche un obbligo di solidarietà e di tutela della persona. Nei 

rapporti di tipo business to consumer invece, l’applicazione al 

contratto delle sustainability clauses necessita di maggiori 

accorgimenti: occorre cioè che esse delineino in modo trasparente 

e chiaro quali siano i comportamenti rispettosi del principio di 

sostenibilità.  

 Nella pratica, l’adesione ai contratti che regolano i rapporti 

di turismo sostenibile non è determinata soltanto a disciplinare i 

rapporti tra le parti, ma anche quelli che riguardano il benessere e 

l’ambiente; è cioè un mezzo idoneo a realizzare le «utilità 

economiche compatibili con lo sviluppo della persona»156, che 

laddove dovesse porsi in contrasto con i valori di tutela della 

persona, non supererebbe il giudizio di meritevolezza157.  

Sotto questo profilo, è stata individuata dalle Nazioni Unite 

una serie di tecniche guida nella redazione di contratti sostenibili 

che integrino la prassi negoziali in materia. Il Making Tourism More 

                                                      
155 Un approfondimento sullo studio delle clausole di sostenibilità può trovarsi 
in K. PETERKOVA, Sustainability clauses in international business contracts, 
Dovenschmidt Monographs, vol. 3, Eleven International Publishing, 2015. 
156 P. PERLINGIERI, Persona, ambiente e sviluppo, in M. PENNASILICO, (a cura di), 
Contratto e ambiente, analisi “ecologica” del diritto contrattuale, cit. p. 329 ss.  
157 S. POLIDORI, Il controllo di meritevolezza sugli atti di autonomia negoziale, in Fonti, 
metodi e interpretazioni. Primo incontro di studi dell’Associazione dei dottorati di diritto 
privato, Napoli, 10-11 novembre 2016, a cura di G. PERLINGIERI e M. 
D’AMBROSIO, Napoli, 2017, p. 391 ss.  
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Sustainable: a guide for a policy maker tuttavia, nell’offrire un elenco di 

priorità di intervento, dimentica di concentrarsi sulla connessione 

tra sostenibilità, solidarietà e tutela della persona, optando invece 

nell’accentuare piuttosto la necessità di implemento del benessere 

economico e dell’efficiente utilizzo delle risorse energetiche, 

apparendo così poco soddisfacente nella promozione di un 

turismo sostenibile a 360°. Ad integrarlo è un nuovo documento 

delle Nazioni Unite, maggiormente incisivo sull’attività d’impresa 

nel settore turistico, che prevede importanti riferimenti 

relativamente all’adozione di nuove prassi contrattuali afferenti la 

sostenibilità e la responsabilità sociale158. 

L’importanza di diffondere quanto più possibile una cultura 

sostenibile, anche attraverso il ricorso alle clausole di sostenibilità, 

costituisce un momento fondamentale nel percorso di 

promozione di nuove tipologie di turismo, le quali si presentano 

sempre più attente alle esigenze del turista-consumatore, oltre ad 

essere un atto di responsabilità morale anche per le generazioni 

future. Ormai è indiscusso che tra gli obiettivi dell’ordinamento 

internazionale è presente il perseguimento della sostenibilità 

dell’attività turistica; essa prescinde dall’ordinamento nazionale 

applicabile. Il diritto civile europeo «non è soltanto mercato, ma è 

mercato sostenibile, non è crescita, ma sviluppo sostenibile, non è 

                                                      
158 Si veda Guiding Principle On Business and Human Right, Implementing the United 
Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework, sviluppato dal rappresentante 
speciale del Segretario generale sulla questione dei diritti umani e delle 
multinazionali e di altre imprese. Il rappresentante speciale ha allegato i principi 
guida al suo rapporto finale al Consiglio dei diritti umani (A/HRC/17/31), che 
comprende anche un’introduzione ai principi guida e una panoramica del 
processo che ha portato al loro sviluppo. Il Consiglio dei diritti umani ha 
approvato i principi guida nella sua risoluzione 17/4del 16 giugno 2011. 
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quantità come misura del benessere, ma qualità della co-

esistenza159».  

Il controllo di meritevolezza e liceità, così fortemente 

presente nella cultura giuridica italiana160, costituisce una sfida che 

tutti gli attori pubblici e privati debbono saper cogliere161.  

 

12. Il turismo sociale e sostenibile nel Regno Unito.  

 

Mentre il legislatore di molti Paesi del vecchio continente 

ha saputo accettare la sfida di creare un apparato normativo 

capace di soddisfare le esigenze del turista sociale e attento alla 

sostenibilità ambientale, così non è stato per il Regno Unito. Se è 

vero che il turismo ha come valore assoluto quello di tutelare 

luoghi e paesaggi caratteristici e permettere ai più di scoprire tali 

peculiarità, allora è altrettanto vero che tale attività non può non 

vedere coinvolta la pubblica amministrazione, posto che il 

principale obiettivo del turismo (sociale e sostenibile) è quello di 

creare momenti aggregativi fondamentali all’intero tessuto sociale. 

Ebbene, il turismo così inteso incontra non poche difficoltà ad 

affermarsi al centro delle politiche sociali.  

                                                      
159 Testualmente E. CATERINI, Sostenibilità e ordinamento civile. Per una 
riproposizione della questione sociale, cit., p. 148, il quale continua precisando che 
«La sostenibilità è per l’interprete, dunque, il parametro valutativo dell’analisi 
sociale del diritto, quale vocazione elettiva e assiologica volta a penetrare in ogni 
singolo fatto (…). È sostenibile anche quel diritto che non si presenta 
sovraccarico di norme socialmente inutili, generatrici di costi ingiusti e 
discriminatori, il cui concepimento quando non attenta ai diritti di libertà della 
persona, almeno diminuisce l’agibilità sociale dell’ordinamento».  
160 Sull’argomento si v., P. PERLINGIERI, Interpretazione assiologica e diritto civile, in 
Corti salernitane, 2013, p. 465.  
161 Così, L. RUGGERI, Turismo sostenibile e diritti umani, in L. MEZZASOMA e M. J. 
REYES LOPEZ (a cura di), Turismo y sostenibilidad, cit., p. 276.  
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Ancor prima di intraprendere l’analisi della situazione 

turistica e al fine di offrire maggiore chiarezza nella trattazione, 

occorre preliminarmente specificare che il riferimento al Regno 

Unito e agli Stati che lo compongono ingenera facilmente 

confusione nel lettore che non ha particolare familiarità con 

questo «stato unitario composto». Il raggio d’azione della politica 

governativa non si estende tout court al Paese nella sua interezza, 

ovvero all’intero Regno Unito, per cui tanto alla Gran Bretagna 

quanto all’Irlanda del Nord. Va fatta tuttavia un’eccezione in 

materia di legislazione del turismo, le cui norme sono applicabili 

alla Gran Bretagna tutta, che comprende Inghilterra, Scozia e 

Galles162.  

Il tema del turismo è un importante focus sul quale il 

legislatore europeo ha concentrato e concentra spesso la sua 

attenzione, vista anche la sua appropriatezza a rappresentare un 

utile momento di confronto costruttivo tra i Paesi membri e le 

loro differenti politiche sociali. Come già avvenuto in altri settori 

capaci di catalizzare l’attenzione dei differenti impianti normativi 

dell’Unione Europea, anche il turismo si è affermato al centro 

delle politiche comuni in considerazione dei suoi evidenti risvolti 

in campo economico e sociale. Il turismo viene generalmente 

                                                      
162 V. amplius D. JEFFRIES, Government and tourist, London, 2011, p. 246 ss. In 
riferimento a ciò, si deve notare come l’analisi condotta dall’autore nel corso 
della trattazione si sofferma numerose volte sulla composizione geografica del 
regno unito e sulla sua natura di stato unitario composto. Tale 
approfondimento è particolarmente utile, soprattutto qualora di dovesse 
valutare se le linee guida tracciate dall’apparato amministrativo centrale non 
fossero rispettate dal governo locale e, in tale occasione, valutare in quale 
misura l’amministratore locale è chiamato a rispondere di tali inadempimenti.  
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definito163 come un vero e proprio bisogno sociale capace di 

riflettersi su aspetti indissolubilmente legati ad alcuni diritti sociali; 

in tale ottica dunque, funge da strumento attraverso  il quale si 

può ben soddisfare la tutela del benessere comune.  

Il peso specifico che il turismo oggi assume nel sistema 

normativo dell’Unione non riguarda esclusivamente gli aspetti 

economici, ma contribuisce allo sviluppo di altre politiche sulle 

quali si è particolarmente soffermato il legislatore europeo: si 

pensi allo scambio culturale, alla libera circolazione delle persone 

e più in generale alla cooperazione tra i diversi Paesi coinvolti.  

Nonostante il rilievo assunto nell’ambito delle politiche europee, 

l’attenzione nei confronti del turismo da parte delle istituzioni è, a 

ben vedere, nata in tempi piuttosto recenti.  

Nei primi Trattati, infatti, è presente soltanto un generico 

richiamo all’argomento di cui si sta trattando, non risultando in 

nessuna delle competenze espressamente attribuite all’Unione164. 

Invero, tale considerazione non genera stupore se si considera che 

il «canale turismo» è stato aperto soltanto verso la metà degli anni 

                                                      
163Tra chi ha provveduto ad offrire una definizione di turismo, M. MALO e C. 
COLALUCA, Il turismo in costituzione, in Manuale di diritto del turismo, Torino, 2013, 
p. 12 ss. 
164 Si noti che, nel trattato di Roma del 1957 istitutivo della comunità 
economica europea, manca un espresso riferimento alla possibilità che la CEE 
potesse guidare una propria politica turistica. In realtà la comunità europea ha 
comunque agito in direzione differente estendendo le proprie competenze 
anche al di là di quelle espressamente menzionate, in virtù del c.d. «principio 
dei poteri impliciti» di cui all’art. 235 dello stesso trattato.  
Nel trattato di Maastricht del 1992, invece, sono presenti alcuni blandi 
riferimenti allorquando si parla di adozione di «Misure in tema di energia, 
protezione civile e turismo». Tali riferimenti più che significare una 
attribuzione di competenze, si dispiegano nella sola attività di adozione di 
misure di sviluppo dei settori indicati.  
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‘80 e  per giunta grazie alla lungimiranza delle Nazioni Unite165. 

Da tale significativo momento si sono man mano sviluppate e 

susseguite numerose iniziative aventi carattere promozionale che 

hanno visto il coinvolgimento del Consiglio, del Parlamento e di 

altre istituzioni dell’UE. L’interesse dell’Unione Europea nei 

confronti della promozione del turismo rispecchia a pieno la 

necessità sociale di provvedere quanto prima alla creazione di 

canali promozionali dello stesso in modo tale da offrire concrete 

risposte al cittadino-turista. Le risultanze delle statistiche offerte 

dall’UE rispecchiano a pieno l’importanza che il turista associa ai 

vantaggi socio-culturali che derivano dal viaggio in sé e che 

certamente assumono risvolti anche di carattere psicologico166. 

Probabilmente, anche grazie all’impegno dell’Unione Europea, la 

domanda turistica del Regno Unito è in forte aumento, tanto che 

l’Organizzazione mondiale del Turismo167 in collaborazione con il 

                                                      
165 Per un maggiore approfondimento si veda la Dichiarazione di Manila resa al 
Congresso mondiale del turismo del 1980. In questa occasione infatti, per la 
prima volta il turismo deve essere inteso come un’attività essenziale per la vita 
delle nazioni, in ragione dei suoi effetti diretti nei settori sociali, educativi ed 
economici delle società nazionali e sulle relazioni internazionali in tutto il 
mondo.  
166 JOHN L. CROMPTON, Motivations for pleasure vacations, in Annals of tourism 
research, october/december, 1979, p. 412. 
167 Questa organizzazione era dapprima conosciuta con l’acronimo BITS 
(Bureau International du Tourisme Social), oggi è denominata UNWTO - United 
Nations World Tourism Organization. È una agenzia specializzata delle nazioni 
unite con sede a Madrid che si occupa del coordinamento delle politiche 
turistiche e promuove lo sviluppo di un turismo responsabile, sostenibile e 
sociale. Al 2016 partecipano a tale organizzazione 157 stati membri, 6 membri 
associati e più di 480 membri affiliati in rappresentanza del settore privato, del 
turismo scolastico e educativo, delle istituzioni locali di promozione turistica. 
La sua nascita è precedente al 1934, data in occasione della quale venne fondata 
l’«Unione Internazionale Delle Organizzazioni Turistiche Ufficiali Di 
Propaganda» (IUOTPO, dall’inglese International Union of Official Tourist 
Propaganda Organizations), mentre  al termine del secondo conflitto mondiale, nel 
1947, l’organizzazione si è trasformata nell’«unione internazionale delle 
organizzazioni ufficiali di viaggio» (IUOTO, dall’inglese International Union of 
Official Travel Organizations), la cui prima assemblea costitutiva si tenne a l’Aia 
mentre il quartier generale dell’organizzazione fu temporaneamente stabilito a 
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World Travel & Tourism Council168  prevede che nel 2020 gli arrivi 

raggiungeranno oltre i 60 milioni169; tuttavia a fronte di tale 

incremento della domanda, le strutture organizzative non 

sembrano sufficientemente attrezzate ad offrire concrete e 

soddisfacenti soluzioni per chi intenda viaggiare attraverso il 

particolare canale del turismo sociale e sostenibile.  

Per comprendere le carenze normative in materia di turismo 

sociale e sostenibile nel Regno Unito, appare opportuno 

effettuare un raffronto con altri Paesi dell’UE che invece hanno 

saputo cogliere la sfida di investire in tale forma di turismo. Tra 

questi è da tenere in particolare considerazione la Spagna, Stato 

capace di promuovere tipologie di turismo, per così dire, non 

convenzionale. La capacità della Spagna di affermarsi tra i 

riferimenti turistici più importanti, non soltanto in Europa, è 

                                                                                                                 
Londra fino a quando non ottenne, nell’anno successivo, lo statuto consultivo 
dell’ONU. Negli anni ‘70, in occasione di un’assemblea generale straordinaria 
della IUOTO riunita a Città del Messico, fu adottato dall’organizzazione 
mondiale del turismo il quale si riunisce per la prima volta a Madrid nel 1975. 
Nel 2003 viene approvata la trasformazione dell’organizzazione in un’agenzia 
specializzata delle nazioni unite. In seguito a tale decisione, la sigla 
dell’organizzazione viene cambiata nel 2005 in UNWTO. Per un maggior 
confronto si veda anche il sito  http://www2.unwto.org.  
168 Il World Travel & Tourism Council WTTC è l’organismo che rappresenta il 
settore privato di Travel & Tourism a livello globale. Il loro board è composto da 
amministratori delegati delle società di viaggi e turismo di tutto il mondo e da 
organizzazioni industriali impegnate nel settore. Le priorità del WTTC sono: 
Sicurezza, Travel Facilitation, Crisis Preparedness & Management e Sustainable Growth. 
Il WTTC lavora per sensibilizzare lo sviluppo di uno dei maggiori settori 
economici del mondo, generando quasi il 10,4% del PIL mondiale. Per un 
maggior approfondimento si consulti la pagina https://www.wttc.org/ 
169 Tra i primi 10 Paesi più visitati che saranno in grado di generare flussi 
aggiuntivi per oltre 70 milioni di arrivi rispetto ai volumi creati nel 2016, 
rientra, al 5° posto l’Italia. Nel dettaglio: la Francia, al primo posto con 82 
milioni di visitatori nel 2016, si stima arriverà nel 2020 a registrare 89 milioni di 
turisti; gli Usa, secondi in graduatoria, passeranno dagli attuali 76 milioni a 81; 
la Spagna arriverà a 84 milioni dai 76 del 2016 mentre la Cina toccherà quota 
76 milioni contro gli attuali 59; l’Italia riporterà 59 milioni di turisti a fronte dei 
53 del 2016. Seguono la Gran Bretagna, la Germania, il Messico, la Thailandia e 
la Russia, mentre le restanti destinazioni che completano le prime venti 
posizioni registreranno flussi aggiuntivi per circa 51 milioni di arrivi. 
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frutto tanto della qualità dei servizi offerti, quanto delle sue 

peculiarità artistiche e architettoniche, del clima e della sua 

posizione geografica. A ciò corrisponde un’elevata domanda 

turistica che fa sì che il settore in questione (e tutto ciò che 

intorno ad esso gravita) costituisce uno dei capisaldi 

dell’economia spagnola. Il fondamentale ruolo del turismo in 

Spagna è dimostrato dai dati diffusi dal Ministero dell’Energia, del 

Turismo e dell’Agenda digitale, i quali dimostrano come nell’anno 

2016 la Spagna ha ricevuto 75,3 milioni di turisti170. 

Il sistema spagnolo infatti, immediatamente dopo l’entrata 

in vigore del Trattato di Lisbona del 2009, ha colto gli input 

dell’Unione Europea puntando all’implemento di strutture 

sempre più rispondenti ai canoni della socialità e della 

sostenibilità. Nel modello spagnolo, questa particolare 

declinazione di turismo è spesso organizzata da cooperative 

ovvero da imprese di economia sociale, definite come 

«un’associazione autonoma di persone che hanno aderito 

volontariamente per soddisfare le loro esigenze economiche, 

sociali e culturali in comune attraverso una società di proprietà 

comune e una gestione democratica»171.  Il sistema cooperativista 

spagnolo è stato in grado di affermarsi al centro delle dinamiche 

turistiche nazionali tanto da rivestire un ruolo fondamentale nello 

                                                      
170 Dati consultabili sulla pagina istituzionale del ministero 
http://www.mincotur.gob.es/en-us/paginas/index.aspx 
171 Questa definizione è offerta dalla dichiarazione ACI - Alianza Cooperativa 
Internacional - del 1995 di Manchester, inclusa altresì nel considerando n. 7 del 
regolamento ce n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003, relativo allo 
statuto della società cooperativa europea (SCE) (si veda in tal senso la gazzetta 
ufficiale n. L 207 del 18.08.2003 pag. 0001 - 0024), nonché la raccomandazione 
193 sulla promozione delle cooperative, Ginevra, (2002). 
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scenario dell’offerta turistica. In altre parole l’importanza 

economica e il significato sociale del movimento cooperativo, è 

indiscutibile anche in relazione alla sostenibilità. E, come la 

sostenibilità, il cooperativismo e l’economia sociale sono un 

fenomeno ancor prima che globale172 nazionale tanto da assumere 

rilievo costituzionale. Basti pensare a quanto previsto nella 

Costituzione spagnola, nello specifico all’art. 129, comma 2, ove è 

espressamente riconosciuto che los poderes públicos promoverán 

eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, 

mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas (...)173.  

In effetti, la sostenibilità si pone come uno dei cinque 

pilastri del progetto Cooperative Decade della International Cooperative 

Alliance (ACI)174, che considera le cooperative come costruttori di 

sostenibilità economica, sociale e ambientale175. Sono le 

cooperative, infatti, le prime a schierarsi a favore di una maggiore 

partecipazione al fenomeno turismo in chiave sostenibile e 

sociale, preoccupandosi per l’ambiente dei propri consociati, non 

                                                      
172Sul punto, M.I. FELIU REY e M.D. SANCHEZ GALERA, La cooperativa como 
motor de sostenibilidad en el àmbito del turismo, in L. MEZZASOMA e M.J. REYES 

LOPEZ (a cura di) Turismo y sostenibilidad,  Cizum Menor, 2018 p. 56.  
173 «Le autorità pubbliche promuoveranno efficacemente le varie forme di 
partecipazione alla società e promuoveranno, attraverso un’adeguata 
legislazione, le società cooperative».  
174 L’International Cooperative Alliance (ACI) è un’organizzazione non governativa 
indipendente, fondata nel 1895 a Londra, la cui missione consiste nel 
promuovere e salvaguardare valori e principi cooperativi. In occasione del 
centenario della sua creazione si è svolto a Manchester il congresso ICA in 
occasione del quale sono stati delineati i principi delle attività cooperative 
insieme ad un elenco di valori operativi ed etici del movimento cooperativo. 
Ogni anno l’ACI pubblica la sua relazione di attività insieme ad una rivista di 
cooperazione internazionale con articoli di particolare interesse sul movimento 
cooperativo. Pubblica altresì contenuti mensili preziosi per gli operatori del 
settore su riviste informative e newsletter che favoriscono lo scambio di 
informazioni e opinioni in questo campo. 
175 M.I. FELIU REY e M.D. SANCHEZ GALERA, La cooperativa como motor de 
sostenibilidad en el àmbito del turismo, in L. MEZZASOMA e M.J. REYES LOPEZ (a 
cura di) Turismo y sostenibilidad, cit., p. 56. 
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già con il semplice scopo di spingere la società a muoversi in tale 

direzione ma anche e soprattutto perché, investendo su questo 

tipo di turismo, si riesce a creare un vero e proprio cambiamento 

culturale sempre più proiettato all’attenzione verso la sostenibilità 

e la partecipazione dei più al momento ricreativo offerto dal 

viaggiare176. Attraverso il cooperativismo, il quale presuppone per 

sua natura una interazione con il mondo, può raggiungersi quel 

processo di ampliamento di nuovi e proficui canali turistici, 

dedicati alla riscoperta di zone peculiari spesso non abbastanza 

valorizzate. Tuttavia tale nuovo sistema di fare turismo implica un 

necessario processo di revisione di alcuni principi. Ci si riferisce in 

prima battuta a quanto previsto nella «Dichiarazione dei Motivi 

della Legge» sulle cooperative spagnole del 1990, in occasione 

della quale è stato ribadito che la cooperativa, in quanto 

istituzione socioeconomica, subisce l’effetto delle trasformazioni 

del tessuto sociale ove opera e dunque i principi che la 

regolamentano devono necessariamente adeguarsi al continuo 

mutare della società177.  

