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INTRODUZIONE 

 

L’era di internet e del web 4.0 incentrata sull’introduzione di nuove tecnologie, di canali 

digitali, di domotica e di social media ha mutato radicalmente le abitudini dell’uomo moderno, 

ormai homo digitalis che non può fare a meno della grande rete per un acquisto di un oggetto, per 

la ricerca di un lavoro, per comunicare con gli altri ovvero per ricercare semplicemente delle 

informazioni.  

In questo momento storico di digital disruption in cui la ricerca di interazione in tempo reale 

con la rete è quasi ossessiva, taluni business sono stati costretti ad abbandonare il modus operandi 

adottato per lunghi anni ovvero a reinventarlo. 

 La necessità di soddisfare le nuove esigenze dei mercati al fine di conservare un adeguato 

livello di competitività ha innescato un globale processo di rinnovamento del sistema economico. 

In particolar modo il settore turistico ha subito, nell’ultimo decennio, profondi mutamenti 

dovuti ad una radicale innovazione nel modo in cui gli individui organizzano i viaggi e scelgono 

una meta: essi, ormai, si servono di strumenti digitali in tutte le fasi dell’esperienza turistica.  

La forte spinta digitale, se da un lato ha permesso ai viaggiatori di beneficiare degli 

strumenti messi a disposizione dal web, dall’altro ha messo a dura prova i management degli 

operatori turistici, costretti ad integrare nel più breve tempo possibile le leve digitali all’interno 

dell’offerta, sì da poter soddisfare le nuove esigenze dei clienti. 

Clienti, rectius viaggiatori, che ricercano on-line un servizio esperienziale e personalizzato, 

in linea con le caratteristiche del prodotto turistico che, per sua natura, è un experience good.  

Tale aspetto è di cruciale importanza in quanto, nell’effettuare la propria scelta, il 

viaggiatore ricerca delle informazioni e soprattutto consigli che lo indirizzano verso la scelta 

migliore. 

L’oggetto del presente lavoro è proprio l’incidenza di internet nel mondo del turismo. 

Dopo una ricognizione delle fonti nazionali, europee ed internazionali di diritto del 

turismo, oggetto di analisi sarà il mondo delle OTA, on-line travel agencies e la loro affermazione, 

mediante diversi modelli di business, a scapito degli operatori fisici, cioè le agenzie di viaggio ed i 

tour operator. 

La trattazione si snoderà poi lungo un approfondimento circa il modello di mercato 

utilizzato dalle piattaforme di intermediazione on-line, la contrattualistica da esse utilizzata 

(clausole MFN e parity rate), le c.d. asimmetrie informative e la disciplina della concorrenza, con 
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particolare riferimento non soltanto all’art. 110 TFUE ma anche – in ottica comparativa - ai 

procedimenti avverso le OTA avvenuti nel Regno Unito, in Germania, in Italia, in Francia e negli 

Stati Uniti. 

Sarà poi osservato il tema della reputation building che, se da un lato ha incoraggiato 

l’interazione critica e collaborativa on-line degli utenti trasformandoli in prosumer, dall’altro ha 

contribuito a produrre, unitamente ad altri fattori, il fenomeno della c.d. disintermediazione degli 

operatori turistici. 

Nello scenario finora descritto, si esamineranno sia i social network, con particolare 

attenzione, grazie anche agli influencers, alla incidenza degli stessi nella scelta di una meta e 

nell’organizzazione di un viaggio, sia il rilevante impatto della sharing economy nel settore del 

turismo. 

Nella seconda parte del lavoro, spazio sarà dato al contratto point and click che costituisce 

la modalità maggiormente utilizzata nella prassi del commercio elettronico per la conclusione dei 

contratti on-line.  

In base al principio di libertà delle forme, previsto dall’ordinamento italiano, il consenso 

delle parti alla conclusione del contratto può essere manifestato con qualsiasi forma, anche per 

fatti concludenti, salvi i casi in cui è richiesta la forma scritta ex 1350 c.c. 

Così nell’ambito dei contratti telematici la manifestazione di volontà può essere espressa 

anche inserendo il numero della propria carta di credito ovvero mediante semplice click. 

Non si potrà, infine, non tenere conto degli effetti nell’ordimento interno 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 ha modificato il Regolamento (CE) n. 

2006/2004 e la Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato 

la Direttiva 90/314/CEE del Consiglio. 

Tale Direttiva è stata recepita da legislatore italiano con il D.lgs. 21 Maggio 2018 n.62 che 

ha riscritto quasi completamente, dopo sette anni, il c.d. Codice del turismo, allegato al D.lgs. 23 

maggio 2011 n. 79.  

L’ultimo capitolo verterà, infine, sulla Regione Marche e sulla sua governance del sistema 

turistico: si parlerà non soltanto della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 e del ruolo di “Destinazione Marche” 

ma anche dell’incoming del futuro, che verosimilmente si baserà sul cicloturismo, sul luxury tourism, 

sul turismo di charme, sul glamping e sui condhotel. 
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La cornice entro la quale il presente lavoro si muove è quella della nuova idea di turismo, 

apportata e diffusa dalla sharing economy.  

Se un tempo turismo era sinonimo di pausa ed evasione dalla routine quotidiana, oggi la 

parola d’ordine è esperienza. 

Il viaggiatore desidera un prodotto turistico in grado di offrire la possibilità di 

vivere un’esperienza unica, diversa, irripetibile, mai vissuta prima. 

Il viaggiatore, in altre parole, non vuole un prodotto standardizzato ma chiede con forza 

modello di turismo in cui non sia soltanto spettatore, ma protagonista. 

Il presente lavoro, infine, è realizzato nell’ambito del progetto “Eureka” attivato dalla 

International School of Advanced Studies per l’area scientifica “Legal and Social Sciences”, curriculum 

“Civil Law and Constitutional Legality”, istituito e promosso dall’Università degli Studi di Camerino, 

dalla Regione Marche, da Esitur Tour Operator S.r.l., da Vector One S.c.a.r.l. e da Contram 

S.p.A., aziende presso le quali è stata svolta parte della ricerca. 
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Capitolo 1 

IL TURISMO TRA PRESENTE E FUTURO:                                                  
DALL’HOMO VIATOR ALL’HOMO DIGITALIS 

1. Il turismo in Italia: dalla nascita ad oggi, con uno sguardo al sistema delle fonti 

di diritto interno, dell’Ue ed internazionali. 

La nascita del turismo in Italia ha origine lontanissime che si possono far risalire al 

Medioevo, epoca in cui l’homo viator1 si incamminava nel mondo europeo nell’ambito dei 

pellegrinaggi ispirati da impulsi religiosi2. 

Il flusso turistico era, di norma, composto da mercanti che, in occasione dei loro 

spostamenti, corrispondevano tributi alle signorie cittadine3. Non di rado, però, accadeva che a 

spostarsi a piedi oppure a cavallo fossero milizie, piccole compagnie di cortigiani che 

accompagnavano il viaggio dei loro signori o sovrani, uomini di cultura chierici o laici che si 

muovevano per i loro studi ovvero funzionari dei poteri locali.  

Attorno all’anno Mille i flussi turistici si muovevano lungo tre principali poli di attrazione: 

Gerusalemme, Roma e Santiago de Compostela4.  