Altro modello in linea con le iniziative delle istituzioni 

europee in materia di turismo, in particolare «sociale», è quello 

                                                      
176 Il cooperativismo (il movimento cooperativo) è una conseguenza della 
concomitanza di fattori politici, sociali, economici e delle esigenze specifiche 
dei suoi protagonisti e costituisce una risposta efficace alla lotta alle 
disuguaglianze tra le classi sociali e alle difficoltà di approvvigionamento 
incontrate dai più svantaggiati. In tal senso si veda quanto scritto da Angel 
Petriella, il quale ritiene che attraverso il cooperativismo si riesce a creare un 
profondo e radicale cambiamento sociale. Lo stesso autore infatti afferma «una 
ricca umanità che rende poveri ... non si tratta di combattere la povertà ma la 
perversa distribuzione della ricchezza»; v. Amplius A. PETRIELLA, Lo cooperativo 
como herramienta de transformación social, in Revista idelcoop, n. 211, 2013, p.114.  
177 M.I. FELIU REY e M.D. SANCHEZ GALERA, La cooperativa como motor de 
sostenibilidad en el àmbito del turismo, in L. MEZZASOMA e M.J. REYES LOPEZ (a 
cura di) Turismo y sostenibilidad, cit., p. 59. 
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italiano, pur non risultando particolarmente all’avanguardia in 

materia di turismo sostenibile178.  

È evidente come, da tale breve confronto, a differenza di 

altri Paesi, il Regno Unito non sembra aver investito nella 

promozione del turismo sociale e sostenibile, nonostante le 

iniziative promozionali dell’Unione Europea. 

La Development of tourism act del 1969 è ancora oggi l’unica 

fonte normativa che regola il turismo nel regno Unito; essa 

prevede la creazione di un’Autorità turistica britannica e di 

comitati turistici per l’Inghilterra, la Scozia e il Galles con l’intento 

                                                      
178 Secondo i dati raccolti dalla piattaforma EPALE della Commissione 
Europea nel 2016 il turismo ha prodotto un giro d’affari internazionale di 1.260 
miliardi di dollari e il numero dei viaggiatori ha toccato il 1 miliardo e duecento 
mila persone secondo quanto riportato dall’UNWTO, l’Organizzazione 
mondiale delle Nazioni Unite per il turismo. Una risorsa per l’economia, ma 
anche un fenomeno complesso, le cui conseguenze in termini di impatto 
ambientale, culturale, sociale ed economico non possono essere ignorate. Per 
trasformare quello che potrebbe essere solo un impatto devastante, soprattutto 
in paesi del sud del mondo, dove la contaminazione culturale non è 
compensata da un’adeguata redistribuzione del reddito generato, o in luoghi ad 
alto valore naturalistico dove sono necessari interventi di protezione che hanno 
un costo, sono state indicate, supportate e promosse a livello globale nuove 
forme di viaggio, quali il turismo ambientale o sostenibile. Il turismo 
sostenibile coinvolge in una visione più ampia le culture e il territorio. Sempre 
secondo il UNWTO «lo sviluppo del turismo sostenibile soddisfa i bisogni dei 
turisti e delle regioni ospitanti e allo stesso tempo protegge e migliora le 
opportunità per il futuro». Si tratta di una forma di sviluppo che dovrebbe 
portare alla gestione integrata delle risorse in modo che tutte le necessità, 
economiche, sociali ed estetiche possano essere soddisfatte mantenendo al 
tempo stesso l'integrità culturale, i processi ecologici essenziali, la diversità 
biologica e le condizioni di base per la vita. Rifacendosi ai principi dello 
sviluppo sostenibile, sanciti nell’Agenda 21 per il settore dei viaggi e del 
turismo  del 1996, il turismo sostenibile deve essere: tollerabile a lungo termine 
dal punto di vista ecologico (sostenibilità ambientale), realizzabile sul piano 
economico (sostenibilità economica), equo sul piano economico e sociale per 
le popolazioni locali (sostenibilità sociale). Anche in Italia sta crescendo 
l’interesse per il viaggio rispettoso del pianeta. Gli italiani che dichiarano di 
praticare un turismo sostenibile sono circa il 16% secondo quanto affermato 
dal sesto rapporto «Italiani, turismo sostenibile ed ecoturismo», pubblicato nel 
mese di febbraio 2016, a cura di IPR Marketing e Fondazione Univerde. 
L’Italia è ancora indietro nel diventare destinazione rispettosa dell’ambiente. 
Secondo l’Environmental Performance Index (EPI) sui 180 presi in esame nel 
2016, i 10 più rispettosi dell’ambiente sono risultati, nell’ordine, Finlandia, 
Islanda, Svezia, Danimarca, Slovenia, Spagna, Portogallo, Estonia, Malta e 
Francia (l’Italia è solo 29esima). Per un maggior approfondimento si veda 
https://ec.europa.eu/epale/it/node/26472. 
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di promuovere lo sviluppo del turismo verso e all’interno della 

Gran Bretagna, prevedere la fornitura di assistenza finanziaria da 

fondi pubblici per la costruzione di nuove strutture ricettizie 

nonché il miglioramento degli alberghi già esistenti, implementare 

le possibilità lavorative e garantire che i prezzi praticati siano equi 

e ben conosciuti.  La legge si compone di 51 articoli (c.d. parts) e 

in apertura è ben evidenziata la sua ratio.  Nella sezione I rubricata 

The Tourist Authority and the Tourist Boards il primo articolo enuncia: 

Establishment of British Tourist Authority, English Tourist Board, Scottish 

Tourist Board and Wales Tourist Boardand Scottish Tourist Board: (1)For 

the purposes of this Act there shall be established three bodies to be known 

respectively as the British Tourist Authority, the English Tourist Board, 

VisitScotland and the Wales Tourist Board. (2) The British Tourist 

Authority shall consist of (a)a chairman and not more than five other 

members appointed by the Secretary of State for Trade; and (b)the chairman 

of the English Tourist Board, the chairman of VisitScotland and the 

chairman of the Wales Tourist Board, a person appointed by the National 

Assembly for Wales; (3) The English Tourist Board shall consist of a 

chairman and not more than six other members appointed by the Secretary of 

State for Trade and VisitScotland shall consist of a chairman and not more 

than six other members appointed by the Secretary of State for Scotland and 

the Wales Tourist Board shall consist of a chairman and not more than other 

members appointed by the Secretary of State for Wales179.   

                                                      
179 Istituzione di Autorità turistica britannica, Ente per il turismo inglese, 
Scottish Tourist Board e Wales Tourist Board e Scottish Tourist Board: (1) L’istituzione 
del British tourist Authority, ente per il turismo inglese: ai fini della presente legge, 
si devono stabilire [tre] organismi che devono essere conosciuti rispettivamente 
come autorità turistica britannica, ente per il turismo inglese e l’ente per il 
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In forza dei protocolli d'intesa stipulati con l'Ente per il 

turismo dell'Irlanda del Nord e le isole offshore di Guernsey, Jersey e 

Isola di Man, VisitBritain ospita altresì informazioni circa tali 

territori sul proprio sito web. Il portale per la navigazione dell’Ente 

nazionale Britannico per il turismo è stato creato nell'aprile 2003 

per promuovere la Gran Bretagna e per incentivare il flusso dei 

visitatori in e verso l’Inghilterra e nasce dalla fusione tra la British 

Tourist Authority e l'English Tourism Council il quale era un ente 

pubblico del Dipartimento per la cultura, i media e lo sport180. 

Nonostante il formale impegno del governo nell’attività di 

promozione e valorizzazione del turismo, dai dati Eurostat 

dell’anno 2016, emerge che nel Regno Unito soltanto il 40% della 

popolazione ha dichiarato di andare in vacanza almeno una volta 

all’anno. Probabilmente parte di questa popolazione decide 

spontaneamente di non viaggiare o di non voler godere di una 

vacanza; altra parte invece è costretta a non partecipare al 

momento ricreativo e rigenerativo che la vacanza certamente 

                                                                                                                 
turismo del Galles. (2) L’ente turistico britannico si compone di: (a) un 
presidente e non più di altri cinque membri nominati dalla commissione per il 
commercio; (b) il Presidente dell’English Tourist Board, il presidente di 
Visitscotland e una persona nominata dall’assemblea nazionale per il Galles. 
Attraverso la creazione di tale struttura organizzativa composta dall’autorità 
turistica britannica e dalle commissioni turistiche per l’Inghilterra, Scozia e 
Galles, l’Act del 1969 riesce a coordinare tutte le organizzazioni che 
compongono il settore turistico con voce (una volta per tutte) unanime tra i 
diversi stati componenti il Regno Unito. La legge ha altresì istituzionalizzato la 
creazione di commissioni turistiche per l’Inghilterra, la Scozia e il Galles, 
rispettivamente denominate: Visitbritain; Visitscotland e Visitwalles. Si badi bene 
che in qualità di agenzia nazionale per il turismo - ente pubblico non 
dipartimentale finanziato dal dipartimento per il digitale, la cultura, i media e lo 
sport, Visitbritain/Visitengland svolge un ruolo unico nella costruzione del 
prodotto turistico inglese, aumentando l’attrattività del profilo turistico della 
Gran Bretagna in tutto il mondo incrementando il volume e valore delle 
esportazioni turistiche e partecipando allo sviluppo dell'economia turistica 
dell'Inghilterra e della Gran Bretagna.  
180 Per un maggiore approfondimento si consulti il sito istituzionale: 
https://www.visitbritain.com/it/it. 
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costituisce a causa di differenti motivazioni. Tali ragioni sono 

rappresentate da problemi economici e dalla scarsa partecipazione 

delle istituzioni alla fase organizzativa di soluzioni a carattere 

sociale181.  

Tuttavia, è proprio per le categorie più svantaggiate, come 

ad esempio le fasce sociali con redditi modesti, che il turismo 

sociale deve svolgere la sua essenziale funzione: lo scopo di tale 

declinazione del turismo sta, per l’appunto, nella promozione del 

principio di accesso a condizioni economicamente sostenibili per i 

più, nonché nell’opportunità di svago, proprio come definito 

dall’allora BITS182, che trova la sua massima espressione nel 

prevedere vantaggi di tipo socio-ricreativi per chi vi partecipa, con 

conseguente ed ulteriore risvolto positivo sul capitale sociale e 

familiare, oltre che sul benessere soggettivo del turista.  

Si deve altresì ricordare che, come più volte sottolineato 

dalla stessa Unione Europea, la pratica del turismo sociale, 

laddove correttamente compiuta, deve considerarsi quale 

catalizzatore di occupazione capace di offrire un importante 

contributo alla crescita economica delle comunità ospitanti, alle 

quali viene così garantita la possibilità di promuovere le loro 

peculiarità modulate, certamente, sulle offerte stagionali.  

                                                      
181 Cfr. E. ISO-AHOLA, Towards a social psychology theory of tourism motivation: a 
rejoinder, in Annals of tourism research, 1982, p. 256 ss.  
182 Con la dichiarazione di Montreal, Per una visione umanistica e sociale del turismo 
(adottata dal BITS nell’ambito dell’assemblea generale del 1996), i contenuti del 
turismo sociale vengono riattualizzati secondo una nuova prospettiva di 
sviluppo. Con essa, infatti, il turismo sociale apre a nuovi campi di applicazione 
cessando di essere quell’insieme di rapporti e di fenomeni risultanti dalla partecipazione 
delle categorie sociali economicamente deboli al turismo, così come definito all’interno 
dello statuto del BITS. 
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Nonostante il termine «sociale» ricordi un tipo di attività 

con accezione fortemente filantropica, tale coniugazione di 

turismo non differisce da quella comunemente intesa anche in 

termini di benefici per gli individui e per l'economia. È per tali 

ragioni che si può supporre che il turismo sociale sia capace di 

colmare le lacune del turismo generalmente inteso, vale a dire la 

sua inadeguatezza a valorizzare e promuovere le aree trascurate e 

le popolazioni che vi risiedono. Questo tipo di attività di 

promozione, che rappresenta una delle tante sfaccettature con le 

quali il  turismo viene recepito, è stata accolta da molti Paesi 

europei183 dove il turismo sociale è valorizzato ed ha trovato una 

propria identità normativa, tanto da costituire nucleo forte delle 

politiche sociali nazionali, al contrario di quanto avviene in altri 

Paesi nei quali è del tutto affidato ad iniziative private. Il Regno 

Unito fa parte di quest’ultima categoria, dato che per lo Stato il 

potenziale del turismo sociale rimane ancora molto fievole. A 

nulla sono servite le dimostrazioni fornite dalle sempre più 

crescenti iniziative offerte sia dalla ricerca che dalla pratica sui 

benefici multidimensionali che il turismo sociale offre. Il concetto 

di questo tipo di turismo resta ancora interpretato in maniera non 

corretta e considerato quale «contentino» offerto dalle charity house 

per nuclei familiari che rasentano la soglia della povertà184.  

                                                      
183 Tra chi ha operato una attenta comparazione con altri paesi europei dove il 
turismo sociale è ben normativizzato si può citare P.WRIGHT, Regenerating seaside 
resorts: learning from spanish practice, Tourism, issue 101, Winter, tourism society, 
London, 2000, p. 122 ss.  
184 Sul punto, C. RYAN, Motives, behaviors, body and mind in The tourist experience, 
92nd ed., Londonp. 148.  
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Quanto appena accennato si riflette a pieno nella realtà 

sociale dove il turismo continua ad essere considerato quale 

momento di benessere e lusso e dunque non necessario. A ciò si 

deve aggiungere che, dato l’aiuto fornito dallo Stato ai gruppi 

svantaggiati attraverso altre politiche e programmi, con altri 

benefici sociali, l’istituzione di un canale sociale del turismo 

appare superfluo, inopportuno e non realizzabile nell'attuale clima 

economico - politico.  

Una interessante quanto autentica fotografia della 

situazione del turismo e della suo scarso impatto nel tessuto 

sociale nel Regno Unito, caratterizzata da molte ombre e poca 

luce, è offerta dall’indagine svolta dal All‐Party Parliamentary Group 

on Social Tourism185 il quale nel 2011 ha dato vita ad una 

approfondita riflessione sul fenomeno, analizzandone 

attentamente tutti gli aspetti ed evidenziando i significativi gap 

presenti nell’assetto legislativo in materia di turismo sociale.  

In proposito, appare anzitutto doveroso chiarire che tale 

studio, di cui si analizzeranno i risultati, è stato guidato dai 

parlamentari Paul Maynard, Bob Russell, Tony Baldry, Anne 

Marie Morris, con i quali ha collaborato John McDonald, 

direttore della Family Holiday Association186, il quale, in 

                                                      
185Tale gruppo di lavoro è stato formato alla fine del 2010, ed era composto da 
parlamentari di tutti i partiti. È un informale gruppo trasversale ad entrambe le 
chambers del parlamento inglese ed il suo obiettivo è quello di indagare e 
promuovere i benefici sociali ed economici che il turismo sociale sa offrire. I 
rappresentati dei partiti non hanno uno status ufficiale all'interno parlamento e 
nessun potere formale, è invece da considerarsi quale opportunità per gli stessi 
parlamentari di discutere, esplorare e promuovere il loro comune interesse in 
questioni politiche-sociali specifiche. 
186The family holiday association è l’unico ente di beneficenza nazionale inglese 
dedicato a fornire vacanze al mare e gite giornaliere per famiglie alle prese con 
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considerazione del rilievo sociale che ha l’associazione nel Paese, 

ha anche partecipato ad alcune sessioni di discussione in aula in 

veste di consulente speciale.  

Il lavoro187 di tale gruppo di inchiesta, il cui scopo è quello 

di stimolare un proficuo ed attento dibattito sul futuro del 

turismo sociale nel Regno Unito, era inizialmente proiettato a 

favorire una cooperazione con altre parti interessate al processo 

di mappatura delle esigenze turistiche al fine di raccoglierne 

opinioni ed esperienze.  Sin dalle prime battute i lavori sono stati 

accolti da positivi feedback da parte dei diversi interlocutori 

chiamati a collaborare al progetto, tanto da raccogliere numerose 

testimonianze offerte da molte organizzazioni del settore 

pubblico, privato e del volontariato inglese, oltre che da altri Paesi 

europei che hanno già attuato politiche sociali volte alla 

promozione di tale tipologia di turismo. Nel prosieguo dei lavori 

di analisi, poi, i responsabili del progetto hanno partecipato ad 

                                                                                                                 
alcune delle sfide più difficili che la vita possa offrire. Da oltre 40 anni, questa 
associazione ha offerto e offre pause ricreative alle famiglie del regno unito alle 
prese con problemi come disabilità, malattie gravi e improvvise, lutti, problemi 
di salute mentale e violenza domestica. La FHA è fondata sulla convinzione 
che le vacanze siano un’ancora di salvezza, non un lusso. La maggior parte dei 
destinatari a cui l’associazione si rivolge non ha mai goduto dei benefici di una 
vacanza in famiglia. I dati da loro forniti (www.familyholidayassociation.org.uk) 
dimostrano chiaramente che trascorrere del tempo in vacanza con la famiglia e 
lontano dalle lotte quotidiane può cambiare il modo di affrontare le battaglie 
giornaliere che le famiglie a cui l’associazione si rivolge, combattono. Le mete 
in cui tale associazione è specializzata riguardano soprattutto brevi soggiorni al 
mare; permettono inoltre di fare escursioni di un giorno - come una semplice 
giornata al mare o un’attrazione turistica locale o un museo - e 
occasionalmente altri tipi di pause, come viaggi di gruppo. Non offrono viaggi 
all’estero. Tutte le famiglie che supportano vengono a loro indirizzate da 
professionisti operanti nelle comunità locali. La loro rete di referral comprende 
insegnanti, assistenti sociali, operatori sanitari e altri enti di beneficenza. The 
family holiday association non riceve finanziamenti governativi, quindi il suo 
operato dipende interamente dalla generosità dei donatori, fundraiser e altri 
sostenitori. 
187 All‐party parliamentary group on social tourism, reportage Giving Britain a break.  
Inquiry into the social and economic benefit of social tourism, 2011.  
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alcune sessioni di dibattito alla Camera dei Comuni, in occasione 

delle quali sono state approfonditamente analizzate le varie 

opinioni (talvolta tra loro contrastanti) sulla definizione di turismo 

sociale, sulla sua pratica nel Regno Unito e in Europa e sui 

benefici sociali ed economici che da esso si possono trarre; è 

stato, inoltre, affrontato il problema relativo al ruolo che governi 

locali e nazionale possono e devono svolgere nello sviluppo di 

questa particolare pratica di turismo.  

L’inchiesta dell’All‐Party Parliamentary Group on Social 

Tourism si è conclusa con una serie di raccomandazioni-chiave al 

fine di poter compiutamente attuare la pratica del turismo sociale 

nel quadro della politica pubblica del Regno Unito.  

La premurosa quanto attenta attività svolta dal trasversale 

gruppo parlamentare che ha condotto tale studio ha evidenziato 

che, in considerazione del fondamentale ruolo del turismo nella 

politica di welfare e della necessità di attuare tali politiche sociali, le 

misure volte ad implementare questa così sfuggente categoria di 

turismo sono ormai da considerare necessarie.  

È evidente, in considerazione dei risultati dello studio, 

l’opportunità di iniziare ad investire sullo sviluppo del turismo 

sociale, il quale non va più considerato come quell’attività che 

fornisce vacanze gratuite o sovvenzionate a coloro che non 

possono permettersele, ma che invece riconosce nel tempo 

dedicato alla vacanza rigenerativa e all’utilizzo ricreativo del 

proprio tempo libero un importante impatto positivo sul 

benessere delle famiglie e sull’economia in generale.  
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Alcune problematicità legate a questa tipologia di turismo 

sono rappresentate dal fatto che il «turismo sociale» è inteso in 

una varietà di modi, i quali, piuttosto che distinguere tale 

sfaccettatura dal turismo generalmente inteso – ammesso che 

debba esser distinto – e darne un significato peculiare, creano 

confusione contribuendo a non fornirne una precisa definizione. 

La mancanza di una definizione unanimemente condivisa, infatti, 

è oltremodo dannosa ad un necessario quanto augurabile sviluppo 

positivo del turismo sociale che, ad oggi, procede a passo 

estremamente lento.  

È evidente che l’espressione «turismo sociale» non è 

capace di far emergere adeguatamente il significato del fenomeno 

e appare fortemente inadatta a dimostrarne il potenziale ed i 

benefici, al punto da preferire l’utilizzo di differenti termini; 

percezione questa, che appare ragionevole se si considerano le 

connotazioni che accompagnano la parola «sociale» nella lingua 

inglese188. A ciò si deve aggiungere che la promozione del turismo 

sociale nel Regno Unito è attualmente strettamente ancorata alla 

sua natura e al suo carattere filantropico e non già ad un 

momento necessario alla contribuzione del benessere del singolo. 

Che il turismo sia maggiormente conosciuto nella veste di 

attività economica è una verità lapalissiana, ma non per questo la 

                                                      
188 Nel lessico inglese spesso i termini «sociale» e «caritatevole» assumono, nel 
linguaggio parlato, lo stesso significato. Con il termine charity infatti si intende 
un sistema organizzato da associazioni pubbliche o private con l’intento di 
offrire denaro, cibo o assistenza gratuiti a coloro i quali si trovano in situazioni 
di indigenza (anche temporanea) poiché malati o non abbienti. Allo stesso 
modo, con il termine social si suole indicare l’attività compiuta proprio dalle 
organizzazioni che operano nel settore della beneficienza.  
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sua natura deve assumere tale esclusiva connotazione. È evidente, 

infatti, quanto il turismo sociale sia capace di offrire molteplici 

benefici per la società e per gli individui: si fa riferimento in 

proposito alla promozione della pace, alla conoscenza e alla 

comprensione reciproca di diverse realtà, agli incrementi 

dell’attività lavorativa delle comunità ospitanti, alla promozione 

dello sviluppo, del progresso sociale ed individuale ed infine 

all’impatto positivo sulla salute fisica e mentale delle persone189: è 

pertanto da condividere pienamente l’opinione di chi ha 

sostenuto che il turismo va al di là dei semplici profitti per le 

imprese190.  

Si può osservare infatti che il primario obiettivo del 

turismo ha carattere psicologico e da esso non si differenzia il 

turismo sociale, dal quale deriva una specifica domanda turistica 

ma non per questo differenti benefici finanziari. L’insieme di tutti 

questi vantaggi però non può non essere valutato anche sotto 

l’aspetto socio-psicologico poiché il turismo incentiva le persone 

a viaggiare nonché: «i benefici psicologici del tempo libero e 

dell’esperienza turistica derivano dall’interazione di due forze 

motivazionali: uscire dagli ambienti di routine e stressanti e 

cercare opportunità ricreative191».  

                                                      
189 Dati offerti dall’organizzazione mondiale del turismo delle nazioni unite 
UNWTO nel 1980 e dal Comitato economico e sociale europeo nel 2006. Si 
veda altresì la pagina  http://www2.unwto.org/ 
190 F. HIGGINS-DESBIOLLES, More than an industry: the forgotten power of tourism as a 
social force in Journal tourism management, volume 27, issue 6, Pergamon, 2006, p. 
1192 ss.  
191 Tra gli altri R.C. MANNELL, E. ISO-AHOLA, Psychological nature of leisure and 
tourism experience in Annals of tourism research, volume 14, issue 3, 1987, p. 314 ss.  
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Nell’ampio scenario della letteratura dedicata al turismo, 

ha assunto un ruolo di analogo rilievo anche il turismo c.d. 

«sostenibile192», il quale, al pari di quello sociale, si è da poco 

affacciato nel panorama delle diverse declinazioni di far turismo, 

ma non per questo non ha, sin dalla sua nascita, saputo catturare 

l’attenzione degli operatori del settore. Sin dall’entrata in vigore 

della Disability Discrimination Act del 1995193, gli operatori 

nell’àmbito del turismo hanno immediatamente colto la sfida di 

conglobare le esigenze del turista con mobilità ridotta a quelle del 

comune viaggiatore. Da tale figura, che successivamente ha 

assunto la denominazione di turismo «accessibile», si è sviluppato 

il turismo c.d. «sostenibile» il quale si occupa dei risvolti che la 

pratica del turismo ha sull’aspetto ambientale dei luoghi visitati194.  

Non v’è dubbio che le due declinazioni di turismo, sociale 

e sostenibile, assumono fondamentale rilievo in considerazione 

del potenziale ventaglio di diverse implicazioni di ordine pratico. 

                                                      
192 H. XIAO,  S.L.J. SMITH, The maturation of tourism research: Evidence from a content 
analysis in “Tourism analysis, volume 10, number 4, 2006, p. 10 ss.  
193 La legge sulla discriminazione dei disabili del 1995 è un provvedimento del 
Parlamento del Regno Unito successivamente abrogato e sostituito dall’Equality 
Act del 2010, (tranne che in Irlanda del Nord dove la legge del 95 è tutt’ora in 
vigore), che ha definitivamente reso illegittimo qualsivoglia comportamento 
discriminatorio nei confronti di soggetti con disabilità in relazione 
all’occupazione, alla fornitura di beni e servizi, all’istruzione e ai trasporti; tale 
act è stato fortemente voluto dalla «Commissione per l’uguaglianza e i diritti 
umani», protagonista di numerose battaglie contro la discriminazione. 
Nell’Irlanda del Nord esiste una legislazione equivalente, la cui applicazione è 
tutelata dalla «Commissione per l’uguaglianza dell’Irlanda del Nord». La legge 
in esame rappresenta l’epilogo di una imponente campagna pubblica alla quale 
hanno partecipato oltre 100.000 persone; essa si è distinta soprattutto per 
l’ingente numero di manifestazioni pubbliche volte a costringere il governo a 
porre fine alla discriminazione statale e commerciale contro le persone disabili 
come già il Race Relations Act del 1976 e il Sex Discrimination Act del 1975 
avevano fatto in materia di garanzia di parità di trattamento e divieto di 
discriminazione in base alla razza o al sesso.  
194 Sul punto G. SHAW, T. COLES, Disability, holiday making and the tourism industry 
in the UK: a preliminary survey in Tourist managment volume 25, issue 3, 2004, p. 
400.  
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La protezione dell’ambiente è solo un aspetto della sostenibilità, 

che se analizzato singolarmente non sembra capace di soddisfare 

da sé né i bisogni attuali né tanto meno i bisogni delle future 

generazioni. Potrebbe farlo, invero, soltanto laddove 

opportunamente modulato ad altre esigenze sociali (ad esempio la 

necessità di un lavoro retribuito, di una prospettiva nella propria 

vita e di uno sviluppo personale) e soprattutto laddove queste 

fossero già state raggiunte.  

Non si può dunque parlare di categorie nettamente 

distinte. Infatti, il concetto stesso di turismo sociale, nonostante si 

sia connotato come quel turismo atto a consentire il riposo e il 

divertimento ad ampie fasce di lavoratori, nel corso del tempo si è 

venuto caratterizzando come un turismo aperto anche alle 

famiglie, ai giovani, agli anziani e a persone con diverse forme di 

disagi sociali e fisici, una pratica che rientra a pieno titolo nella più 

ampia definizione di turismo sostenibile195; esso, proprio per le 

sue caratteristiche connesse alla socialità, alla crescita personale, al 

rispetto delle culture ospitanti, può costituire una forma di 

turismo sostenibile nel momento in cui pone l’attenzione oltre 

che sugli aspetti sociali anche sulle tematiche ambientali ed 

economiche.  

Così come presentato, allora, il concetto di sostenibilità 

appare gravemente insufficiente a contribuire allo sviluppo del 

                                                      
195 Secondo le schede Eurostat, nel 2012 ben il 46% di coloro i quali hanno 
deciso di non viaggiare, lo hanno fatto per ragioni economiche. Nel Regno 
Unito, l’inaccessibilità al turismo per ragioni economiche è stata la principale 
motivazione che ha spinto il cittadino a rinunciare a viaggiare il 30% della 
popolazione, infatti, ha dichiarato di non potersi permettere una settimana di 
vacanza all'anno causa motivi economici.  
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turismo sostenibile. Si deve tener conto che, relativamente alle 

garanzie statali in materia di accessibilità al turismo, la disabilità o 

la malattia non rappresentano i più frequenti ostacoli alla 

partecipazione turistica196. Nel mare magnum di limiti alla 

partecipazione al turismo, i problemi di ordine economico 

rappresentano la ragione principale197. Tale esclusione non 

rappresenta forse una ancor più grave e ampia esclusione sociale a 

scapito di nuclei familiari fortemente svantaggiati? Così delineato 

infatti, il turismo nell’era della globalizzazione, della 

modernizzazione e della digitalizzazione non è più un fenomeno 

di massa liberamente disponibile, ma resta vincolato alla capacità 

economica e alla posizione sociale del singolo, per cui l’esigenza 

di trascorrere un periodo rigenerativo al di fuori della day by day 

routine appare non più come un diritto per tutti ma come una 

prerogativa per pochi198. Questa significativa percentuale di 

persone che non viaggiano a causa di vincoli di natura economica, 

è indice di poca attenzione rivolta all’assistenza sociale per 

determinate categorie di cittadini svantaggiati199. Va da sé 

chiedersi se la responsabilità di tali disagi sia ascrivibile ad una 

                                                      
196 In tal senso K. HUGHES, Tourism satisfaction: a guided cultural tour in North 
Queensland in Australian psychologist, volume 26, issues n. 3, p. 166 ss.  
197 Dati raccolti attraverso la scheda Eurostat- statistic explainer 2018, consultabili 
al sito http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=tourism_statistics/it. 
198 Non sono molto incoraggianti neppure i dati offerti dai reports della 
Commissione europea nell’anno 2009: secondo tali stime infatti il 74% della 
popolazione europea con un grado di istruzione medio-alta è in grado di 
permettersi una vacanza, mentre circa la metà dei lavoratori manuali (52%) non 
ha la possibilità di ritagliarsi un spazio ricreativo o di vacanza durante l’anno. 
199 Cfr. C. COOPER, J. FLETCHER, D. GILBERT, S. WANHILL, Tourism: principles 
and practice, Pitman publishing, London, 1993, p. 235 ss.  
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cattiva gestione degli apparati governati dell’enorme potenziale 

del turismo ovvero intervengano altri fattori.  

Se è vero però che le politiche sociali hanno l’obiettivo di 

offrire aiuto e supporto attraverso interventi pubblici con scopi 

ed effetti sociali variabili che comprendono anche una più equa 

distribuzione di risorse e opportunità per la promozione del 

benessere e della qualità della vita, e se è altrettanto vero che il 

turismo è uno degli strumenti con cui è possibile operare in tal 

senso, ci si interroga sul perché l’amministrazione pubblica non 

decida di investire in attività turistiche sociali rivolte agli stessi 

destinatari delle politiche sociali e cioè categorie di soggetti che 

più di altri hanno bisogno di momenti di svago dalle difficoltà che 

quotidianamente devono affrontare200.  

La risposta a questo interrogativo è forse da rinvenire 

nella diffusa opinione che il turismo in quanto tale è 

semplicemente un prodotto di consumo di lusso per cui fruibile 

soltanto da chi può permetterselo. Se così fosse verrebbero 

definitivamente depennati i benefici del turismo sociale, i 

miglioramenti nella salute fisica e mentale delle persone e delle 

famiglie, nonché più in generale i vantaggi educativi, culturali e 

comunitari fondamentali in un’ottica di maggiore integrazione 

culturale. La vacanza ha il potenziale necessario per affrontare 

l’esclusione sociale, la solitudine e l’isolamento, aiutando le 

famiglie a sentirsi tali. Chi poi dall’attuazione di tali politiche 

                                                      
200 V. amplius WORLD TOURISM ORGANIZATION, Tourism development and the 
responsibility of the State, WTO, 2000, Madrid, p. 31 ss.  
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trarrebbe maggiori benefici sarebbero certamente bambini o 

fanciulli in tenera età. L’esperienza positiva della vacanza si riflette 

in maniera significativa sul comportamento dei bambini e sulla 

loro educazione, anche in via preventiva, con la possibilità di 

ridurre la necessità di interventi del settore pubblico in età 

successiva. È da qui allora che nasce l’esigenza di incorporare il 

turismo sociale nelle politiche di assistenza nazionale poiché il suo 

potenziale costituisce un efficiente deterrente di comportamenti 

antisociali oltre ad offrire maggiore integrazione nel tessuto 

sociale201. Nonostante ciò però, non esiste una ricerca sul turismo 

che si concentri esclusivamente su gruppi socioeconomici così 

ampi e particolarmente vulnerabili.  

Attualmente i disoccupati inglesi costituiscono un ingente 

sottogruppo di una più ampia fetta di popolazione con reddito 

basso202 (dati questi in rapida crescita e simili in molti Paesi 

d’Europa): essi appartengono chiaramente al gruppo dei non 

partecipanti e sono, a ben vedere, doppiamente svantaggiati.  

Sono loro infatti a non godere dei requisiti di base del 

consumatore - lavoro regolare e reddito disponibile – e sono di 

fatto esclusi da uno stile di vita certamente più proficuo. Le loro 

attività ricreative vengono presto sacrificate a causa delle difficoltà 

economiche con le quali convivono e tendono così a trascorrere 

                                                      
201 UNITED NATIONS, Recommendations on tourism statistics, UN, NEW YORK, 
2010, consultabile al sito 
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_83rev1e.pdf.  
202 Dati offerti dal Department for work and pension del Regno Unito. Consultabili 
all’indirizzo: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-
pensions.  
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gran parte del proprio tempo libero tra le mura domestiche203. Gli 

studi circa i legami tra disoccupazione e tempo libero dimostrano 

che l’attività di svago è capace di stemperare gli effetti psicologici 

negativi della disoccupazione204. Come tale, è stato sostenuto che 

l’impatto positivo di attività di svago incidono significativamente 

sulla salute psicologica e contribuiscono a una migliore attività di 

ricerca di lavoro e maggiori possibilità di reimpiego205.  

I destinatari del turismo così praticato non sono 

certamente gli unici che possono trarre vantaggio dall’istituzione 

di politiche nazionali a loro rivolte; a loro, infatti, si affiancano gli 

operatori del settore turistico e del settore alberghiero. Il turismo 

sociale e sostenibile può aiutare ad alleviare problemi di tal ordine 

consentendo ai gruppi svantaggiati di accedere ad alloggi per le 

vacanze durante i c.d. «periodi di mezza stagione». Ciò porterebbe 

benefici non soltanto a chi svolge la propria attività nel settore 

accoglienza ma anche agli operatori nel settore trasporti, a chi si 

occupa di cultura, di vendita al dettaglio ecc. Sono molti, dunque, 

i protagonisti coinvolti che usufruirebbero dei vantaggi di 

un’auspicabile e significativa rigenerazione di destinazioni 

turistiche altrimenti dimenticate e che agirebbero oltremodo come 

stimolo per lo sviluppo economico regionale e locale; allo stesso 

modo un aumento di visitatori porterebbe a maggiori livelli di 

occupazione e di spesa «secondaria».  

                                                      
203 S. GLYPTIS, Leisure & unemployment in Open University press, 1989, p. 189 ss.  
204 Cfr. A. BRUNNER-SPERDIN, M. PETERS, A. STRIBL, It is all about emotional 
state: managing tourists experience in International journal of hospitality management,  
volume 31 issue 1, 2012, p. 27 ss.  
205 Studio condotto dalla University of North London The economic and social 
impact of the national lottery, research digest, vol. 2, London, 2008 p. 58 ss.  
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Come già accennato, i benefici del turismo sociale sono 

coerenti con i benefici che la partecipazione turistica ha per la 

popolazione in generale206. Tuttavia, per le popolazioni 

economicamente e, di conseguenza, socialmente svantaggiate 

avere la possibilità di godere di una vacanza ha un valore 

aggiunto. Si è già detto come per i gruppi sociali con reddito 

basso, allontanarsi dall’ambiente domestico è particolarmente 

benefico sotto il profilo psicologico. A riprova di ciò è stato 

riscontrato che il 25% delle persone che vivono in una famiglia 

con basso reddito, spesso accusa sintomi tipici di forte stress 

mentale rispetto al 12% di coloro che invece hanno un reddito 

leggermente superiore alla media nazionale del Regno Unito207. In 

altre parole, quelli esclusi dal turismo sono di solito quelli che ne 

trarrebbero maggiori benefici. Inoltre, sempre avendo riguardo ai 

benefici del turismo, questi non sono circoscritti al tempo 

trascorso in vacanza, ma continuano a riprodursi anche dopo, 

influenzando non solo il benessere psicofisico del singolo ma 

dell’intera comunità ospitante. Questi vantaggi sono stati 

evidenziati da chi ha contribuito a porre l’accento sull’esigenza di 

attuare nuove politiche sociali che comprendano anche la 

possibilità di andare in vacanza208. A tal proposito appare 

opportuno ricordare che, indipendentemente da ciò che causa la 

                                                      
 
207 M. PAYNE, What is professional social work, policy press university of Bristol, 2006, 
p. 105 ss. 
208Sul punto, v., L. MINNAERT, Tourism as a form of social intervention: the holiday 
participation centre in flanders in Journal of social intervention: theory and practice, volume 
18, issue 3,2009, p. 42 ss.  
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massiccia perdita di posti di lavoro, nell’attuale situazione 

economica la disoccupazione ha assunto dimensioni allarmanti.  

A differenza di altre forme di svago, il turismo sociale ha 

un profilo multidimensionale che si estende oltre i confini del 

proprio spazio vitale, fornendo esperienze nuove e appaganti al di 

là della dimensione di vita quotidiana e ordinaria209. Siffatto tipo 

di turismo, perciò, rappresenta un atto di esplorazione che offre 

agli individui l'opportunità di sperimentare contemporaneamente 

nuovi luoghi e culture, di partecipare a diverse attività e di 

allargare i propri orizzonti210: è evidente che non può essere 

appannaggio esclusivo di pochi.   

È per questo che tale tipologia di turismo deve essere 

considerata come quell’esperienza disponibile là fuori, che rende il 

viaggio utile211, oltre ad essere uno strumento indispensabile allo 

sviluppo della persona e per ciò deve potersi rivolgere a tutte le 

categorie sociali, così da trasformare un semplice viaggio che 

permette  di allontanarsi dal solito habitat, in uno stato mentale212.  

                                                      
209 E. COHOHEN, The sociology of tourism: approaches, issues, and findings in Annual 
review of sociology, vol. 10, 1984; P. L. PEARCE, Tourist behaviour, themes and 
conceptual schemes, 2005 p. 80 ss.   
210 Cfr. J. URRY, The tourist gaze, sage, 2002, p. 84 ss. 
211 V., amplius, E. COHOHEN, cit. p. 182.  
212 Si veda J. JAFARI, Tourist models: the sociocultural aspects in tourist management vol. 
8, issue 2, 1987.  
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CAPITOLO III 
LA TUTELA DEL TURISTA-CONSUMATORE ALLA LUCE 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 MAGGIO 2018 n. 62. 

 
 
 
 

Sommario: 13. Il turista-consumatore al centro della Direttiva in 

materia di pacchetti turistici: cosa cambia davvero con il d.lgs., 21 maggio 
2018 n. 62 nei contratti turistici. 14. Il contratto turistico, contenuto, forma 
e diritto di recesso. 15 La responsabilità per l’esecuzione del pacchetto. 
Ipotesi e prospettive di responsabilità solidale con il venditore. 16. Turismo 
sociale: problematiche interpretative e conclusioni sulla normativa 
applicabile.  
 

13. Il turista-consumatore al centro della Direttiva in materia di 

pacchetti turistici: cosa cambia davvero con il d.lgs., 21 maggio 2018 n. 62 

nei contratti turistici.  

 

 In una società globalizzata, moderna ed evoluta quale 

quella odierna dove i costumi e gli stili di vita si presentano 

sempre più differenziati tra loro, nascono alcune problematiche di 

tutela del turista-consumatore sulle quali appare necessario 

soffermarsi. 

L’avvento della c.d. era digitale, ma anche 

dell’abbattimento delle barriere alla circolazione hanno prodotto 

una grande diffusione di ricerca di pacchetti turistici sempre più 

personalizzati, provocando un evidente cambiamento di rotta 

nell’iter organizzativo della vacanza, con la creazione di formule di 

viaggio ad hoc, rispondenti alle diverse esigenze del turista, al 

contrario della vecchia adesione a modelli imposti dagli operatori 

del settore.  
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La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 

2015/2302/UE del 25 novembre 2015 relativa ai pacchetti 

turistici ed ai servizi turistici collegati, emanata con lo scopo di 

raggiungere un uniforme livello di protezione dei consumatori in 

materia di contratti tra viaggiatori e professionisti, prende 

contezza dei profondi cambiamenti subiti dal mercato del 

turismo, innescati anche grazie all’introduzione, tra i canali di 

distribuzione, di internet che ha assunto un peso specifico sempre 

più imponente nella offerta-vendita del pacchetto213.  

Il turista, così, si trasforma da semplice «consumer» 

(consumatore) in «professional consumer» (consumatore 

professionale) – sovente identificato anche con il termine 

«prosumer», frutto dell’unione delle due parole, che non soltanto 

usufruisce e gode della vacanza, ma che egli stesso organizza, 

atteggiandosi a tour operator, con tutte le conseguenze che ne 

derivano214. Dunque il consumatore da «mero soggetto che 

subisce il mercato diventa uno dei suoi attori principali in quanto 

messo in condizione di poter decidere consapevolmente; egli 

diventa strumento di regolamentazione del mercato e di 

riequilibrio dello stesso»215.  

È così che si è giunti ad una maggiore crescita di un 

turismo meno standardizzato, con peculiarità e problemi sempre 

meno uguali e con l’impossibilità di definire il settore turismo 

                                                      
213 Tra chi ha provveduto ad analizzare la recente Direttiva, cfr., ex multis, A. 
BARENGHI, La tutela del viaggiatore e del turista, in ID., Diritto dei Consumatori, 
Padova, 2017, p. 371 ss.  
214 Cfr. C. BOITI, Ambiente e turismo di massa, in Turismo y sostenibilidad, L. 
MEZZASOMA e M. J. REYES LOPEZ (a cura di), cit., p. 21 
215 Così L. MEZZASOMA, Consumatore e Costituzione, in Rass. dir. civ., 2015, p. 325.  



 128 

all’interno di uno schema tipico ben delineato. Ciò che resta un 

punto fermo è l’esigenza di protezione del turista, il quale deve 

vedersi accordare un tipo di tutela innanzitutto perché 

«consumatore di tipo speciale»216 e cioè consumatore «non 

attrezzato a risolvere i problemi che si pongono durante la 

vacanza in un luogo lontano dalla sua dimora abituale e 

generalmente incline a subire un disservizio pur di non perdere il 

poco tempo a disposizione per rilassarsi»217.  

In questo clima, l’intento del Legislatore europeo è quello 

di colmare i gap derivanti da una normativa che si limitava a 

tutelare il turista-consumatore, ovvero l’acquirente dei pacchetti 

turistici già ipotizzati e predisposti dalle agenzie di viaggio, 

tacendo invece su tutte quelle situazioni caratterizzate da elementi 

peculiari e che per la loro natura sfuggivano ad una tutela dedicata 

a schemi predefiniti di pacchetti turistici già programmati.  

A ben vedere, l’inadeguatezza della normativa preesistente 

consisteva nel dimenticare di considerare, e conseguentemente 

tutelare, tutte quelle nuove tipologie di turismo nate nell’era c.d. 

digitale, la cui caratteristica si rinviene nelle ormai diffuse vendite 

on-line di servizi turistici non ancora oggetto di una specifica 

disciplina ma comunque caratterizzati dall’esigenza di adottare 

                                                      
216 Si veda, L. ROSSI CARLEO, Il turista consumatore “speciale” in G. ALPA e S. 
PATTI, (a cura di), Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, Commentario agli 

articoli 1469 bis-1469 sexies del Codice Civile, Milano, 1997, p. 811 ss; S. 
POLLASTRELLI, Le clausole vessatorie nei contratti di viaggi turistici in Le clausole 
vessatorie nei contratti con i consumatori. Commentario agli articoli 1469-bis - 1469-
sexies del codice civile, Milano, 1997, pp. 831 – 866. 
217 È quanto dichiarato nella relazione al d.lgs., 23 maggio 2001 n. 79, con il 
quale è stato introdotto il Codice del Turismo. Il riferimento di cui sopra 
afferisce specificamente al contenuto del Titolo V del Codice, contenente la 
disciplina a carattere privatistico in ambito turistico.  
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delle formule di viaggio che sappiano rispondere ad una nuova 

tipologia di turista ed alle sue particolari richieste, all’interno di un 

ambito di vitale importanza per l’economia dell’Unione. La 

precedente Direttiva218, poiché, ovviamente, attuata in maniera 

differente dagli Stati membri, aveva generato una sorta di 

impossibilità di realizzazione di un «codice» della materia 

uniforme nel settore turismo, con la disastrosa risultanza di una 

disciplina frammentaria.  