                                                             
1 Il termine homo viator ha origine nel periodo post-classico: esso raffigura il messaggero o cursore pubblico 
deputato a compiere uno specifico percorso per trasportare ordini, corrispondenza, messaggi et simila. Il 
viator percorreva una via che altro non era che un cammino ben tracciato e identificabile nel territorio. 
Esso è diverso dal peregrinus, termine di età classica che si è affermato a partire dall’alto medioevo e che 
trae origine dalla locuzione per agros.  Il peregrinus è un individuo che percorre il territorio esterno alla città: 
esso non appartiene alla comunità con la quale viene in contatto, è straniero, forestiero, sconosciuto, non 
è un civis.  Egli viene da lontano e si dirige altrove, non conosce i luoghi e gli itinerari e perciò deve trovare 
il suo cammino. Può chiaramente smarrirsi e deve chiedere la giusta direzione alla gente del luogo. Ha 
bisogno di protezione giuridica, di trovare ospitalità e di ricevere cibo per sostentarsi. Fin dall’Alto 
Medioevo è compreso fra le categorie sociali deboli, vale a dire i pauperes, gli infermi e tutti 
gli impotentes che necessitano di tutela e di provvidenze, anche negli hospitales. 
2 La dimensione del peregrinare scandisce l’integrale storia del mondo cristiano. Per il cristiano la vita è 
status viatis e, del resto, il celebre frate domenicano ed agiografo Iacopo da Varagine (1228 - 1298) scrive 
nell’opera “Leggenda Aurea” che «il tempo del pellegrinaggio è la presente età nella quale siamo sempre come pellegrini 
in battaglia». Soltanto i monaci sfuggono a questa norma: la stabilitas loci li tiene infatti legati alla loro abbazia 
al riparo dalle seduzioni e dai pericoli dei viaggi. «Ed è proprio questa proposta di intimizzazione del viaggio, questa 
sua risoluzione dallo spazio esterno a quello interno dell’uomo, a ribadire come appunto il viaggio sia per il mondo cristiano 
una metafora della via umana, un procedere verso l’Occidente dalla sera ma anche, al tempo stesso, verso l’Oriente della 
Casa del Padre»: così CLERI B., Homo viator: nella fede, nella cultura, nella storia, Atti del convegno di Tolentino 
- Abbadia di Fiastra, 18-19 ottobre 1996, Urbino, 1997.   
3 I castelli, posti in posizione dominante rispetto alla strada o al guado di un fiume, erano non soltanto la 
dimora preferita dei nobili, ma anche il cardine del sistema di esazione e i luoghi di raccolta dei tributi. 
4 Cfr. SANGALLI F., Turismo tra pratica e consumo: economia, sociologia ed organizzazione dell’attività turistica, 
Roma, 1988.  
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L’idea nuova di viaggio con un valore calibrato sulle sue intrinseche finalità di piacere, 

evasione, curiosità e cultura comincia a diffondersi in Europa sul finire del XVI secolo. L’Italia 

diventa una tappa privilegiata per i trasferimenti che rampolli dell’aristocrazia europea, artisti e 

uomini di cultura iniziano ad intraprendere regolarmente. Tali spostamenti sono identificati come 

Grand Tour5, cioè lunghi viaggi con finalità di istruzione compiuti da giovani e ricchi aristocratici 

nell’Europa continentale a partire dal XVII secolo6. 

Un Grand Tour poteva durare anche alcuni anni e l’Italia7 ne rappresentava una ambita 

destinazione. E proprio al Grand Tour, turismo di elitè o comunque aristocratico, viene ricondotta 

l’origine del termine “turismo” e, più in generale, il fenomeno dei viaggi turistici quale cultura di 

massa8. Quest’ultima si è sviluppata concretamente tra la metà del XIX ed i primi anni del XX 

secolo allorché, con la costruzione delle ferrovie e l’avvento del treno9 quale mezzo di trasporto 

per spostamenti a medio-lungo raggio, nuovi strati sociali hanno iniziato ad accedere a questa 

particolare forma di impiego del tempo libero10. 