Di fronte a questa situazione a dir poco confusionaria, 

nasce l’esigenza di assicurare, tanto ai viaggiatori, quanto ai 

professionisti, una maggiore tutela che soltanto l’omogeneità della 

materia può garantire.  

Con l’entrata in vigore della direttiva 2015/2302/UE, del 

25 novembre 2015, si potrebbe dire attuato quel necessario 

processo di riforma ed ammodernamento. Questa dovrà essere 

recepita dagli Stati membri entro l’1 luglio 2018 e, a ben vedere, 

solamente un numero esiguo di Stati sono riusciti a rispettare 

questo termine (per ora, la Direttiva è stata attuata, dall’agosto 

2017, solo in Germania e Austria, mentre in Italia è stata recepita 

con il d.lgs., 21 maggio 2018 n. 62 pubblicato sulla G.U. del 

06.06.2018 n. 129). Il suo ambito di applicazione si estende a tre 

                                                      
218 La direttiva n. 314 del 1990 sui pacchetti turistici, recepita in Italia con il 
d.lgs. n. 111 del 1995, riconosceva al consumatore-turista, il diritto (tra altri) di 
conoscere tutte le informazioni da considerarsi rilevanti, prima della 
conclusione del contratto, quali l’individuazione del responsabile alla corretta 
esecuzione, il diritto alla risoluzione, ma anche tutte le regole afferenti la 
limitazione dell’aumento dei prezzi, dei rimborsi e del risarcimento dei danni in 
caso di annullamento del viaggio da parte dell’operatore. Deve essere ricordato 
che l’ambito di applicazione di tale direttiva riguardava soltanto le cc.dd. 
«vacanze preconfezionate» e dunque, quelle vacanze vendute da cataloghi e 
non già i pacchetti, per così dire, personalizzati o costumizzati sulle esigenze del 
turista.   
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tipologie di pacchetti: i c.d. preconfezionati (vacanze predisposte 

da un operatore turistico); i c.d. personalizzati (liberamente 

combinati dal consumatore e acquistati da una unica impresa che 

vende on-line ovvero attraverso i classici canali di vendita) e, infine, 

c.d. assistiti (composti da combinazione di servizi turistici venduti 

da un’agenzia di viaggio tradizionale o da un operatore on-line che 

svolgono funzione di intermediario e vendono tali servizi in 

transazioni distinte)219. In tal modo, la tutela già prevista per i 

tradizionali pacchetti offerti dagli operatori si integra 

perfettamente con i pacchetti organizzati «su misura» del 

consumatore, ovvero quanto più conformi alle occorrenze del 

turista, in un’ottica di ampliamento della tutela omogenea ed 

effettiva per il viaggiatore. 

La prima fondamentale novità che è necessario 

evidenziare è l’utilizzo del termine «viaggiatore», in sostituzione di 

«consumatore». In tal modo non si fa più soltanto riferimento alle 

persone fisiche che intraprendono un viaggio per motivi diversi 

dalla propria attività professionale, ma si vuole estendere l’ambito 

di applicazione a chiunque intenda concludere un contratto che 

preveda la fruizione di servizi di viaggio, prescindendo dalla 

                                                      
219 Un classico esempio riguarda l’acquisto da parte del consumatore di un 
biglietto su un sito internet per poi collegarsi ad un altro sito ad esempio per 
noleggiare l’auto, riportato da S. GIOVA e M. ZICCARDI, La tutela del viaggiatore 
nella nuova direttiva sui pacchetti turistici, in E. CATERINI, L. DI NELLA, A. 
FLAMINI, L. MEZZASOMA, S. POLIDORI, (a cura di), Scritti in onore di Vito Rizzo, 
t. I, Napoli, 2017 p. 835.  
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natura del soggetto che ha stipulato l’accordo o anche dalle 

ragioni per cui lo abbia stipulato220. 

Come accennato, uno dei principali motori del 

cambiamento è dovuto alla comparsa di internet come nuovo 

canale di distribuzione e di vendita dei servizi e di prestazioni 

turistiche. Internet, infatti, opera nel mondo del turismo su due 

differenti piani: l’informazione e la vendita221. In relazione 

all’informazione, tramite internet il consumatore ha la possibilità 

di raccogliere quante più notizie possibili sulla destinazione e sui 

servizi turistici ivi offerti, in un mercato sempre più trasparente. 

Per quanto riguarda la vendita di pacchetti turistici on-line, questa è 

diventata ormai una pratica con cui i consumatori hanno sempre 

più familiarità, abbandonando quella diffidenza iniziale che li 

caratterizzava. 

Si tenga conto che sono esclusi dall’ambito di applicazione 

della Direttiva i pacchetti turistici di breve durata, inferiori cioè 

alle ventiquattro ore (salvo che vi sia incluso un pernottamento) e 

i pacchetti o i servizi turistici collegati organizzati 

occasionalmente e senza fine di lucro e a gruppi limitati di 

viaggiatori; sono inoltre esclusi i pacchetti o servizi turistici 

collegati e acquistati in base ad un accordo generale per 

l’organizzazione di viaggi di natura professionale tra appunto il 

professionista e un’altra persona fisica o giuridica che agisce 

                                                      
220 G. DE CRISTOFARO, La nuova disciplina europea dei contratti di viaggio (dir. 
2015/2302/UE) e le prospettive del suo recepimento nell’ordinamento italiano, in A. 
FINESSI (a cura di), La Nuova Disciplina Europea dei contratti di Viaggio, 2017, p. 1 
e ss. 
221 R. PERETTA, Gli intermediari turistici on-line, in R. GARIBALDI, (a cura di), 
Economia e gestione delle imprese turistiche, Milano, 2015, p. 305 e ss.  



 132 

nell’ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale o 

artigianale222.  

Rispetto al precedente assetto normativo, la Direttiva 

2015/2302/UE fa rientrare nella nozione di «pacchetto» diverse 

scelte turistiche, offrendo così una definizione più ampia che 

comprende le «combinazioni di almeno due tipi diversi di servizi 

turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza», ma 

anche, diversi servizi combinati dallo stesso professionista su 

richiesta o selezionati dal turista e prima della conclusione di un 

unico contratto. Rientrano poi anche i c.d. «contratti separati» 

conclusi con diversi fornitori, purché selezionati prima del 

pagamento e venduti, offerti o comunque fatturati ad un unico 

prezzo globale o forfettario. Tali «pacchetti» potranno essere 

pubblicizzati e venduti anche con dicitura analoga. Laddove si 

trattasse di servizi acquistati presso diversi professionisti 

attraverso processi di prenotazione on-line collegati, nei quali il 

nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di 

posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è 

concluso il primo contratto ad uno o a più operatori del settore, il 

contratto con questi ultimi si considera concluso al più tardi 

ventiquattro ore dopo la conferma della prenotazione del primo 

servizio turistico223.  

                                                      
222 Sull’ambito di applicazione previsto all’art. 2, comma 2, lett. a, b, e c, della 
Direttiva 2015/2302/UE, cfr., S. GIOVA e M. ZICCARDI, La tutela del viaggiatore 
nella nuova direttiva sui pacchetti turistici, in E. CATERINI, L. DI NELLA, A. 
FLAMINI, L. MEZZASOMA, S. POLIDORI, (a cura di), Scritti in onore di Vito Rizzo, 
cit., p. 841.  
223 Per un maggior approfondimento sulle novità introdotte dalla Direttiva 
2015/2302/UE, v., S. GIOVA e M. ZICCARDI, La tutela del viaggiatore nella nuova 
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Come prima accennato, il superamento della Direttiva del 

1990 si era reso necessario proprio a causa di un nuovo modo di 

viaggiare. Insieme alla «nuova» concezione di pacchetto turistico, 

una profonda modifica riguarda anche gli obblighi informativi a 

carico dell’organizzatore e del venditore prima che il viaggiatore 

acquisti il pacchetto turistico. Il Legislatore europeo considera 

fondamentale che il viaggiatore sia posto nelle condizioni di 

valutare i servizi turistici offerti in modo da effettuare così una 

scelta consapevole. L’art. 5 della Direttiva 2015/2302/UE fa 

parte del Capo II, «Obbligo di informazione e contenuto del 

contratto di pacchetto turistico», e riguarda appunto le 

informazioni precontrattuali. Esso impone all’organizzatore e al 

venditore, nel caso in cui quest’ultimo sia il tramite per la vendita 

del pacchetto, di fornire al viaggiatore un modulo informativo 

standard, con ulteriore previsione che la comunicazione sia fornita 

in modo «chiaro, comprensibile ed evidente» e, se in forma scritta, 

«leggibile»224.  

Per quanto concerne il modulo informativo standard, 

riferito all’Allegato I, Parte a, b, c, le informazioni in esso 

contenute devono riportare innanzitutto i diritti del viaggiatore, 

tra cui in particolare:  

                                                                                                                 
direttiva sui pacchetti turistici in E. CATERINI, L. DI NELLA, A. FLAMINI, L. 
MEZZASOMA, S. POLIDORI, (a cura di), Scritti in onore di Vito Rizzo, cit., p. 842 
ss.  
224 F. ROMEO, Il processo informativo nella commercializzazione dei contratti di viaggio, in 
A. FINESSI, (a cura di) La Nuova Disciplina Europea dei contratti di Viaggio, Napoli, 
2017, p. 29, ss. Come riporta l’autore, va fatta una specificazione: per quanto 
riguarda la chiarezza, la comprensibilità e la leggibilità, bisogna fare riferimento 
al parametro del «consumatore medio», dunque al «viaggiatore mediamente 
informato e ragionevolmente attento ed avveduto».  
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a) la risoluzione del contratto, senza il pagamento di 

penalità, «qualora l’organizzatore richieda una maggiorazione del 

prezzo del pacchetto turistico superiore all’8% rispetto a quello 

concordato e comunque non oltre venti giorni dall’inizio del 

pacchetto». In tal modo si è voluto porre un limite al c.d. ius 

variandi225 tutelando da una parte il professionista il quale deve pur 

ricavare un introito a prescindere dalle frequenti variazioni dei 

costi dei servizi, e dall’altra il viaggiatore, a volte vittima di abusi 

da parte dell’organizzatore. In ogni caso, la facoltà di poter variare 

il prezzo deve essere comunicata per iscritto al viaggiatore; 

b) la risoluzione del contratto con conseguente rimborso 

dei pagamenti effettuati se «uno qualsiasi degli elementi essenziali 

del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale 

ovvero di ottenere il rimborso del pacchetto e, se del caso, un 

                                                      

225 Con tale termine si intende la tipica facoltà che consente al suo titolare di 
ritornare sulle sue scelte ed effettuarne altre, melius re perpensa, anche in assenza 
di mutamenti della situazione oggettiva. Si tratta di una facoltà unilaterale, cioè 
attribuita ad un solo soggetto attivo, ed esercitata nei confronti di un soggetto 
passivo nei limiti delle tutele che la legge riconosce a quest’ultimo. In materia di 
ius variandi, l’art. 33 del Codice del consumo (Decreto legislativo 6 settembre 
2005, n. 206) distingue (come anche il Testo Unico Bancario) tra modificazioni 
delle condizioni normative e modificazioni delle condizioni economiche. In 
relazione alle prime, al comma 2, la lettera m), presume vessatorie, fino a prova 
contraria, quelle clausole che hanno per oggetto o per effetto di consentire al 
professionista di modificare unilateralmente le clausole di un contratto già 
stipulato, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza 
un giustificato motivo indicato nel contratto stesso. Per quanto concerne le 
modificazioni delle condizioni economiche, il Codice del consumo, alla lettera 
o), contiene una presunzione di vessatorietà per quelle clausole che hanno per 
effetto o per oggetto di consentire al professionista di aumentare il prezzo del 
bene o del servizio, senza che il consumatore abbia la possibilità di recedere dal 
contratto se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello 
originariamente pattuito. Si tenga conto che la valutazione sulla eccessività 
dell’aumento spetta, in caso di giudizio, all’autorità giudiziaria, in quanto è 
valutazione oggettiva, sulla quale le parti non possono influire dichiarando 
pattiziamente non eccessivo un determinato aumento. Questa distinzione è 
rilevante ai fini dell'applicazione delle deroghe previste dallo stesso art. 33 ai 
successivi commi 3 e 4, e di cui beneficiano i prestatori di servizi finanziari. Per 
maggiori approfondimenti sul tema, M. PIETRUNTI, Ius variandi e trasparenza 
nella prassi bancaria dopo il riconoscimento legislativo, in Contr. Impr., 1996.  
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indennizzo in caso di annullamento dello stesso da parte del 

professionista». In questo caso, occorre stabilire dei parametri 

oggettivi al fine di chiarire cosa si possa ritenere un elemento del 

pacchetto sostanziale: si pensi ad esempio alla data di partenza o 

di ritorno, così come al mezzo di trasporto; al contrario, invece, 

non si potrebbero considerare elementi sostanziali le variazioni 

delle modalità di esecuzione del pacchetto che non diminuiscano 

il valore del pacchetto stesso; 

c) la risoluzione gratuita del contratto prima della partenza 

«nel caso sussistano seri problemi di sicurezza nel luogo di 

destinazione della vacanza che possono pregiudicare il pacchetto». 

In tal caso ci si riferisce, a mero titolo esemplificativo, ai casi di 

conflitti bellici, disastri ambientali o scoppio di epidemie. Ciò 

significa che, nel caso in cui sia impossibile l’esecuzione del 

pacchetto per un evento non imputabile alle parti, il contratto si 

risolve;  

d) la risoluzione del contratto, in ogni momento e per 

qualsiasi motivo, dietro pagamento di un indennizzo 

«ragionevole»; 

e) «di ricevere assistenza gratuita qualora si trovi in 

situazioni di difficoltà durante il viaggio». In tale ipotesi, il 

viaggiatore ha diritto a ricevere informazioni riguardanti servizi 

sanitari, autorità locali, assistenza consolare e servizi turistici 

alternativi; 

f) «di ottenere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora 

l’organizzatore o il venditore diventano insolventi».  
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A tali informazioni se ne aggiungono altre che 

l’organizzatore/venditore è obbligato a fornire al viaggiatore:  

 le caratteristiche principali dei servizi offerti (destinazione, 

itinerari, periodo di soggiorno, orari, classe e categoria dei 

mezzi di trasporto, visite, escursioni, informazioni circa 

strutture ospitanti per le persone con mobilità ridotta, 

ecc.). È evidente che, solo tramite queste informazioni, il 

viaggiatore può compiere una scelta consapevole del 

pacchetto turistico;  

 la denominazione commerciale e l’indirizzo 

dell’organizzatore e del venditore; 

 il prezzo totale del pacchetto, comprensivo di tasse e costi 

aggiuntivi (o di una loro approssimazione nel caso non si 

possano determinare con precisione); 

 le possibili modalità di pagamento e l’eventuale costo da 

versare come acconto o garanzia; 

 il numero minimo di persone richiesto e il termine per 

l’eventuale risoluzione del contratto in caso di non 

raggiungimento del numero minimo; 

 informazioni riguardo passaporti e visti, le tempistiche per 

ottenerli e le informazioni sanitarie del Paese di 

destinazione. Laddove tali informazioni non venissero 

fornite, il professionista potrebbe rispondere per 

inadempimento nel caso in cui il passaporto recasse un 

visto d’ingresso diverso da quello richiesto nel Paese di 
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destinazione o anche nel caso in cui vi siano restrizioni 

per l’ingresso nel Paese di destinazione. Restano 

comunque esclusi quei viaggiatori che acquistano servizi 

turistici c.d. disaggregati226;  

 la possibilità per il turista di recedere dal contratto prima 

dell’inizio della vacanza, pagando le dovute spese di 

risoluzione; 

 la sottoscrizione (facoltativa o obbligatoria) di 

un’assicurazione che copra le spese in caso di recesso del 

viaggiatore, di assistenza e rimpatrio nel caso di 

infortunio, malattia o decesso. 

Inoltre, fortemente attenuati da questa disciplina risultano 

i contratti conclusi con la formula roulette ovvero i contratti in cui 

il turista non conosce il nome dell’albergo in cui alloggerà, ma 

solo la categoria e il comprensorio turistico in cui si trova. Pochi 

giorni prima della partenza, l’organizzatore comunica il nome 

dell’albergo scelto in base all’invenduto. In questi casi, il 

viaggiatore non potrà presentare contestazioni di difformità e 

all’organizzatore viene attribuita solo un’obbligazione generica: il 

suo eventuale inadempimento sussiste soltanto se la categoria 

dell’albergo non rispetta lo standard prescelto. 

Dalla breve analisi condotta, si può osservare come l’art. 5 

della direttiva 2015/2302/UE è incentrato sull’obbligo di 

                                                      
226 Sono quindi esclusi dall’ambito di tutela i servizi c.d. disaggregati ovvero i 
servizi non facente parte di un pacchetto turistico, rientrando questi sotto 
l’egida del codice civile e del codice del consumo.   
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informazione precontrattuale227 per cui laddove questi obblighi 

non fossero rispettati, il processo decisionale del viaggiatore 

risulterebbe negativamente influenzato.  

Tutte le informazioni previste dall’articolo obbligano 

organizzatore e venditore a rispettare le proprie responsabilità e il 

contenuto del contratto  non può e non deve essere difforme da 

quanto pubblicizzato. In tal modo e cioè, con processi di 

informazione adeguati, il mercato risulterebbe più trasparente ed 

efficiente, anche dal punto di vista concorrenziale228.  

L’art. 5 (ed in parte anche l’art. 6) della nuova Direttiva 

incorpora e sostituisce gli articoli 3 e 4 della Direttiva 

90/314/CEE. Con specifico riguardo alla cessione del pacchetto, 

all’art. 3, paragrafo 1, era prevista la possibilità di cedere la 

prenotazione, dopo aver informato il venditore/organizzatore 

entro un termine ragionevole, ad una persona capace di 

soddisfare tutte le condizioni richieste per tale servizio. Oggi, 

come previsto nell’art. 5 della Direttiva 2015/2302/UE, il 

viaggiatore può decidere di cedere il pacchetto ad un’altra 

persona, con il solo obbligo di informare il 

                                                      
227 Sul tema, G. GRISI, L’obbligo precontrattuale di informazione, Napoli, 1990.  
228 Il riferimento è a «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, 
comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e il marketing, posta in 
essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o 
fornitura di un prodotto ai consumatori» (art. 2, lett. d, dir. 2005/29/CE, ora 
riprodotto fedelmente dall’art. 18, lett. d, cod. cons.). Su tale problematica la 
letteratura è vastissima. Cfr., tra gli altri, R. CALVO, sub artt. 18-26, in E. 
CAPOBIANCO e G. PERLINGIERI (a cura di) Codice del consumo annotato con la 
dottrina e la giurisprudenza, Napoli, 2009, p. 65 ss.; A. FACHECHI, Pratiche 
commerciali scorrette e rimedi negoziali, Napoli, 2012, p. 14 ss. Utili osservazioni 
anche in F. RIZZO, Azione collettiva risarcitoria e interessi tutelati, Napoli, 2008, p. 
242 ss. 
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venditore/organizzatore della propria scelta entro un termine 

ragionevole.  

Il secondo paragrafo dell’art. 3 della Direttiva 

90/314/CEE, invece, prevedeva che il cedente e il cessionario 

fossero responsabili in solido nei confronti del venditore e 

dell’organizzatore. Benché in gran parte integrata negli articoli 5 e 

6 della nuova Direttiva, anche questa parte è stata eliminata. In 

relazione invece, all’art. 4, esso si suddivideva in due sezioni: la 

lettera a), afferente la modificabilità dei prezzi viene tradotta 

nell’art. 5, paragrafo 1, lettera f), mentre la lettera b) relativa al 

tempo limite di modifica del prezzo, viene sostituito dall’art. 5, 

paragrafo 1, lettera h), e da una parte dell’art. 7. L’art. 4, lettera a) 

della 90/314/CEE, prevedeva che i prezzi definiti nel contratto 

non potevano essere modificati, salvo espressa previsione. Le 

variazioni, quindi, potevano riguardare solamente i costi del 

trasporto (compreso il carburante), i diritti e le tasse su 

determinati servizi (quali ad esempio le tasse di imbarco) nonché i 

tassi di cambio applicati al pacchetto. Oggi, invece, in forza della 

nuova normativa, il prezzo del pacchetto può variare soltanto nel 

caso in cui aumentino i c.d. «costi specifici» (come ad esempio il 

carburante) e solo se già previsto nel contratto. Una variazione di 

prezzo del 10%, del pacchetto, implica il diritto del viaggiatore a 

risolvere il contratto. 

 

14. Il contratto turistico, contenuto, forma e diritto di recesso.  
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Si deve subito chiarire che l’art. 6 della Direttiva, 

nonostante riporti la rubrica «Carattere vincolante delle 

informazioni precontrattuali e conclusione del contratto», in realtà 

non disciplina in senso proprio le modalità di formazione e di 

conclusione del contratto di viaggio (alle quali continuano ad 

applicarsi le regole di diritto comune anche di derivazione 

comunitaria, per quanto compatibili)229, quanto piuttosto si 

concentra sul rendere ancor più fondamentale il principio della 

trasparenza230.  

Invero, il predetto articolo stabilisce che alcune delle 

informazioni precontrattuali fornite o prima o contestualmente 

alla conclusione del contratto231, costituiscono parte fondamentale 

del regolamento negoziale, con la conseguente necessità che al 

turista devono essere fornite tutte le informazioni necessarie 

affinché questi possa esprimere un consenso consapevole ed 

informato.  

La ratio della norma si rinviene nella necessità che le 

informazioni non possono essere modificate se non per accordo 

esplicito tra le parti. Infatti, eventuali modifiche alle informazioni 

precontrattuali dovranno essere fornite in modo chiaro ed 

evidente prima ancor prima della conclusione del contratto. La 

giustificazione a ciò consiste nell’evitare che si crei una divergenza 

                                                      
229 In forza dell’art. 27 della Direttiva del 2015, n. 2302, alcune norme di 
recepimento della Dir. 2011/83/UE sui diritti dei consumatori troveranno 
applicazione anche ai contratti di pacchetto turistico, con la conseguenza che, 
ad esempio, si potrà richiamare l’art. 51, comma 6, cod. cons. nel caso di 
contratti di viaggio conclusi per telefono. 
230 Sul punto, F. DI GIOVANNI, La regola della trasparenza nei contratti del 
consumatore, Torino, 1998, p. 3.  
231 Nello specifico si tratta delle informazioni di cui all’art. 5, par. 1, comma 1, 
lett. a), c), d), e) e g) della Dir. 2015/2302/UE. 
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tra informazioni e contenuto del contratto, così da scongiurare il 

pericolo di successive modifiche unilaterali al regolamento 

contrattuale, se non per quanto previsto agli artt. 10 e 11 della 

Direttiva 2302/2015 in tema di revisione del prezzo o di modifica 

di altre condizioni del contratto. 

Inoltre, per evitare il c.d. «effetto sorpresa», come ad 

esempio, l’omessa informazione da parte del professionista 

relativamente ad imposte, diritti o su altri costi aggiuntivi rispetto 

al prezzo del pacchetto ed imporre al viaggiatore il pagamento di 

queste, l’informazione precontrattuale, che costituisce momento 

fondamentale per un consenso validamente espresso, è a sua volta 

il presupposto per la vincolatività del regolamento stesso. Infatti, 

come stabilito dell’art. 6, par. 2 della Dir. 2015/2302/UE, la 

mancata informazione sui costi aggiuntivi comporta l’inefficacia 

di una eventuale clausola inserita nel contratto dal professionista e 

validamente adottato per la disciplina di quel dato rapporto 

negoziale, perciò la clausola non sarà vincolante per il viaggiatore 

a norma dell’art. 23 della stessa direttiva232. Il collegamento con il 

codice del consumo sembra a questo punto opportuno; infatti, 

quanto stabilito all’art. 49, comma 6, come modificato dal d.lgs. n. 

21/2014, che ha recepito la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei 

consumatori, è pressoché identico a quanto ora previsto nell’art. 

6, par. 2, della direttiva sui pacchetti turistici.  

                                                      
232 A norma dell’art. 23, par. 3, della Direttiva in esame, le «clausole contrattuali 
o dichiarazioni del viaggiatore che escludano o limitino, direttamente o 
indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva o il cui scopo sia 
eludere l’applicazione della presente direttiva non vincolano il viaggiatore». 
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Mentre l’art. 32, comma 2, del codice del turismo nella 

originaria formulazione prevedeva l’applicazione del capo sui 

contratti del turismo organizzato anche ai contratti a distanza, 

cioè conclusi on-line, l’attuale art. 32 stabilisce che per quanto non 

previsto in tale capo si applicano le disposizioni del codice del 

consumo. Pertanto ai contratti di pacchetti turistici c.d. a distanza, 

riguardo agli obblighi informativi, va applicato l’art. 51, comma 2, 

del codice del consumo, secondo cui, in presenza di una 

previsione che implichi un obbligo di pagamento (per i c.d. 

contratti telematici c.d. point and click), il professionista deve 

comunicare in modo chiaro ed evidente tutte le informazioni 

relative al contratto prima che il consumatore effettui l’ordine233; 

inoltre, il professionista deve garantire che il consumatore 

possegga gli strumenti idonei a riconoscere facilmente le 

conseguenze dell’assunzione dell’obbligazione di pagare il 

corrispettivo del servizio ordinato. 

Occorre chiarire che in merito sia all’obbligatorietà delle 

informazioni sia alla previsione della vincolatività delle stesse, la 

Direttiva 2015/2302/UE differisce da quanto previsto dalla 

Direttiva 314/90/CE dato che non viene previsto lo specifico 

obbligo in capo al venditore di fornire un opuscolo informativo al 

turista, diversamente da quanto espressamente disciplinato nella 

previgente normativa.  

                                                      
233 Ex multis, G. DE CRISTOFARO, La disciplina degli obblighi informativi 
precontrattuali nel codice del consumo riformato, in Nuova giur. civ. comm., 2014, p. 953 
ss.; S. PAGLIANTINI, La riforma del codice del consumo ai sensi del d.lgs. 21/2014: una 
rivisitazione (con effetto paralizzante per i consumatori e le imprese?), in Contratti, 2014, 
p. 809 s.; C. GRANELLI, Diritti dei consumatori e tutele nella recente novella del Codice 
del consumo, in Contratti, 2015, p. 62 ss.  
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 Ciò ha comportato necessarie modifiche al codice del 

turismo, per cui appare opportuno effettuare un breve confronto 

tra i previgenti obblighi informativi previsti dagli artt. dal 36 al 38 

cod. tur. e le nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. 21 maggio 

2018 n. 62 in recepimento della Direttiva 2015/2302/UE.  

Il codice del turismo previgente prevedeva all’art. 36 che il 

contratto dovesse contenere gli elementi in esso indicati; in ogni 

caso il professionista per l’art. 37 nel corso delle trattative era 

tenuto a fornire una serie di informazioni scritte. Qualora poi il 

professionista avesse predisposto un opuscolo informativo 

quanto in esso contenuto era vincolante nella stipulazione del 

contratto.  

Successivamente alla riforma degli articoli del cod. tur. 

introdotta con il d.lgs. n. 62/2018, l’art. 34 obbliga il 

professionista a fornire al turista – consumatore una serie di 

informazioni precontrattuali che a norma del primo comma 

dell’art. 35 formano parte integrante del contratto. Il quinto 

comma dell’art. 36, poi, stabilisce che il contratto di pacchetto 

turistico o la sua conferma riportano l’intero contenuto 

dell’accordo che contiene tutte le informazioni di cui all’articolo 

34, comma 1, nonché una ulteriore serie di informazioni. Pertanto 

l’art. 36 indica tutte le informazioni che devono entrare ex lege a 

far parte del contenuto del contratto.  

Analizzando, ora, la normativa concernente le 

informazioni da fornire al turista previste oggi dagli articoli dal 34 

al 36 cod. tur., si deve constatare che la loro disciplina ricalca in 
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parte quanto già previsto nel «vecchio» codice del turismo agli 

articoli da 36 a 38234 in merito tanto agli obblighi quanto 

all’opuscolo informativo, ma le informazioni devono essere più 

analitiche e dettagliate. Analizzando le differenze in materia di 

informazioni precontrattuali tra quanto previsto con il decreto 

legislativo 23 maggio 2011 n. 79 e le modifiche ad esso apportate 

dal decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 62, sorgono alcuni 

dubbi.  

Secondo una parte della dottrina le disposizioni degli artt. 

37 e 38 del «vecchio» cod. tur. assolvevano a due funzioni diverse, 

posto che il primo disciplinava una fase di informazione specifica, 

mentre il secondo avrebbe assolto ad una funzione 

«macroeconomica» poiché l’opuscolo informativo sembrava 

garantire una protezione, per così dire, indiretta al turista235. Di 

contro, altri autori sostenevano che l’obbligo di specifica 

informazione di cui all’art. 37, sussisteva soltanto se al turista non 

veniva offerto l’opuscolo informativo, il quale sarebbe stato così 

                                                      
234 Con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 62/2018, il «nuovo» art. 38 cod. 
tur., recante le disposizioni circa la cessione del pacchetto recita: 1. Il 
viaggiatore, previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole 
entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il 
contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni 
per la fruizione del servizio. 2. Il cedente e il cessionario del contratto di 
pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo 
del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese 
le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale 
cessione. 3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, 
che non possono essere irragionevoli e non eccedono le spese realmente 
sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di 
pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte 
o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. 
235 In merito alla ricostruzione dei diversi orientamenti si veda, ex multis, R. 
SANTAGATA, Diritto del turismo, cit., p. 294. Cfr. anche V. BONOCORE, I contratti 
di trasporto e di viaggio, in V. BONOCORE (diretto da) Trattato di Diritto Commerciale, 
Torino, 2003, p. 307 ss; L. ROSSI CARLEO e M. DONA, Il contratto di viaggio 
turistico in Tratt. Dir. Civ. CNN diretto da P. PERLINGIERI, cit., p., 81 ss.  
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capace di integrare l’obbligatorietà delle informazioni indicate. 

Secondo quest’ ultimo orientamento, la violazione degli obblighi 

informativi contenuti nell’opuscolo informativo avrebbe fatto 

nascere una responsabilità identica a quella derivante dall’omessa 

divulgazione delle informazioni di cui all’art. 37 cod. tur236. 

Il codice del turismo riformato prevede il carattere 

vincolante delle informazioni precontrattuali fornite al viaggiatore 

e che il regolamento contrattuale sia conformato ed esse, salvo 

eventuali specifici accordi integrativi o modificativi tra le parti. A 

tal proposito è opportuno chiarire che a norma dell’art. 8 della 

Direttiva 2302/2015/UE – recepito nell’attuale art. 37 cod. tur. – 

grava in capo al professionista l’onere della prova circa il corretto 

adempimento degli obblighi informativi. Infatti, tanto l’accordo 

quanto le clausole del regolamento contrattuale, presuppongono 

per dato il consenso consapevole ed informato del turista-

consumatore, indipendentemente sia dalle modalità con le quali il 

professionista ha adempiuto all’obbligo informativo sia dal tipo di 

contratto turistico proposto e concluso237.  

                                                      
236 Cfr., B. SIRGIOVANNI, Il processo informativo e la forma nella disciplina dei pacchetti 
turistici, in G. VETTORI (a cura di) Contratto e responsabilità. Il contratto dei 
consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli, Padova, 2013 p. 
1619; A. VENCHIARUTTI, La disciplina dei servizi turistici nel codice del consumo e linee 
di riforma a livello comunitario, in Dir. tur., 2007, p. 335. Si deve comunque 
precisare che la modalità di circolazione, di distribuzione, senza considerare la 
funzione di detti opuscoli informativi, non inducono certo il turista a porre 
nella lettura degli stessi la medesima attenzione che di norma si presta quando 
vengono fornite le informazioni di cui agli artt. 34, 35 e 36 dell’attuale cod. tur. 
durante la fase delle trattative o comunque nell’imminenza della stipulazione. 
237 Cfr., R. PASQUILI, La direttiva 2015/2302/UE. Contenuto e forma del contratto di 
viaggio, in Riv. dir. civ., vol. 6/2017, p. 1627, ove si specifica che l’obbligo di 
informazione, quantunque standardizzato nei suoi contenuti, dovrà intendersi 
comunque flessibile e dunque dovrà nel singolo caso conformarsi alle 
specifiche circostanze concrete, sia con riferimento ai soggetti contraenti, sia al 
tipo di contratto, ai servizi che lo vanno a comporre, ai bisogni, alle aspettative 
e alle finalità perseguite, sicché in presenza di un potenziale squilibrio 
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Si può affermare che l’informazione precontrattuale non è 

soltanto funzionale alla conclusione del contratto, perché le 

informazioni fornite antecedentemente o contestualmente alla 

stipulazione costituiscono parte integrante del contratto di 

pacchetto turistico.  

Altro importante momento di riflessione riguarda l’ipotesi 

in cui o vi sia una divergenza tra le informazioni contenute nel 

modulo informativo standard previsto dall’attuale art. 34 cod. tur. 

e quanto riportato nel contratto stesso o le informazioni 

precontrattuali non vengano poi riportate nel regolamento 

contrattuale sottoscritto dal turista – consumatore. Nel caso in cui 

le informazioni precontrattuali appaiano o divergenti con quanto 

riportato nel contratto o non siano state in esse riportate, il codice 

del turismo non offre alcuna tutela al turista.  

Nel silenzio della normativa nel codice del turismo circa il 

tipo di responsabilità cui l’organizzatore è obbligato nel caso in 

cui ometta informazioni o ne offra di distorte e non conformi alla 

realtà fattuale, la giurisprudenza è unanime nel riconoscere una 

responsabilità di tipo contrattuale in capo al professionista circa le 

                                                                                                                 
informativo sarà anche il generale dovere di buona fede e di correttezza di cui 
all’art. 1337 c.c. che potrà eventualmente integrare e riequilibrare quella 
situazione che si vuole tutelare attraverso una definizione del contenuto 
minimo ed obbligatorio del contratto di viaggio. In questo senso nello stesso 
25˚ considerando si rinviene il riferimento all’opportunità che, nel fornire le 
informazioni, il professionista tenga in considerazione «le esigenze specifiche 
dei viaggiatori particolarmente vulnerabili a motivo della loro età o infermità 
fisica che il professionista potrebbe ragionevolmente prevedere». Questa 
flessibilità, cui si è fatto cenno, dovrà, inoltre, interpretarsi anche ai sensi del 
27˚ considerando, ove gli obblighi di informazione fissati nella direttiva in 
esame sono qualificati come esaustivi, pur facendo salvi gli obblighi ulteriori e 
diversi stabiliti da altra normativa vigente nell’Unione europea (e sul punto si 
rinvia all’elenco di direttive e regolamenti richiamati proprio in nota al 27˚ 
considerando).  
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mancate informazioni relative ad elementi del viaggio o del 

soggiorno capaci di condizionarne la fruibilità. Questi risulterà 

inadempiente nei confronti del turista-consumatore per aver 

omesso informazioni fondamentali nel processo di decisione 

dell’acquirente. Infatti, è riconosciuto che nell’ambito del mercato 

dei servizi turistici le informazioni devono essere considerate a 

tutti gli effetti quali precisi impegni contrattuali assunti 

dall’operatore professionale e pertanto costituiscono un vero e 

proprio parametro di riferimento per il confronto tra le 

prestazioni complessivamente proposte tramite il testo 

contrattuale o tramite le informazioni pubblicizzate ed i servizi 

effettivamente concordati o attesi238.  

Nel mercato turistico, ma non solo, come è ben noto la 

pubblicità ha una funzione persuasiva finalizzata a convincere il 

cliente circa la bontà di una determinata scelta di consumo. 

Spesso il mezzo pubblicitario spinge in maniera determinante alla 

prospettazione di un soggiorno piacevole. Tramite il messaggio 

pubblicitario si veicolano alcune informazioni relative ai servizi e 

agli standard qualitativi offerti che inducono a ritenere che il loro 

contenuto integri il contratto. In tali casi allora dette informazioni 

devono considerarsi a tutti gli effetti impegni contrattuali.  

                                                      
238 Così Trib. Bari 20.09.2016 n. 4692, ove i Giudici chiariscono che «in tema di 
inadempimento degli operatori del settore alberghiero, devono considerarsi 
inesatto adempimento le difformità degli standard qualitativi dei servizi 
promessi o pubblicizzati. Quanto agli standard promessi, essi sono quelli che 
costituiscono oggetto di obbligazioni contrattuali, che siano espressamente 
indicati nel contratto o implicitamente desumibili da qualsiasi atto negoziale 
dell’operatore professionale».  
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Poiché il prestatore del servizio turistico con le 

informazioni precontrattuali, che vanno inserite nel contratto, 

assume obbligazioni nei confronti del turista, è responsabile a 

titolo contrattuale a norma dell’art. 1218 c.c. qualora tali 

informazioni non vengano inserite nel contratto di pacchetto 

turistico. 

Inoltre il professionista è responsabile se i servizi 

effettuati sono difformi dalle informazioni contrattuali239. Si tratta 

anche in questo caso di inadempimento contrattuale dal quale 

possono derivare, per il turista-consumatore, un danno 

patrimoniale, ovvero un pregiudizio di natura economica sofferto 

in conseguenza dell’inadempimento degli obblighi contrattuali, ed 

un danno non patrimoniale, ossia il c.d. «danno da vacanza 

rovinata»240. Esso consiste nel pregiudizio al benessere psichico 

che il turista soffre per non aver potuto godere della vacanza 

quale occasione di piacere, di svago e di riposo. Questa tipologia 

di danno non comporta una perdita patrimoniale per il turista- 

consumatore ma si identifica invece nello stress, nel turbamento 

psicologico sofferto dallo stesso a causa dell’inadempienza 

dell’organizzatore. Il danno da vacanza rovinata può presupporre 

la concreta difformità delle prestazioni rispetto a quanto garantito 

in fase di informazioni precontrattuali, poi entrate a far parte del 

                                                      
239 Cfr. Trib. Arezzo, 30.01.2014 n. 110 in Dejure online.  
240 Per una approfondita ricostruzione della risarcibilità del danno da vacanza 

rovinata, si veda A. FLAMINI, Viaggi organizzati e tutela del consumatore, cit., p. 204 
ss.  
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contratto, poiché esse sono vincolanti per l’organizzatore e il 

venditore241.  

In conclusione si può affermare che l’omissione di 

informazioni o la difformità del servizio rispetto ad esse 

costituisce una violazione di natura contrattuale di cui il 

professionista inadempiente risponde a norma dell’art. 1218 c.c. o 

secondo quanto previsto dall’art. 42 ss. del codice del turismo. 

Volgendo ora l’attenzione, nello specifico, proprio al 

regolamento contrattuale, l’art. 7 della Direttiva 2015/2302/UE 

«Contenuto del contratto di pacchetto turistico e documenti da 

fornire prima dell’inizio del pacchetto» chiarisce le modalità con 

cui deve essere redatto il contratto turistico ed evidenzia gli 

obblighi in capo all’organizzatore e al venditore circa la consegna 

di tutti i documenti necessari alla buona riuscita della vacanza.  

Come già accennato, le informazioni concernenti il 

pacchetto turistico (destinazione, prezzo, caratteristiche principali 

dei servizi turistici, informazioni su passaporti e visti, ecc.) 

rappresentano una parte fondamentale del regolamento 

contrattuale in quanto vincolanti, anche nell’ipotesi in cui non 

siano riportate o comunque in assenza di qualsiasi rinvio nel 

contratto. È quindi «una modalità […] di integrazione automatica, 

in assenza o in sostituzione di clausole difformi»242.  

                                                      
241 Così Trib. Bari, sez. II, 04.04.2011, n. 1220.  
242 Così R. PASQUILI, Il contenuto e la forma del contratto di viaggio, in A. FINESSI (a 
cura di) La Nuova Disciplina Europea dei contratti di Viaggio, cit., p. 47 e ss. 
Sostiene, a questo proposito, P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità 
costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, cit., p. 350, nota 246, che 
l’integrazione legale dell’efficacia (art. 1374 c.c.) è «una chiara dimostrazione di 
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Si devono riscontrare però alcune divergenze, seppur 

parziali, tra gli artt. 6 e 7, ovvero tra l’obbligatorietà delle 

informazioni precontrattuali e il contenuto minimo obbligatorio 

previsto. Ebbene, in forza di quanto stabilito all’art. 6, ovvero le 

informazioni di cui alle lettere b) (riguardante la denominazione 

dell’indirizzo del venditore e/o dell’organizzatore), f) 

(concernente passaporti e visti) e h) (riguardanti la sottoscrizione 

facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione), queste 

sembrerebbero non rientrare tra gli obblighi di informazione da 

parte dell’organizzatore e/o del venditore, e dunque non 

avrebbero carattere vincolante.  

A ben vedere, la Direttiva 2015/2302/UE prevede che 

tutte le informazioni precontrattuali vengano riportate nel 

contratto il quale si deve comporre innanzitutto delle richieste del 

viaggiatore accettate dall’organizzatore; delle informazioni in 

merito alle responsabilità e agli obblighi dell’organizzatore; delle 

informazioni circa la possibilità di proporre reclami per difetti di 

conformità ed infine delle informazioni su un’eventuale cessione 

del contratto. Inoltre, viene specificato che il contenuto del 

contratto, deve farsi in relazione al paragrafo 1 nel quale è 

specificato che i contratti devono essere formulati in «un 

linguaggio semplice e comprensibile e, ove abbiano forma scritta, 

                                                                                                                 
come non sia ammissibile ricostruire soltanto il voluto; dobbiamo ricostruire il 
voluto come qualificato dall’ordinamento».  
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leggibile» e che le informazioni devono apparire chiari, 

comprensibili ed evidenti243.  

È palese che l’intento del legislatore europeo è quello di 

assicurare che il turista-consumatore riceva in maniera chiara e 

comprensibile adeguata informazione sugli obblighi e sulle 

responsabilità dell’organizzatore e che ciò avvenga utilizzando un 

linguaggio semplice e comprensibile. È pur vero però che la 

direttiva manca di specificare secondo quali parametri si debbano 

giudicare la chiarezza e la comprensibilità delle informazioni 

stesse244.  

Particolare attenzione deve essere anche dedicata all’art. 