                                                             
5 Tale termine è stato elaborato da Richard Lassels che, nel 1698, lo utilizzò per la prima volta nella sua 
opera “An Italian Voyage”. I primi intellettuali che scoprirono il viaggio d’istruzione come tappa 
fondamentale nella formazione dei giovani furono gli inglesi, ispirati dalle pagine di “Of Travel” di Francis 
Bacon. 
6 I giovani nobili non viaggiavano mai da soli, ma venivano sempre accompagnati da un folto numero di 
persone. L’obiettivo del Grand Tour era quello di istruire e formare il comportamento del giovane in 
previsione della sua futura vita di relazione negli ambienti aristocratici. V. sul punto SAVELLI A., 
Sociologia del turismo, Milano, 2005. 
7 Per la sua grande ricchezza culturale l’Italia rappresentava una destinazione obbligatoria. In particolare, 
mete assai desiderate erano Roma per la presenza di monumenti e rovine antiche, Firenze quale capitale 
della cultura rinascimentale, Pompei ed Ercolano che, scoperte nel 1756, derivavano dalle ceneri 
dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Tappa molto importante era anche la Sicilia, i vulcani ed i tesori 
greci e barocchi dell’isola, di cui Friedrich Maximilian Hessemer scriveva nelle sue “Lettere dalla 
Sicilia” all’inizio dell’800: «la Sicilia è il puntino sulla i dell’Italia, il resto d’Italia mi par soltanto un gambo posto a 
sorreggere un simil fiore». Una suggestiva analisi comprendente le emozioni prodotte dai Grand Tour è 
contenuta in due volumi che Johann Wolfgang von Goethe pubblica tra il 1813 ed il 1817. Tali volumi 
contengono il resoconto di un Gran Tour compiuto dall’autore in Italia tra il 3 settembre 1786 ed il 18 
giugno 1788.  
8 L’etimologia suggerisce che il termine “turismo” deriva dalla lingua francese. “Tourner” aveva, in origine, 
il significato di “lavorare al tornio” o “girare”. Da “tourner” nasce prima il vocabolo “tour” e 
successivamente quello “Grand tour” vale a dire i viaggi nell’Europa continentale effettuati dai giovani 
aristocratici.  che divenne tanto popolare in Francia e oltre confine durante l’epoca, appunto, del Grand 
Tour. Da “tour” si giungerà nel tempo al termine “turista”, così riconoscendo - quale attività principale del 
turismo - lo spostamento dei soggetti sul territorio. 
9 Si ritiene che il viaggio organizzato e di massa abbia una data di origine certa ed un inventore ben 
preciso. Thomas Cook, il 5 luglio 1841, sfruttando per la prima volta la possibilità offerta dal treno, 
organizzò un viaggio di 11 miglia da Leicester a Loughborough che coinvolse ben 570 persone. Questo 
successo spinse Cook ad organizzare, negli anni successivi, pacchetti turistici completi, che 
comprendevano sia servizi di traporto che di alloggio. 
10 Cfr. JELARDI A., La storia del viaggio e del turismo in Italia, Milano, 2012.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Europa_continentale
https://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura_di_massa
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura_di_massa
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Dunque è grazie allo sviluppo dei mezzi di trasporto e con i più facili spostamenti di 

persone da un luogo ad un altro che il turismo diviene esercizio professionale di operazione 

economica11. Il miracolo economico italiano degli anni ‘50-‘60, contraddistinto da un 

innalzamento della qualità della vita e da una generale diminuzione dei costi dei mezzi di 

trasporto, diffonde la pratica della vacanza anche all’interno dei ceti medi: viene così alla luce 

l’industria turistica.12  

Nel 1959 è creato il Ministero del Turismo13: l’offerta turistica attecchisce anno dopo anno 

e all’incremento dei flussi turistici interni si affianca l’aumento degli arrivi internazionali. Si 

diffondono i primi villaggi turistici, cresce il numero di tour operator ed agenzie turistiche, 

aumentano i livelli di reddito, migliorano le condizioni di lavoro con il riconoscimento di periodi 

di ferie retribuiti: così, nel 1985, una indagine Istat rileva che ad andare regolarmente in 

villeggiatura è il 46% della popolazione italiana. 

Negli anni ‘90 il turismo di massa muta in turismo globale.  L’aumento dei traffici aerei e 

la nascita di internet producono un boom delle attività turistiche senza precedenti. Sono sempre più 

ampie le motivazioni che conducono un soggetto a scegliere di viaggiare: così le vacanze, anche 

a causa della loro economicità, non sono più concentrate in specifici periodi dell’anno ma 

vengono ripartite in più periodi e stagioni.  

Il fenomeno turistico diviene sempre più un evento complesso a livello culturale, sociale, 

economico, giuridico. Riguarda un numero vasto di soggetti, richiede un approccio che prenda 

in considerazione molteplici e differenti peculiarità, deve rispondere all’esigenza continua 

dell’uomo di movimento, di scambio culturale, di conoscenza dell’altro. 