12 della Direttiva 2015/2302/UE, «Risoluzione del contratto di 

pacchetto turistico e diritto di recesso prima dell’inizio del 

pacchetto». L’articolo si concentra sulla risoluzione del contratto 

di pacchetto turistico e sul diritto di recesso prima dell’inizio 

dell’esecuzione del pacchetto. È palese come lo strumento del 

recesso renda più penetrante la tutela del viaggiatore che ha 

acquistato un pacchetto turistico245 e al quale è offerta la 

possibilità di svincolarsi unilateralmente dal contratto 

                                                      
243 Sul tema, v. amplius V. RIZZO, Trasparenza, e «contratti del consumatore» (la 
novella al codice civile), Napoli, 1997, p.15 ss.  
244 Sulla tematica della trasparenza, v., A. FLAMINI, Viaggi organizzati e tutela del 
consumatore, cit., p. 93, ad avviso del quale «la chiarezza e la precisione relative ai 
termini di redazione del contratto ed alle indicazioni dell’opuscolo informativo 
non possono indurre, come non può indurre l’endiadi “in modo chiaro e 
comprensibile” usata nella novella al codice civile sui contratti del 
consumatore, ad intendere la trasparenza in termini di sola “leggibilità” o 
“conoscibilità” da collocare nella fase della formazione dovendo essa piuttosto 
sottendere l’idea di strumento di accesso al contenuto del contratto». Cfr., 
anche, A. C. NAZZARO, Obblighi di informare e procedimenti contrattuali, Napoli, 
2000, p. 220 ss., 244 ss., 252 ss.  
245 Si veda G. DE CRISTOFARO, La disciplina dei contratti aventi ad oggetto i “pacchetti 
turistici” nel codice del turismo: profili di novità e questioni problematiche, in Studium iuris, 
2011, p. 1148.  
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successivamente alla sua conclusione. Lo strumento del recesso 

contribuisce alla sicurezza e alla funzionalità del settore 

economico del turismo organizzato garantendo il giusto equilibrio 

tra un elevato livello di tutela dei turisti e la competitività delle 

imprese di settore, anche favorendo un migliore funzionamento 

del mercato interno, nel cui ambito il turismo rappresenta 

certamente una risorsa246. Le figure di recesso, con differenti 

natura ed intensità così come previste dal legislatore europeo, 

rivestono certamente una fondamentale importanza nel quadro 

generale di strumenti di tutela e garanzia offerti alla parte 

contraente più debole247.  

Il legislatore nazionale, nel recepire la direttiva, ha 

compiuto una scelta inequivocabile in merito alla possibilità di 

configurare la possibilità di recesso a vantaggio del turista-

consumatore, sciogliendo i dubbi interpretativi alimentati da 

norme spesso in conflitto tra loro e fornendo al viaggiatore il 

diritto di recedere dal contratto senza l’obbligo di pagamento di 

alcuna penalità, entro il termine previsto dall’art. 52 del codice del 

consumo248. Il professionista invece ha l’obbligo di comunicare al 

turista, per iscritto, la sua volontà di recedere. Inoltre, in 

mancanza di informazioni in merito allo ius poenitendi di cui all’art. 

49, comma 1, lett. h del codice del consumo, sembrerebbe doversi 

                                                      
246 Ex multis G. GRISI, Lo ius poenitendi tra tutela del consumatore e razionalità del 
mercato, in Riv. Crit. Dir. Priv., 2001, p. 576.  
247 Tra chi ha provveduto ad analizzare la relatività della nozione di contraente 
debole si v., V. RIZZO, Contratti del consumatore e diritto comune dei contratti, in R. 
FAVALE e B. MARUCCI (a cura di), Studi in memoria di Vincenzo Ernesto Cantelmo, 
Napoli, 2005, p. 63.  
248 M. GAMBINI, Il recesso nella contrattazione turistica, in E. CATERINI, L. DI 

NELLA, A. FLAMINI, L. MEZZASOMA, S. POLIDORI, (a cura di), Scritti in onore di 
Vito Rizzo, 2017 p. 828 ss. 
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altresì riconoscere al turista la facoltà di esercitare il suo diritto a 

ripensarci249 entro il termine di dodici mesi dalla fine del periodo 

di recesso inizialmente concesso, ex art.53 codice del consumo. La 

data fissata come inizio del viaggio, segna il termine entro il quale 

non potrà più esercitarsi il diritto al ripensamento, non potrà più 

essere esercitato ragionevolmente, in ossequio alla clausola 

generale di buona fede ex art. 1375 c.c.250.  

Le tipiche figure di recesso disciplinate dagli artt. 40 – 42 

del codice del turismo presuppongono l’esistenza di specifici 

motivi predeterminati dalla legge. Per tali ipotesi  si deve valutare 

se lo strumento del recesso sia effettivamente idoneo a cancellare 

lo squilibrio dal sinallagma e cioè se sia idoneo a controbilanciare 

e a modificare la facoltà di modifica unilaterale riconosciuta alla 

parte251. Il par. 2, in realtà, non crea grandi problemi, in quanto 

contempla il recesso gratuito nel caso del verificarsi di circostanze 

inevitabili e straordinarie che compromettono la buona riuscita 

                                                      
249 Considera l’esercizio del diritto di recesso in una logica rimediale alla 
violazione degli obblighi informativi, S. VICIANI, Obblighi di informazione e 
trasparenza in ambito contrattuale, in G. CONTE e S. LANDINI (a cura di) Principi, 
Regole, Interpretazione. Contratti e obbligazioni, Famiglie e successioni. Scritti in onore di 
Giovanni Furgiuele, Mantova, 2017, t. III p. 610 per la quale «Il recesso nella 
misura in cui costituisce la manifestazione del diritto di “ritrattazione” (ius 
poenitendi) acquisisce (…) la funzione dell’esercizio del potere di 
“autoregolamentazione” del soggetto che recede, dal momento che la volontà 
di costui non opera solamente sulla sua precedente volizione, giacché tutto il 
contenuto del contratto viene meno, ma incide anche sulla situazione attiva 
dell’altra parte; di modo che, la caducazione degli effetti del contratto è dovuta 
ad una decisione della parte pentitasi che coinvolge anche chi pentito non si è».  
250 Si veda R. TOMMASI, Lo ius poenitendi tra continuità e discontinuità nei più recenti 
orientamenti, in ID., Autonomia privata e rimedi di trasformazione, Torino, 2013, p. 41.  
251 A norma dell’art. 12 della Direttiva 2015/2302/UE, l’organizzatore può 
esercitare il diritto di recedere dal contratto prima dell’inizio della sua 
esecuzione, senza il pagamento di un indennizzo al viaggiatore a patto che: a) il 
numero di persone registrate nel «pacchetto» sia inferiore al minimo previsto 
dal contratto e l’organizzazione comunica il recesso al viaggiatore entro il 
termine fissato dal contratto e comunque normativamente previsto; b) 
l’organizzatore non è il grado di eseguire il contratto a causa di circostanze 
inevitabile e straordinarie. In tali circostanze l’organizzatore procede al 
rimborso di tutti i pagamenti in relazione al pacchetto e senza ritardo.  
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del pacchetto e il 31° considerando, infatti, chiarisce quali siano 

tali circostanze: conflitti armati, altri gravi problemi di sicurezza 

quali terrorismo, rischi significativi per la salute umana quale il 

focolaio di una grave malattia […] o calamità naturali come 

inondazioni, terremoti o condizioni metereologiche che 

impediscono di viaggiare in modo sicuro.  

In conclusione, deve trattarsi di una sopravvenienza 

impattante sulla soluzione252, mentre e ovviamente, da ciò devono 

tenersi ben distinti gli imprevisti soggettivi del viaggiatore che si 

verificano all’interno della propria sfera personale.  

Il par. 1 dell’art. 12, invece, contempla il recesso dietro il 

pagamento di spese di risoluzione adeguate e giustificate, in 

un’ottica di distribuzione del rischio contrattuale così da evitare di 

imputare il rischio al solo professionista. In tali circostanze il 

recesso può definirsi quasi penitenziale, poiché subordinato al 

versamento di una somma da parte del viaggiatore dovuta a 

fronte di un ingiustificato recesso.  

Occorre in ultimo precisare che gli aggettivi «inevitabili» e 

«straordinarie» afferiscono ad una impossibilità incolpevole, non 

maturata nella sfera personale del turista253. 

                                                      
252 Tra chi ha provveduto a trattare i problemi relativi al recepimento e 
attuazione della direttiva si veda, ex multis, G. DE CRISTOFARO, La nuova 
disciplina europea dei contratti di viaggio (dir. 2015/2302/UE) e le prospettive del suo 
recepimento nell’ordinamento italiano, in A. FINESSI (a cura di), La Nuova Disciplina 
Europea dei contratti di Viaggio, cit. p. 1 ss.  
253 Per un maggiore approfondimento sul recesso nel contratto di turismo v. S. 
PAGLIANTINI, Modifiche anteriori e recesso da un contratto di pacchetto turistico secondo il 
canone della dir. 2015/2302/UE: per un repertorio (frastagliato) di problemi teorici e 
pratici a prima lettura, in A. FINESSI (a cura di), La Nuova Disciplina Europea dei 
contratti di Viaggio, cit.  
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Il diritto di recesso costituisce uno strumento privilegiato 

di tutela del turista-consumatore254, a cui viene riconosciuto il 

diritto a recedere per «mutamento dei presupposti»; in tal caso la 

sua funzione sarà quella di riequilibrare il potere 

dell’organizzatore di intervenire unilateralmente sul contenuto 

contrattuale e il recesso «per giusta causa» sarà giustificato dalla 

sopravvenienza di un quid non imputabile al viaggiatore che 

impedisca la partenza, oppure l’inadempienza di controparte.  

Si deve precisare che, in riferimento al recesso a causa del 

«mutamento dei presupposti», è prevista la possibilità per il turista 

(art. 36, comma 1, codice del turismo255), di recedere nel lasso di 

tempo che corre tra la prenotazione ed il pagamento del saldo. In 

tale ipotesi l’organizzatore non può trattenere a sé la somma 

eventualmente versata dal turista a titolo di caparra. La ratio 

giustificatrice di questa disposizione è individuabile in una tutela, 

per così dire, imperativa in presenza di gravi motivi ostativi quali 

                                                      
254 Il codice del turismo prevede 3 diverse fattispecie di recesso: a) ai sensi 
dell’art. 40, comma 3, nei casi in cui l’organizzatore aumenti il prezzo del 
pacchetto in misura superiore al 10% del suo originario ammontare; b) ai sensi 
dell’art. 41, comma 1, ove l’organizzatore o l’intermediario abbiano necessità di 
effettuare, prima della partenza, significative modifiche delle condizioni 
contrattuali; c) ex art. 42, comma 1, laddove l’organizzatore effettui la 
cancellazione del pacchetto turistico prima della partenza. In questi casi il 
turista ha diritto di recedere dal contratto previo rimborso delle somme già 
versate alla controparte entro 7 giorni lavorativi senza il pagamento di alcuna 
penale. Al turista è altresì concesso, qualora non intenda usufruire di altro 
pacchetto di qualità equivalente o superiore, di optare per un diverso pacchetto 
anche di qualità inferiore previa restituzione della differenza. Inoltre è previsto 
il risarcimento di ogni ulteriore danno derivante dalla mancata esecuzione del 
contratto, salvo talune eccezioni. Sul punto cfr., L. ROSSI CARLEO e M. DONA, 
Il contratto di viaggio turistico in Tratt. Dir. Civ. CNN diretto da P. PERLINGIERI, 
cit., p. 103 ss.; E. GRAZIUSO, La vendita di pacchetti turistici, Aspetti sostanziali, 
processuali e risarcitori, Milano, 2013, p. 132 ss.; R. SANTAGATA, Diritto del turismo, 
cit., p. 276.  
255 L’art. 36, comma 1, lett. d, cod. tur. stabilisce che gli effetti dell’importo 
versato a titolo di caparra di cui all’art. 1385 del Codice civile «non si 
producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, 
ovvero sia giustificato da grave inadempimento della controparte».  
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ad esempio essere malattia, infortunio, lutto familiare ecc., e di 

scongiurare il rischio che tali sopravvenienze gravino sul turista 

obbligato, suo malgrado, a rinunciare alla vacanza programmata, 

ed inoltre privato del diritto ad ottenere la restituzione della 

caparra già versata all’agenzia di viaggi o al tour operator256.  Si tenga 

conto che in caso di sopravvenuta malattia, infortunio o lutto 

familiare del turista, non sussiste un’impossibilità oggettiva di 

eseguire la prestazione; al contrario si deve parlare di impossibilità 

oggettiva di ricevere la prestazione e dunque lo strumento a tutela 

del consumatore non può essere la risoluzione di diritto del 

contratto quanto piuttosto il recesso257. 

A questo punto però, a fronte della necessità del tour 

operator di recuperare i costi organizzativi del viaggio già sostenuti, 

si è andata sempre più sviluppando una sorta di prassi degli 

operatori del settore di inserire nel contratto alcune clausole che 

condizionano l’esercizio del diritto di recesso, (per qualsivoglia 

motivazione) al pagamento di somme di denaro la cui 

qualificazione varia in base al tipo di contratto  tanto che, in 

talune circostanze, viene utilizzato il termine di «multe 

                                                      
256 Sul punto, C. ALVISI, Recesso e disdette turistiche, in Dir. tur., 2005 p. 213 ss. 
Ancor prima dell’avvento del d.lgs. n. 111 del 1995 in presenza di accadimenti 
personali sopraggiunti non imputabili ed impeditivi della partenza, il turista 
restava sprovvisto di tutela. La CCV infatti, non riconosceva alcuna possibilità 
di scioglimento del contratto, costringendo il turista a perdere la somma già 
versata a titolo di caparra o addirittura l’intero corrispettivo laddove già 
corrisposto.  
257 In tal senso v. quanto scritto da M. STUCCHI, In tema di contratto di viaggio 
«tutto compreso» e di recesso dal contratto, in Dir. mar., 2012, p. 219 ss., in merito alla 
pronuncia del Trib. Di Cremona del 29 novembre 2010, in tema di contratto di 
viaggio «tutto compreso» e di recesso. Secondo i Giudici il presentarsi di un 
aggravio delle condizioni di salute di uno dei genitori dei viaggiatori rientra 
nella sfera soggettiva privata dei creditori alla prestazione turistica, cui è offerta 
la possibilità di recedere dal contratto, in quanto alla fattispecie non sembra 
compatibile lo schema della risoluzione per impossibilità di utilizzazione della 
prestazione.  
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penitenziali» in altre invece «penali», e il cui importo si differenzia 

in relazione alla prossimità della data di partenza; in alcune ipotesi 

arrivando, persino, a coprire l’intero costo del pacchetto non 

utilizzato.  

La dottrina sempre più orientata verso una qualificazione 

giuridica di tali somme in termini di multa penitenziale, non 

sempre è stata concorde sulla validità di tali clausole258.  

Se taluni259 ritengono che le clausole di tale tenore apposte 

al contratto turistico non debbano considerarsi vessatorie ex art. 

33, comma 2, lett. e, cod. cons., poiché riconoscendo al 

viaggiatore la facoltà di recedere non è previsto un analogo diritto 

per l’organizzatore, altri, muovendo da un’interpretazione 

teleologico-sistematica dell’art. 36 lett., cod., tur., ritengono che il 

suo dettato, imponendo la restituzione di quanto versato a titolo 

di caparra, consenta il pagamento di multe penitenziali spesso di 

importo superiore a quello della stessa caparra. In quest’ottica 

però si vanificherebbero gli obiettivi propri della disposizione260. 

La questione resta di dubbia soluzione se si considera che 

l’entrata in vigore del codice del turismo e delle sue successive 

modificazioni hanno lasciato intatte le incertezze relative alle 

considerazioni finora condotte. Sembrerebbe quasi che il 

legislatore, non sfruttando la possibilità di innovamento della 

                                                      
258 A tal proposito si cfr., ex multis, C. ALVISI, Recesso e disdette turistiche, cit., p. 
219 ss.; L. ROSSI CARLEO e M. DONA, Il contratto di viaggio turistico in Tratt. Dir. 
Civ. CNN diretto da P. PERLINGIERI, cit., pp. 116-117.  
259 V. in proposito M. STUCCHI, In tema di contratto di viaggio «tutto compreso» e di 
recesso dal contratto, cit., p. 219 ss., ove l’autore ritiene che nei casi in cui il turista 
si trovi in condizioni nelle quali sia impossibile ricevere la prestazione, egli 
potrà cedere il contratto a terzi, ex art. 39 cod. tur., ovvero provvedere al 
pagamento delle penali previste in caso di recesso. 
260 In tema, A. FLAMINI, Viaggi organizzati e tutela del consumatore, cit., p. 125 ss.  



 158 

normativa turistica, così come suggerito dall’Unione Europea con 

la Direttiva 2015/2302, si sia di fatto limitato a riprodurre quanto 

già previsto dal «vecchio» codice, non considerando la necessità di 

ampliamento di tutela del turista, tanto più in ipotesi di 

sopravvenienze a lui non imputabili, e della conseguente 

possibilità di recedere dal contratto turistico senza versare somme 

a titolo di penale. 

 

15. La responsabilità per l’esecuzione del pacchetto. Ipotesi e prospettive 

di responsabilità solidale con il venditore. 

 

In ambito di contratti di vendita di pacchetti turistici, si è 

da sempre discusso sulla responsabilità circa la corretta 

esecuzione del contratto. In principio, la Direttiva 90/314/CEE, 

volendo garantire discrezionalità di scelta dei termini più consoni 

ad offrire la dovuta tutela al turista agli Stati membri che 

avrebbero proceduto al recepimento, individuava come 

responsabile per l’eventuale inadempimento o inesatto 

adempimento l’organizzatore e/o il venditore261. 

In realtà però, la mancata individuazione di un soggetto 

responsabile dell’adempimento del pacchetto piuttosto che 

modulare e garantire una maggiore tutela del turista-consumatore, 

                                                      
261 Si veda l’art. 5, comma 1 della Direttiva 90/314/CEE ove è stabilito: «Gli 
Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che l’organizzatore 
e/o il venditore parte del contratto siano responsabili nei confronti del 
consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto, sia 
che tali obblighi debbano essere eseguiti da lui stesso sia che debbano essere 
eseguiti da altri prestatori di servizi, fatto salvo il diritto dell’organizzatore e/o 
del venditore di rivalersi presso questi altri prestatori di servizi».  
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crea ancora più difficoltà nel tracciare con certezza in capo a 

quale soggetto possono configurarsi profili di responsabilità per 

l’eventuale inadempimento, creando così un evidente pregiudizio 

per il turista. Si pensi, ad esempio, ai casi in cui, vista l’incertezza 

terminologica e le differenze linguistiche nei diversi Paesi membri, 

debba individuarsi il responsabile per l’inesatto adempimento del 

pacchetto in ipotesi di acquisto presso un venditore nel proprio 

Paese di un servizio tutto compreso organizzato da un operatore 

straniero. In tal caso, infatti, in presenza di un inadempimento 

contrattuale, il turista-consumatore desideroso di far valere i 

propri diritti, reclamando contro l’organizzatore al di fuori dal 

proprio Stato, dovrebbe fronteggiare tutti gli svantaggi e le 

incertezze nascenti dall’omessa individuazione certa di un 

responsabile, non considerando inoltre il carattere transfrontaliero 

della controversia.  

In questo vortice di confusione normativa comunitaria, i 

legislatori nazionali hanno condotto l’attività di recepimento in 

diverse direzioni
262

. Taluni Stati hanno individuato come 

responsabile il solo organizzatore, prescindendo da chi sia tenuto 

in concreto ad eseguire il servizio turistico. Altri invece hanno 

delineato profili di responsabilità in capo ad entrambi i 

professionisti del settore, lasciando discrezionalità al consumatore 

nella scelta di agire nei confronti o dell’intermediario o 

dell’organizzatore con il quale ha stipulato il contratto, a nulla 

                                                      
262 Sul punto, A. VENCHIARUTTI, Viaggi organizzati e tutela del turista. Profili di 
diritto comparato e europeo (Prima parte), cit., p. 1221 ss.  
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rilevando il tipo di inadempimento263; altri ancora hanno 

individuato due diverse tipologie di responsabilità distinte, 

determinando con estrema precisione alcuni criteri che 

permettono di imputare l’obbligo di responsabilità e conseguente 

risarcimento in ordine ai danni derivanti dall’inadempimento, 

tenendo ben distinte le obbligazioni ricadenti nei rispettivi ambiti. 

È questo il caso del legislatore italiano, il quale ha provveduto 

all’individuazione di un diverso carico di responsabilità per i due 

operatori professionali, in ragione della distinta posizione 

ricoperta da ciascuno nel processo di offerta e vendita dei servizi 

turistici. 

Il punto focale della disciplina dei contratti di vendita dei 

pacchetti tutto compreso è da individuarsi nella fase inerente la 

responsabilità per inadempimento la quale è stata modificata in 

maniera incisiva dal legislatore del 2011 in sede di redazione del 

Codice del turismo. L’art. 43 cod. tur. ha subito profonde 

modifiche rispetto alla sua precedente formulazione prevista 

nell’art. 93, comma 1, cod. cons., offrendo finalmente una 

soluzione ai dubbi interpretativi afferenti la prova liberatoria, 

soprattutto a fronte della sua lettura congiunta con l’art. 96 cod. 

cons.264.  

                                                      
263 Tra i Paesi che hanno scelto di introdurre un regime di responsabilità 
solidale tra gli operatori vi sono la Danimarca (art. 28 della l. n. 472 del 30 
giugno 1993 sui pacchetti turistici), la Svizzera (art. 14, Loi fédérale 944.3 sur les 
voyages à forfait del 18 giugno 1993) e il Portogallo (art. 39 del D. Lei del 13 
agosto 1997, n. 209).  
264 Per un più completo quadro si riporta il previgente testo e la sua nuova 
formulazione. L’art. 93 cod. cons. prevedeva che «Fermi restando gli obblighi 
previsti dall’articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento 
delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore 
e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive 
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Il previgente art. 93 cod. cons., richiamando quanto 

disposto dall’art. 1218 c.c., subordinava l’esclusione della 

responsabilità all’impossibilità della prestazione per causa non 

imputabile all’organizzatore o al venditore. Ebbene, in relazione a 

ciò erano sorti non pochi dubbi in merito al rapporto con quanto 

previsto all’art. 96 cod. cons. il quale consentiva un esonero di 

responsabilità del professionista nel caso in cui la mancata o 

inesatta esecuzione del contratto fosse imputabile al turista o 

anche al fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 

da caso fortuito o forza maggiore. Si ripresentava così, l’annoso 

dibattito in merito al rapporto tra l’art. 1176 c.c. e l’art. 1218 c.c. 

dimodoché, da un lato la responsabilità sarebbe stata calcolata 

ricorrendo al criterio della colpa rapportata alla diligenza, mentre, 

dall’altro sarebbe stata esclusa solo mediante la prova 

dell’impossibilità oggettiva265.  

Secondo parte della dottrina, prescindendo dal dibattito 

che attiene alla responsabilità da inadempimento contrattuale, le 

                                                                                                                 
responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato 
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non 
imputabile. 2. L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di 
servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo 
il diritto di rivalersi nei loro confronti». Di contro il corrispondente art. 43, 
introdotto nel codice del turismo, presenta il medesimo contenuto nel secondo 
comma mentre nel primo prevede che «fermo restando gli obblighi previsti 
dall’articolo 42 in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni 
assunte con la vendita del pacchetto turistico, 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». Per un approfondimento completo della 
normativa  v., S. POLLASTRELLI, Commento all'art. 94 codice del consumo in Il Codice 
Del Consumo. Commentario, Napoli, 2005, pp. 620 – 623.  
265 Per una ricostruzione approfondita del dibattito v., S. POLLASTRELLI, Brevi 
considerazioni sulla configurazione giuridica dell’organizzatore e dell’intermediario di viaggio 
in Dir. mar., 2003, pp. 519 – 523; M. CAVALLARO, La responsabilità 
dell’intermediario e dell’organizzatore di viaggi nella disciplina della “vendita di pacchetti 
turistici”, in Riv. crit. dir. priv., 1999, 443 ss. 
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due disposizioni andavano lette alla luce della CCV, collegando 

l’art. 93, comma 1, cod. cons., alla responsabilità di 

organizzazione e l’art. 96 cod. cons. a quella di esecuzione. Si è 

così individuato nell’art. 96 cod. cons. il vero criterio di 

imputazione, con la previsione che tutto ciò che non fosse 

impossibile sulla base delle clausole di esonero previste dalla 

stessa norma individuava i confini dell’area della responsabilità266.  

I dubbi di cui sopra sono stati definitivamente risolti con 

la riformulazione delle due norme. Nello specifico è stato 

abrogato il previgente art. 93, comma 1, cod. cons., ed è rimasto 

inalterato il contenuto dell’art. 96 cod. cons., ora contenuto 

nell’art. 46 cod. tur.  Da ciò consegue che il viaggiatore deve 

provare l’esistenza del contratto, ma senza la necessità di fornire 

anche la prova della colpa dell’organizzatore o dell’intermediario. 

A loro, invece, spetta dimostrare il verificarsi di uno dei fatti 

indicati nell’art. 46 cod. tur.267.  

Altra novità del legislatore del 2011 è contenuta all’art. 43, 

comma 1, cod. tur. ed è afferente la qualificazione, in termini di 

inesatto adempimento, della mancata corrispondenza del 

prodotto fornito agli standards qualitativi del servizio, promessi o 

                                                      
266 M. CAVALLARO, o.l.u.c.: secondo l’autore l’imprevedibilità o inevitabilità del 
fatto da cui deriva il confine tra fatto del terzo imputabile o meno viene 
determinato ricorrendo al criterio della diligenza professionale così da fare 
gravare sul debitore i rischi inerenti l’obbligazione assunta.  
267 Nei casi in cui l’inesatto o mancato adempimento è imputabile al turista o 
ad un fatto di un terzo a carattere imprevedibile e inevitabile, ovvero a caso 
fortuito e forza maggiore. Si specifica che in relazione al concetto di «terzo», 
l’art. 46 cod. tur. fa riferimento non già al fornitore di servizi, bensì a chi non è 
legato da qualsivoglia rapporto alle tre parti del contratto. Per una approfondita 
individuazione delle cause di esonero della responsabilità, v., L. ROSSI CARLEO 
e M. DONA, Il contratto di viaggio turistico in Tratt. Dir. Civ. CNN diretto da P. 
PERLINGIERI, cit. 145.  
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pubblicizzati. A tal proposito deve chiarirsi innanzitutto che la 

novella conferma quanto esposto in precedenza in tema di 

obbligo di informazione precontrattuale e pubblicità dei servizi 

turistici. La scelta del legislatore di garantire gli standards qualitativi 

promessi in fase di trattativa è infatti del tutto coerente con il 

disposto dell’art. 38, comma 2, cod. tur. laddove vincola 

l’organizzatore e l’intermediario alle rispettive responsabilità.  

L’art. 43, introduce un profondo quanto rivoluzionario 

cambiamento sancendo la necessità di tenere conto della qualità 

dei servizi che sono stati pubblicizzati nella fase precontrattuale, 

in quanto solo nella fase attuativa del rapporto contrattuale il 

turista può effettivamente conoscerli e valutarli. Tale scelta, a ben 

vedere, sembra essere stata influenzata da alcuni orientamenti 

dottrinali e giurisprudenziali intenti a riconoscere rilevanza alla 

qualità del servizio turistico268.  

L’introduzione di questo nuovo schema di tutela per il 

turista - consumatore necessitava però di essere corollato da 

provvedimenti volti all’individuazione dei parametri e dei criteri 

con i quali valutare ex post l’inesatto adempimento. Purtroppo 

però tale obiettivo ha subito una forte battuta d’arresto a causa 

della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 10 cod. tur. per 

eccesso di delega269, con la conseguenza che, ad oggi, la previsione 

                                                      
268Si vedano, ex multis, Tribunale Lecce, 21 settembre 1990, in Giur. it., 3091; 
Tribunale Taranto, 30 marzo 1988, in Resp. civ. prev., 1989, 699; Cass. 4 marzo 
2010, n. 5189, in Foro it., 1768 Cass. 10 gennaio 2011, n. 297, in Danno e resp., 
2011, 443, tutte in merito ad alcuni casi in cui il turista ha contestato la qualità 
dell’albergo, appartenente ad una categoria inferiore a quella prevista.  
269 Si veda la sentenza della Corte Costituzionale, 5 aprile 2012, n. 80, in Dejure 
online con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 10 cod. tur. 
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di strumenti di controllo sulla qualità dei servizi è rimessa alla 

legislazione e dunque a livello nazionale sussiste una evidente 

disomogeneità nella valutazione di detti standards valutativi270.   

Si deve però notare, a questo punto, che dalla lettera 

dell’art. 43 cod. tur. emerge quasi una esclusione della sussistenza 

di un rapporto di solidarietà di tipo passivo tra i due operatori, ma 

anche una evidente differenziazione dei relativi regimi di 

responsabilità271, di certo non proprio favorevole alla protezione 

                                                                                                                 
laddove individuava degli standards qualitativi prevedendo che «gli standard 
minimi nazionali per le imprese turistiche ricettive, escluse le strutture 
agrituristiche che sono disciplinate ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, 
recante disciplina dell'agriturismo, sono disciplinati con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, previa consultazione delle 
associazioni di categoria e dei rappresentanti delle regioni e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano e acquisita l'intesa con la Conferenza 
permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano introducono, ove ritenuto opportuno, livelli di standards migliorativi 
rispetto a quelli minimi definiti in ambito nazionale, nonché provvedono a 
differenziare la declinazione di dettaglio dei servizi previsti con indicazioni che 
più aderiscano alle specificità territoriali, climatiche o culturali dei loro territori. 
3. Al fine di accrescere la competitività di promozione commerciale 
internazionale e di garantire il massimo livello di tutela del turista, viene 
istituito ed introdotto, su base nazionale, un sistema di rating, associabile alle 
stelle, che consenta la misurazione e la valutazione della qualità del servizio 
reso ai clienti. A tale sistema aderiscono, su base volontaria, i singoli alberghi. 
Per qualità del servizio reso ai clienti si intende l'insieme delle attività, dei 
processi e dei servizi, misurabili e valutabili, rivolti alla soddisfazione dei clienti. 
Il sistema nazionale di rating è organizzato tenendo conto della tipologia delle 
strutture. Al fine di accrescere gli standards di sicurezza e di garantire la massima 
tutela del turista si tiene conto della presenza, ove necessaria, di appositi 
strumenti salvavita. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del 
Ministro delegato, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, sentite le 
associazioni dei consumatori e di categoria, vengono definiti i parametri di 
misurazione e valutazione della qualità del servizio turistico nonché individuati 
i criteri e le modalità per l'attuazione del sistema di rating».  
270 Si veda per un maggiore approfondimento, R. SANTAGATA, Diritto del 
turismo, cit. p. 312, ove l’autore specifica che, in virtù dell’esigenza della tutela 
della concorrenza, sottese alla competenza esclusiva statale, (art. 117 lett. e) 
Cost.) non può consentirsi una previsione esclusivamente regionale di livelli 
qualitativi delle strutture recettive con funzione di parametro di valutazione 
dell’inadempimento contrattuale. Se così fosse infatti, si presenterebbe il 
rischio di diversità dei criteri nelle varie parti del territorio nazionale. Da qui 
l’esigenza di affidarsi all’equità nella liquidazione del danno sofferto dal turista 
ed in via preventiva alla chiarezza e completezza delle informazioni fornite 
dall’opuscolo in cui vanno indicati anche gli standards qualitativi offerti.  
271 Come confermato, da Cass. civ., 23 aprile 1997, n. 3504, in Dejure online; ma 
anche da Trib. Milano, 27 gennaio 2004, con nota di A. TURCO, (Ir)responsabilità 
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del turista- consumatore272. Infatti, l’intermediario, è colui il quale 

si frappone tra il turista ed il tour operator in un’attività quasi 

riconducibile al mandato con rappresentanza e dunque non può 

ritenersi responsabile delle obbligazioni nascenti invece 

dall’organizzazione. L’obbligo contrattuale dell’intermediario è 

quello di acquistare per conto del turista-consumatore il pacchetto 

o servizio turistico operando con la dovuta diligenza 

professionale e concludere il contratto in nome e per conto del 

turista. Al contrario, l’organizzatore risponderà per i pregiudizi 

subíti dal turista a causa dell’inadempimento degli obblighi di 

organizzazione o dell’inesatta esecuzione dei servizi che 

costituiscono il pacchetto273. 

Invece, l’art. 43, comma 2, cod. tur.  omette di specificare 

le diverse responsabilità, unendo quella indiretta 

dell’organizzatore e quella dell’intermediario per i danni cagionati 

da terzi soggetti di cui gli operatori professionali si siano avvalsi in 

concreto per la realizzazione del pacchetto. Il motivo 

sembrerebbe quello di garantire una più efficace protezione del 

turista, il quale incontrerebbe non poche difficoltà laddove 

decidesse di agire in via giudiziale nei confronti del singolo 

                                                                                                                 
del tour operator per i danni occorsi durante l’escursione facoltativa acquistata in loco dal 
viaggiatore, in Dir. tur., 2006, p. 46 ss. 
272 Cfr., R. SANTAGATA, Diritto del turismo, cit., p. 284 ss; A. VENCHIARUTTI, I 
contratti del turismo organizzato nel Codice del turismo, cit., p. 1227 ss.  
273 Cfr., ex multis, Cass., 9 novembre 2004, n. 21343, con nota di C. MARZIALI, 
La responsabilità dell’organizzatore di viaggi in materia di overbooking alberghiero, in Dir. 
marit., 2006, p. 1187, ove l’Autore specifica che «dal contratto di 
organizzazione di viaggio (…) scaturisce in capo all’operatore turistico una 
obbligazione non di mezzi, ma di risultato (…)».  
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prestatore del servizio274. In forza dell’art. 43, dunque, nei casi in 

cui la responsabilità sia integralmente attribuibile al terzo del cui 

servizio si siano avvalsi, organizzatore e intermediario sono tenuti 

in ogni caso a risarcire il danno sofferto dal turista–consumatore, 

differentemente da quanto previsto in materia di responsabilità 

per fatto degli ausiliari ex art.1228 c.c. Si consideri comunque che 

sia l’organizzatore che l’intermediario che abbiano risarcito il 

turista sono surrogati, nei limiti del risarcimento da loro 

corrisposto, in tutti i diritti ed azioni che quest’ultimo può vantare 

contro terzi responsabili275. Il primo comma dell’art. 43 cod. tur. 

prevede, che l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al 

risarcimento del danno, secondo «le rispettive responsabilità»276. 

La lettera della disposizione, invero, risulta tutt’altro che chiara 

inducendo ad interrogarsi sulla natura solidale o parziaria del 

rapporto sussistente tra le responsabilità delle due figure 

professionali, soprattutto considerando che la norma delinea un 

principio di riparto delle stesse senza fornire, però, i criteri per 

operare tale divisione. 

                                                      
274 Si veda in proposito R. SANTAGATA, Diritto del turismo, cit., p. 286 ss, 
secondo cui il Codice del turismo ha delineato in capo all’organizzatore una 
responsabilità oggettiva per rischio di impresa «giustificata dalle dimensioni 
economiche ormai assunte dai tour operators e dalla crescente spersonalizzazione 
dei rapporti tra quest’ultimi ed i turisti».  
275 Come affermato da A. VENCHIARUTTI, I contratti del turismo organizzato nel 
Codice del turismo, cit., p. 1234 ss.  
276 Secondo M. CAVALLARO, La responsabilità dell’intermediario e dell’organizzatore di 
viaggi nella disciplina della “vendita di pacchetti turistici”, cit., p. 438 «la norma non 
risolve un conflitto ma richiama un criterio di ripartizione della responsabilità, 
desumibile da altra parte della disciplina e dalla ratio legis».  
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Sul punto taluni277 si sono mostrati favorevoli alla tesi 

della solidarietà richiamando il dettato normativo nella Direttiva 

90/314/CEE la quale, aveva indotto taluni Stati a riconoscere 

siffatta natura solidale alle responsabilità degli operatori 

professionali. Inoltre, a favore di tale tesi veniva evidenziata la 

compresenza dalla congiunzione «o», ma «e», inducendo in tal 

modo a considerare che la responsabilità potesse essere solidale. 

Altri invece, in seguito all’adozione del Codice del turismo, hanno 

rilevato numerose criticità connesse al riconoscimento della 

solidarietà, propendendo, piuttosto, per un’ipotesi di parziarietà 

della responsabilità278.  

Da ciò consegue che il regime di responsabilità 

sembrerebbe essere differenziato, tanto che la formula dell’art. 43, 

comma 1, cod. tur., «secondo le rispettive responsabilità», 

richiamando il contenuto del contratto, andrebbe letta secondo i 

rispettivi obblighi contrattuali. A questo punto dunque, per poter 

delineare profili di responsabilità in capo agli operatori turistici, ci 

si deve rifare a quanto prescritto dall’art. 46 cod. tur. ove 

organizzatore ed intermediario potranno liberarsi da quanto loro 

                                                      
277 Cfr., M. TOMMASINI, Interventi normativi sulla responsabilità degli operatori turistici 
nei contratti di viaggio tutto compreso (dalla convenzione internazionale del 1970 al decreto 
legislativo n. 111 del 1995 attuativo della direttiva CEE 314/90), in Giust. civ., 2000, 
p. 255.  
278Così E. A. IMPARATO - F. TORCHIA, Profili di diritto del turismo (pubblico e 
privato). Corso istituzionale, Napoli, 2011, p. 230; M. CAVALLARO, La responsabilità 
dell’intermediario e dell’organizzatore di viaggi nella disciplina della “vendita di pacchetti 
turistici”, cit., p. 471; F. ROMEO, Il contratto di viaggio. Tutele specifiche e risarcimento 
del danno, Padova, 2011, p. 158; L. ROSSI CARLEO e M. DONA, Il contratto di 
viaggio turistico in Tratt. Dir. Civ. CNN diretto da P. PERLINGIERI, cit., p. 139; F. 
MORANDI, I contratti di viaggio, cit., p. 84 ove l’Autore rileva come il regime della 
responsabilità non si incentra sulla distinzione tra organizzazione e esecuzione, 
tipica della CCV, ma attiene invece agli obblighi nascenti dal rapporto nella sua 
interezza.  
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imputato soltanto laddove riescano a dimostrare la sussistenza di 

una delle cause di esonero ivi indicate. Esse appaiono sicuramente 

più limitate rispetto a quelle previste dalla disciplina di diritto 

comune. La norma, infatti, prevede l’esclusione della 

responsabilità relativamente ai soli casi di mancata o inesatta 

esecuzione del contratto imputabile al turista, come ad esempio, 

all’ipotesi in cui lo stesso arrivi in ritardo rispetto all’orario 

indicato per la partenza, ovvero causata dal fatto di un terzo a 

carattere imprevedibile o inevitabile, quale, ad esempio, un atto 

terroristico, o infine dal fortuito o da forza maggiore, la quale 

presenti carattere imprevedibile o inevitabile. Si è così configurato 

un regime di responsabilità apparentemente non favorevole al 

turista, il quale si vede costretto ad agire in giudizio tanto nei 

confronti dell’organizzatore quanto dell’intermediario, con le 

conseguenti difficoltà dettate, tra l’altro, dall’incerta 

determinazione delle cause di inadempimento in capo all’uno o 

all’altro soggetto. Da qui il rischio di disparità, in quanto 

l’organizzatore o l’intermediario che risarciscono il turista per 

l’inadempimento del fornitore di servizi potrebbero surrogarsi 

nelle azioni che il turista avrebbe avuto nei confronti di questi 

ultimi. L’intermediario che risarcisce il danno cagionato 

dall’organizzatore al turista, o viceversa l’organizzatore che 

risarcisce i danni cagionati dall’intermediario, in forza della 

presunta solidarietà, non avrebbero alcuna azione di rivalsa l’uno 

nei confronti dell’altro279.  

                                                      
279 Cfr. C. M. BIANCA, Diritto civile. La responsabilità, Milano, 2012, p. 61 ss.  
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La necessità di provvedere a questa frastagliata quanto 

sfuggente tutela per il turista – consumatore, avvertita non solo in 

Italia, è stata soddisfatta dall’intervento della direttiva 

2017/2302/UE, specificamente dall’art. 13, il quale al fine di 

eliminare le incertezze circa la determinazione della responsabilità 

del professionista per la corretta esecuzione del servizio turistico 

(la cui imputazione va ricondotta ad una eccessiva elasticità della 

direttiva 90/314/CEE), sancisce per gli Stati membri di 

provvedere in modo tale che l’organizzatore risponda 

dell’esecuzione dei servizi che compongono il pacchetto, 

prescindendo dal fatto che tali servizi siano prestati da lui o da 

altri fornitori280. Al turista, così, verrà permesso di agire nei 

confronti dell’organizzatore, o direttamente o attraverso il 

venditore con il quale ha concluso il contratto il viaggio.  

Il rafforzamento degli obblighi informativi in capo 

all’organizzatore e/o all’intermediario, la nuova formulazione in 

tema di responsabilità per inadempimento o inesatto 

adempimento del contratto turistico e l’inserimento di una norma 

specifica relativa al «danno da vacanza rovinata281», riescono 

chiaramente a far intuire quale sia la ratio della collocazione dei 

                                                      
280 Dello stesso tenore dell’art. 13, è l’art. 21 il quale imputa al professionista la 
responsabilità per gli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione 
dei servizi turistici collegati, considerando l’organizzatore responsabile per gli 
errori avvenuti nel processo di prenotazione, tenute salve le circostanze 
inevitabili e straordinarie. 
281 In merito alla disciplina del danno da vacanza rovinata si vedano, ex multis, 
A. FLAMINI, Danno da vacanza rovinata, in Corti Umbre, vol. 1. gennaio-aprile 
2014, pp. 52-60; S. CATERBI, Il danno da vacanza rovinata. Dal volo cancellato 
all’overbooking: responsabilità e risarcimento, Milano, 2010, p. 188 ss.; R. 
SANTAGATA, Manuale di Diritto del turismo, cit., p. 355 ss.; P. GENTILE, Il danno 

da vacanza rovinata, in Rass. dir. civ., 1, 2013, p. 248 ss; S. POLLASTRELLI, Il 
risarcimento del danno morale nei viaggi turistici organizzati, in Dir. mar., Torino, 
2003, pp. 43 – 62.  
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contratti di vendita all’interno del nuovo codice del turismo. 

Infatti, una nuova formulazione, insieme appunto alla nuova 

collocazione, possono garantire un livello più alto di tutela del 

turista-consumatore. L’evidente squilibrio esistente tra le parti del 

contratto, infatti, garantisce una maggiore tutela del turista che, 

come già accennato, ad oggi assume la veste di «consumatore 

speciale»282 poiché sfornito degli strumenti idonei a garantire una 

facile risoluzione degli eventuali problemi che si possano a lui 

presentare durante la vacanza, ovvero in un luogo diverso dalla 

sua abituale dimora. Come affermato infatti in tali casi il turista 

appare «generalmente incline a subire il disservizio pur di non 

perdere il poco tempo a disposizione per rilassarsi»283.  

Ma le esigenze di tutela non si esauriscono in una mera 

elencazione di strumenti possibili alla risoluzione di eventuali 

problemi, anzi, in virtù della necessità di garantire praticamente 

una concreta protezione del consumatore-turista, viene altresì 

prevista la possibilità che questi, acquistando il pacchetto in base 

alle informazioni fornite dall’organizzatore (o dall’intermediario) 

e, avendo possibilità di verifica della corrispondenza di queste 

soltanto in un momento successivo alla conclusione del contratto, 

notando uno squilibrio tra la qualità del servizio prescelto e la sua 

effettiva conformità, ha necessariamente bisogno di una più 

                                                      
282 Si veda R. SANTAGATA, La nuova disciplina dei contratti del turismo organizzato nel 
Codice del turismo «dimidiato», in Nuove leggi civ. comm., 2012, p. 1106. Secondo 
l’autore la «specialità» della definizione di consumatore di pacchetti turistici, 
«trae ulteriore linfa» dalla dicitura utilizzata per definire la controparte 
contrattuale: infatti se nell’àmbito di un generale rapporto di consumo ci si 
riferisce al professionista, in relazione ai pacchetti turistici è bene parlare di 
venditore e/o organizzatore. 
283 Cfr. Relazione al progetto di riforma del Codice del turismo, del Ministro 
del turismo, consultabile al sito istituzionale www.camera.it/Codice+del+turismo.  
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attenta e precisa protezione. Al contrario invece del «semplice» 

consumatore al quale è garantita la possibilità di verificare prima 

del pagamento che le caratteristiche del bene di consumo che 

intende acquistare corrispondano a verità.  

In funzione di ciò allora è chiaro che la tipizzazione della 

fattispecie del «danno da vacanza rovinata», che già in passato era 

stata oggetto di analisi tanto da parte della dottrina quanto da 

parte della giurisprudenza, introduce un chiaro segno di 

accentuazione della tutela del turista. Infatti, questa «nuova» figura 

di illecito, garantisce la risarcibilità laddove il contratto di viaggio 

organizzato abbia una «finalità di svago» e il turista subisca una 

lesione del proprio interesse a godere della vacanza quale 

occasione irripetibile di relax e divertimento.  

Nel prosieguo dell’analisi delle novità introdotte con la 

Direttiva 2015/2302/UE, occorre specificare che l’art. 13.2 

concede la possibilità agli Stati membri di mantenere o introdurre 

nel proprio diritto interno, talune disposizioni che permettano 

una sorta di estensione di responsabilità per l’esecuzione del 

pacchetto anche al venditore. È chiaro come l’intento del 

legislatore europeo sia quello di potenziare la tutela offerta al 

turista, offrendo, in un senso, una più specifica definizione delle 

competenze e degli obblighi posti a carico dell’organizzatore, in 

virtù del preponderante ruolo che egli stesso occupa nella fase di 

realizzazione della combinazione del viaggio; in un altro, tramite 

un ampliamento della responsabilità del venditore che, soprattutto 

in caso di acquisto di pacchetti transfrontalieri, rappresenta la 
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principale figura professionale con cui il viaggiatore interagisce in 

maniera diretta. 

Considerando tale regime di responsabilità, si 

rafforzerebbe la tutela e la protezione del turista, permettendogli 

di conseguire un risarcimento a causa dell’inadempimento o 

dell’inesatto adempimento del contratto. Diversamente, invece, il 

turista-consumatore sarebbe costretto ad agire contro entrambi 

con tutte le implicazioni e le difficoltà che una tale azione può 

implicare, con le difficoltà che ad un’azione di tale portata 

conseguono, soprattutto nell’individuazione delle cause da cui 

l’inadempimento deriva.   

La previsione di una responsabilità solidale tra 

organizzatore e venditore, permette al viaggiatore di agire nei 

confronti dell’uno o dell’altro a prescindere dal motivo, 

facilitandogli altresì, il gravoso compito di individuare le 

responsabilità dei professionisti con i quali si è relazionato in 

merito al contenuto del contratto da lui concluso.  

A dimostrazione dell’opportunità di introdurre tale 

schema di responsabilità, si deve ricordare come il legislatore ha 

da sempre, e anche in altri campi del diritto, ragionato in termini 

di tutela circa il legittimo affidamento, in questo caso del 

viaggiatore.  Invero, nella prassi sovente l’operatore professionale 

con cui il viaggiatore si raffronta in prima persona è solitamente il 

venditore e non già l’organizzatore, pertanto dovrebbe essere 

quest’ultimo a rispondere verso il viaggiatore, fatto salvo il diritto 
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di rivalsa di quest’ultimo nei confronti del soggetto effettivamente 

responsabile. 

 La previsione di un regime di responsabilità solidale 

sarebbe sicuramente più coerente anche rispetto alla struttura del 

contratto di vendita del pacchetto, il quale vede coinvolti diversi 

soggetti. La circostanza che sia stato l’organizzatore ad occuparsi 

della combinazione del pacchetto e non il venditore, non può 

certo esonerare il primo dalle proprie responsabilità in tema di 

corretto adempimento del contratto, soprattutto se si considera il 

ruolo che lo stesso assume in merito alla sua conclusione e allo 

svolgimento dell’attività di raccordo tra organizzatore e 

viaggiatore ai fini della vendita della combinazione di servizi che 

realizza il pacchetto turistico284.  

 

16. Turismo sociale: problematiche interpretative e conclusioni sulla 

normativa applicabile.  

 

Dalle considerazioni finora condotte emerge che se da 

una parte il contratto di vendita del pacchetto turistico è 

sottoposto ad una stringente normativa relativamente al 

contenuto, esso è tuttavia piuttosto labile sotto il profilo delle 

conseguenze dell’inadempimento e delle relative sanzioni. La 

causa di ciò potrebbe individuarsi nel fatto che il legislatore 

italiano si è limitato a trasporre le disposizioni europee, ponendo 

                                                      
284 Come rilevato da M. PUCCI, Il contratto di viaggio organizzato e la protezione del 
turista, tesi di dottorato in Diritto dei consumi, XXIX ciclo, Università degli Studi 
di Perugia, secondo la quale un tipo di responsabilità solidale tra organizzatore 
e venditore del pacchetto turistico amplierebbe la tutela del consumatore.  
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poca attenzione invece al profilo sanzionatorio, il che comporta 

che spetta all’interprete individuare la sanzione da applicare.  

Come già accennato il legislatore italiano dedica al 

«turismo sociale» l’intero Capo III del cod. tur. nel quale vengono 

dettagliatamente illustrate le modalità attraverso le quali praticare 

questa nuova declinazione dell’attività turistica.  

Nel titolo V (artt. 22-31) vengono definite le differenti 

tipologie dei prodotti turistici ed i relativi circuiti, in un’ottica di 

promozione di specifici settori. Sono, cioè, individuati gli 

strumenti necessari alla valorizzazione in chiave turistica del 

patrimonio artistico e culturale dei luoghi visitati. È bene precisare 

che il codice del turismo, laddove parla di «impresa turistica», 

definisce tali «le imprese che esercitano attività economiche, 

organizzate per la produzione, la commercializzazione, 

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

stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli 

di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, 

concorrenti alla formazione dell’offerta turistica»285. La nozione di 

impresa turistica è evidentemente ampliata e va intesa come 

l’attività economica organizzata per la produzione, ma anche la 

commercializzazione, nonché l’intermediazione e la gestione di 

prodotti, di servizi, di infrastrutture o di esercizi, rivolti alla 

realizzazione dell’offerta turistica. Ebbene, in quest’ottica, il 

turismo sociale, o meglio, l’impresa che svolge tale attività deve 

necessariamente assumere una denominazione sociale così da non 

                                                      
285 Così l’art. 4 del Decreto legislativo 23.05.2011 n. 79, c.d. Codice del turismo.  
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indurre in inganno il turista-consumatore. Espressioni come, ad 

esempio, «agenzia di turismo» o «agenzia di viaggio», o «tour 

operator», devono essere utilizzate in modo appropriato, in ragione 

dell’effettiva attività svolta, pena sanzioni pecuniarie. 

In forza dell’art. 27 cod. tur., rubricato «turismo sociale» si 

chiarisce definitivamente la natura di tale tipologia di turismo. 

Infatti il codice specifica che «presso il Dipartimento per lo 

sviluppo e competitività del turismo opera il Fondo di cui alla 

disciplina prevista dall’articolo 2, comma 193, della legge 24 

dicembre 2007, n. 244, di seguito denominato: “Fondo buoni 

vacanze”. Ad esso affluiscono: a) risparmi costituiti da individui, 

imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, 

associazioni non-profit, banche, società finanziarie; b) risorse 

derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da 

soggetti pubblici o privati; c) (…)286.  Allo scopo di favorire la 

crescita competitiva dell’offerta del sistema turistico nazionale 

con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente 

del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Dipartimento 

per le politiche della famiglia, d’intesa con la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per 

l’erogazione di buoni vacanza da destinare ad interventi di 

solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la 

                                                      
286 Lettera abrogata dall’art. 56, comma 1, lett. b), d.l., 9 febbraio 2012, n. 5, 
convertito con modificazioni, dalla l. 4 aprile 2012, n. 35. 
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soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi 

turistici ed anche ai fini della valorizzazione delle aree che non 

abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione turistica». 

In un’ottica rivolta tanto al riordino del sistema, quanto 

alla tutela del turista-consumatore, il codice delineando l’ambito 

del turismo sociale individua nei buoni vacanza lo strumento 

attraverso il quale intervenire a garanzia delle fasce sociali 

maggiormente svantaggiate agendo attraverso interventi volti ad 

affermare il concreto diritto di godere della vacanza e dei suoi 

positivi effetti. Il turismo sociale si sviluppa attraverso tali 

erogazioni da parte dello Stato che consistono in un titolo di 

pagamento spendibile immediatamente presso le aziende 

turistiche che hanno già sottoscritto una convenzione e che 

quindi sono inserite nella Guida «Buoni Vacanze Italia»,  

consultabile on-line287. Il progetto Buoni Vacanze Italia è stato 

ideato, realizzato e promosso dalla “FITuS” (Federazione Italiana 

di Turismo Sociale)288 che già nel 2004 ha deciso di avviare 

l’esperienza dei Buoni Vacanze elaborando un progetto, 

approvato dal Ministero del Lavoro, finalizzato a costituire in 

Italia un Sistema di Buoni Vacanza, in analogia con le esperienze 

esistenti in altri paesi europei. I buoni vacanza, ovvero la 

previsione di strumenti di agevolazione economica a sostegno di 

                                                      
287 Consultabile all’indirizzo www.buonivacanze.it. Occorre qui chiarire che la 
procedura di gestione con la BVI So.Ge. Srl è cessata nel 2012 per fine 
convenzione. L’associazione Buoni Vacanze Italia è in attesa delle disposizioni 
ministeriali sulle modalità di riattivazione dei buoni vacanze. Per ogni ulteriore 
informazione è a disposizione la mail assistenza@buonivacanze.it 
288 Per maggiori approfondimenti si visiti il sito internet della FItuS: 
http://ethics.unwto.org/content/federazione-italiana-di-turismo-sociale-fitus 
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«pacchetti vacanza», hanno già trovato applicazione in altri Paesi 

europei come ad esempio la Francia e la Svizzera, mentre in Italia 

sono stati introdotti nell’ambito della legge quadro sul turismo, 

all’art. 10 della legge 29 marzo 2001 n. 135, correlati ad un Fondo 

di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, il quale ha non 

soltanto il fine di destagionalizzare ma anche di sviluppare il 

turismo in aree c.d. depresse. Tuttavia, nella realtà mancano i 

riferimenti applicativi volti a facilitare un concreto utilizzo degli 

aiuti a vantaggio di flussi mossi dal turismo sociale. La nascita di 

un sistema nazionale di «buoni vacanza» può consentire lo 

sviluppo di innumerevoli specifiche iniziative che favoriscono 

tutti gli aspetti del turismo sociale, dall’incentivazione del turismo 

per anziani, giovani e famiglie sino alla creazione di circuiti 

ricettivi particolarmente idonei ad un turismo sociale.  

Tali buoni riescono a soddisfare le plurime sfumature del 

turismo sociale e dunque, oltre al vitto e all’alloggio, offrono 

anche servizi alla persona quali ad esempio suggerimenti circa 

ristoranti, servizi di trasporto e noleggio, centri sportivi presenti in 

loco, musei, centri culturali e centri di produzione e vendita di 

prodotti tipici.  Inoltre, garantiscono al turista la possibilità di 

scegliere il luogo ove trascorrere la vacanza tra centinaia di 

strutture alberghiere, extralberghiere, di ristorazione, di turismo 

familiare e all’aria aperta, il tutto modulato sulle esigenze di 

condizioni economiche agevolate ed alla stagionalità. Il 
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contributo289 può essere erogato ai nuclei familiari, composti da 

cittadini dell’Unione Europea, regolarmente residenti in Italia ma 

anche ad extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e di 

residenza, i quali alla data della richiesta di emissione dei buoni 

vacanze rientrano nelle previsioni socio-economiche (riferimento 

ISEE dell’anno corrente) in base alla composizione familiare ed 

alle fasce di reddito.  

Il turismo sociale può essere definito in maniera diversa se 

analizzato da due punti di vista, quello dei destinatari cui si rivolge 

e quello degli attori che operano in tale settore i quali possono 

essere tanto le Istituzioni che perseguono fini di equità sociale, 

tanto soggetti non-profit che abbiano a cuore obiettivi umanitari, 

quanto operatori di mercato che colgono l’opportunità di colmare 

particolari esigenze in base a principi etico-sociali. Ebbene, in 

base all’approccio seguito e modulando le specifiche esigenze 

degli obiettivi e degli operatori del settore, discendono differenti 

modalità di organizzazione dei viaggi c.d. sociali. Volendo 

inquadrare gli obiettivi di tale declinazione di turismo si può 

affermare che in esso sono comprese tutte le azioni, organizzate 

dal settore pubblico ma anche da altri soggetti, le quali ambiscono 

a consentire l’accesso al viaggio e alle vacanze a fasce sociali e a 

gruppi di individui che per motivi economici, fisici o culturali non 

potrebbero godere di tali benefici.  

                                                      
289 Per un maggiore approfondimento, si può consultare  il sito 
http://www.buonivacanze.it/Objects/Pagina.asp?ID=147 – Buoni Vacanze assistiti da 
contributo statale – Ministero del Turismo  
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Le conferme di tale interpretazione del turismo sociale 

sono facilmente rinvenibili in numerose occasioni quali, ad 

esempio, il «Forum Europeo sul Turismo Sociale»290, nel corso del 

quale è stato riconosciuto come il turismo sociale affondi le sue 

radici nel riconoscimento che ogni persona ha bisogno – e quindi 

diritto – di poter godere di un tempo dedicato al riposo.  

Proposte di viaggio così formulate, o meglio, il loro 

preminente fine (etico, sociale, culturale, ambientale), 

costituiscono fondamentale condizione perché si possa parlare di 

turismo sociale. In ogni caso, si deve ricordare che qualsiasi 

organizzazione turistica, sia essa un’associazione, una cooperativa, 

una fondazione, una organizzazione non-profit, o anche una 

impresa privata che contempli tra i propri obiettivi statutari quello 

di rendere il turismo un’occasione possibile per un sempre più 

ampio numero di persone, deve essere considerata parte 

integrante di questo settore. Una seconda condizione deriva dalla 

tipologia di tali organizzazioni: in taluni casi291 si tende a 

inquadrare tra le organizzazioni di turismo sociale le sole 

organizzazioni senza fini di lucro, le quali operano all’insegna di 

valori sociali, etici e culturali. In ragione di ciò si può parlare di 

turismo sociale laddove l’obbiettivo riconosciuto consiste nel 

rendere la pratica del turismo quanto più agevole e ad numero di 

                                                      
290 «Forum Europeo per il Turismo Sociale» svoltosi a Riva del Garda dal 2 al 5 
ottobre 2007. Tale concetto risale addirittura alla Convenzione Internazionale 
di Ginevra, del 24 giugno 1936, che sancì per tutti i lavoratori «il diritto ad 
ottenere un periodo di ferie retribuito», ed è presente anche nella Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani, adottata dall’Organizzazione per le Nazioni 
Unite.  
291 È il caso delle linee guida per il turismo sociale approvate dalla Regione 
Campania nel 2003 - BURC n. 40/2003. 
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persone sempre più ampio rispetto a quello concesso dai classici 

meccanismi del turismo, il quale ha lo scopo di promuovere 

pratiche turistiche sostenibili ed infine sia stato organizzato da 

associazioni o enti non-profit impegnate nello sviluppo di questa 

forma di turismo. Ebbene, se così considerato, la presenza di tali 

stringenti limitazioni e presupposti inducono ad una serie di 

questioni sulle quali appare opportuno soffermarsi. Invero, 

numerose organizzazioni quali ad esempio i centri ricreativi 

aziendali, ma anche i circoli sportivi e altre innumerevoli forme di 

associazionismo perseguono obiettivi, per così dire di nicchia, che 

si possono considerare tutto sommato «neutri» rispetto a 

motivazioni etiche e culturali, ma che ugualmente offrono un 

importante contributo per garantire un sempre maggiore ed 

egualitario accesso ai viaggi e alle vacanze.  

Si possono considerare anche queste come forme di 

turismo sociale?  

Si è accennato alla circostanza per la quale nel corso degli 

anni è sempre più labile il confine tra le diverse tipologie di 

pratica del turismo; inoltre, si è notata l’abilità degli operatori del 

turismo sociale di inglobare forme di vacanza individuale che 

prima erano tipicamente organizzate dal settore privato, in parte 

perché proprio gli operatori del settore hanno man mano iniziato 

ad adottare degli atteggiamenti gestionali sempre più attenti ai 

principi cui il turismo sociale si ispira.  

I «confini» del turismo sociale, il quale ha visto il suo 

evolversi grazie ad interventi di organismi internazionali e 
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nazionali e le associazioni e/o organizzazioni ad esso afferenti, 

presentano un altro fondamentale tratto comune da individuare 

nell’idea della nascita di una «nuova forma di turismo», da 

accostare alle preesistenti forme (si pensi al consueto turismo 

balneare, a quello montano, a quello termale o culturale, a quello 

enogastronomico etc.), seppur con differenziati e peculiari segni 

distintivi quali ad esempio il target di mercato. È un turismo 

dedicato tanto ai giovani quanto agli anziani e alle famiglie con 

difficoltà economiche ma anche ai diversamente abili. Inoltre 

presenta un tipico sistema di offerta (in cui rientrano strutture 

ricettive e servizi) e di intermediazione (organizzazioni del 

turismo sociale). In relazione al sistema di offerta, per così dire 

tipica, del turismo sociale, vi è una serie di fattori di attrattiva 

capaci di qualificare l’offerta non soltanto in relazione ai servizi 

forniti, ma anche e soprattutto modulata su un vero e proprio 

stile «sociale». Come attentamente osservato, è la forma di offerta, 

qualificata anche come prodotto turistico globale, a soddisfare 

determinati target di domanda grazie a specifici intermediari e tour 

operator 292.  

Si deve però ricordare che strettamente correlata a questa 

situazione è sempre più chiara una evidente crisi del turismo 

sociale proprio a causa di una mancanza di precisi confini che lo 

delineano. Infatti, «nonostante il grande lavoro del BITS non 

                                                      
292 Così M. TRUNFIO, L. PETRUZZELLI, C. NIGRO, Tour operators and alternative 
tourism in Italy: Exploiting niche markets to increase international competitiveness , 
International journal of contemporary hospitality management , vol. 18, 2006, Issue 
5, pp.426-438.  
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viene percepita una precisa identità del turismo sociale»293. La 

difficoltà che si incontra nel tracciare i confini del turismo sociale 

è altresì dimostrata dalla circostanza per la quale, analizzando un 

campione di operatori del settore coinvolto nel turismo sociale, 

essi stessi hanno riscontrato difficoltà nell’offrire una compiuta 

definizione di tale tipologia di turismo294.  

Dall’analisi effettuata si può affermare che il futuro del 

turismo sociale deve essere individuato nel rilancio delle sue 

specificità, pur necessariamente investendo in risposte sempre più 

coerenti e che soddisfano quei bisogni sociali che le 

organizzazioni turistiche tradizionali non sono in grado di offrire. 

Per fare ciò, però, è necessario incentivare le competenze e la 

professionalità degli attori del settore295.  

Le attività delle associazioni che operano nel settore del 

turismo giovanile, quello con finalità ricreative, culturali, religiose, 

assistenziali o sociali secondo il disposto dell’art. 5 del cod. tur. 

devono essere esercitate nel rispetto del precedente art. 4 dello 

stesso. Dunque, il turismo organizzato da enti non-profit, è 

esercitato nel rispetto delle medesime regole e condizioni previste 

per le imprese turistiche con scopo di lucro, pur se 

esclusivamente diretto ai propri associati.   

                                                      
293 È quanto emerso in occasione del «Congresso Mondiale del Turismo 
Sociale» tenutosi a Napoli nel mese di giugno del 2000. Inoltre, a tal riguardo, è 
opportuno ricordare quanto sostenuto dal Prof. Gennaro Ferrara per il quale 
«gli studi economici partono ancora dall’assioma che lo sviluppo del turismo 
sia direttamente collegato con il reddito».  
294 Così M. CERATO, Una vacanza non profit per 6 milioni di Italiani, in Il Sole 24 
Ore, 3 novembre 2002.  
295 Cfr. G. DALL’ARA, F. MORANDI, I sistemi Turistici Locali, Matelica 2004. 



 183 

Nel momento in cui si parla di turismo sociale allora, non 

ci si vuole riferire ad una nascente figura particolare di turista, 

ipotesi questa smentita dallo stesso legislatore laddove prescrive 

che per il turista c.d. sociale trovano applicazione le stesse regole 

previste per il turista sic et simpliciter. Quindi, poiché non ci si trova 

di fronte ad un diverso tipo di turista ma soltanto ad un diverso 

tipo di turismo, va da sé che le regole che si applicano 

all’organizzatore del viaggio e alla sua attività imprenditoriale 

devono essere applicate anche nel caso dell’imprenditore turistico 

operante nell’ambito c.d. sociale.  

La necessità di individuare una disciplina particolare da 

applicare al turismo c.d.  sociale costituisce un falso problema di 

ricerca posto che il turista sociale non rappresenta una figura 

particolare di turista ma semplicemente identifica un soggetto che 

per le particolari condizioni socio-economiche in cui si trova non 

riesce a godere dei benefici della vacanza se non attraverso 

particolari accorgimenti assistenziali.  

Tale affermazione poi, trova riscontro nello stesso codice 

del turismo laddove, agli articoli 4 e 5, viene stabilito che all’ente 

non-profit che si occupa di turismo sociale, vanno applicate le 

stesse regole previste per le attività poste in essere dalle imprese 

turistiche. I buoni vacanza, pertanto, si devono considerare come 

uno strumento attraverso il quale il legislatore concretizza e dà 

attuazione al principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, 

comma 2, della Costituzione ed anche al principio solidaristico 

diffusamente presente in tutta la Carta.  
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Quindi, poiché è il codice stesso a prevedere 

l’applicazione delle regole previste in materia di turismo 

tradizionale anche al turismo sociale, questo godrà della stessa 

tutela rimediale prevista per il turista puro e semplice, posto che si 

tratta di un tipo di turismo con peculiari connotazioni e non già di 

un diverso tipo di turista.  
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