                                                             
11 Cfr. FUNAIOLI G.B., Albergatore, albergo, in Noviss. dig. it., I, 1, Torino, 1957, p. 438.  
12 V. BERRINO A., Storia del turismo in Italia, Bologna, 2011 e LEED E., La mente del viaggiatore. Dall’Odissea 
al turismo globale, Bologna, 2007. 
13 E’ stato il Governo Segni II ad istituire, con l. 31 luglio 1959, n. 617 il Ministero del turismo e dello 
spettacolo. Tale legge è stata abrogata con referendum del 15 aprile 1993 promosso dai Radicali. Dopo la 
consultazione popolare, le competenze del Ministero furono devolute al Ministero per i beni culturali ed 
ambientali, al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Nel 2006 le competenze sono state riorganizzate dal Governo Prodi II che le ha attribuite 
alla Presidenza del Consiglio in seno alla quale è stato creato il Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del turismo. Nel 2012 il Governo Monti ha soppresso il Dipartimento affidandone le 
competenze al nuovo Dipartimento per gli Affari regionali, il turismo e lo sport. Nel 2013 con l’art. 1, 
commi 2 e 3 della legge 24 giugno 2013, n. 71 il Governo Letta ha previsto il trasferimento delle 
competenze in materia di turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutt’oggi 
ancora vigente e pienamente operativo. Sulle motivazioni circa la creazione del Ministero del Turismo, v. 
CHITI M.P., Il ministero del turismo, in Costituzione e struttura del governo, Padova, 1988. 
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In questo contesto si inserisce il fattore internet, che diviene primaria fonte di ricerca ed 

informazione per l’individuazione di una destinazione turistica14: i turisti sono influenzati dalle 

recensioni, dalle foto e dalle esperienze postate o caricate nei social media sviluppando aspettative 

di viaggio15. Proprio i social media rappresentano oggi un potente strumento sociale di 

comunicazione on-line, consentendo ai turisti sia di interagire e condividere le loro opinioni sia di 

collaborare e contribuire allo sviluppo ed alla diffusione delle esperienze turistiche.16 

In altre parole, la rete ha cambiato radicalmente la modalità di ricerca delle informazioni 

ed il processo di determinazione della destinazione di un viaggio, influenzando in modo 

considerevole il settore del turismo17 e trasformandolo in un considerevole fenomeno sociale, 

culturale ed economico che comporta il movimento di milioni di persone in tutto il mondo con 

un grande impatto sull’economia dei singoli Paesi18. 

In tal modo, l’homo viator è diventato un homo digitalis19 protagonista di una realtà del tutto 

nuova, cioè lo spazio virtuale di internet, un luogo immateriale ove non sono presenti i tradizionali 

elementi spaziali e temporali tipici del mondo reale, che rappresentano poi riferimenti sostanziali 

anche per il diritto. 

Ciò detto, e tratteggiata l’evoluzione del turismo dal Medioevo sino ad oggi, occorre 

focalizzare l’attenzione sul sistema delle fonti di diritto, ictu oculi assai complesso in quanto 

costituito da una moltitudine di norme aventi diverso grado e posizione all’interno della gerarchia 

delle fonti. Tale complessa e per certi versi caotica condizione consegue al disinteresse, protrattosi 

per molto tempo ed almeno fino agli anni ‘60, da parte del legislatore italiano nei confronti di 

                                                             
14 Ed anche per la commercializzazione di un prodotto turistico. 
15  V. BRONNER F., DE HOOG, R., Vacationers and eWOM: who posts and why, where and what?, in Journal 
of Travel Research, 2011, pp. 15-26 per il quale «the presence and combination of social media with the integrated mobile 
technology such as mobile phone make the capture activities become enjoyable and easier». 
16  Cfr. SOTIRIADIS M., Sharing tourism experiences in social media: A literature review and a set of suggested 
business strategies in International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 29 Issue: 1, 2017, pp. 179-
225. 
17 Cfr. BENCKENDORFF P., SHELDON P.J., FESENMAIER D.R., Tourism Information Technology, 2nd 
ed., CABI, London, 2017. 
18 V. CENAMOR I., DE LA ROSA T., Planning for tourism routes using social networks, in Expert Systems With 
Applications, 2017, pp. 1-9.  
19  Sui rapporti tra homo faber, homo ludens, homo videns e homo digitalis si veda SARTORI G., Homo videns, 
Bari, 1999. L’a. osserva che «l’homo prensilis si atrofizza nell’homo digitalis. Nell’età digitale il nostro fare si 
riduce a premere bottoni su una tastiera».  
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subiecta materia: si sono così susseguiti interventi spot, privi di una visione globale che hanno per lo 

più regolamentato l’attività amministrativa concretamente svolta dagli operatori turistici20  

Si osserva, anzitutto, che il turismo non trova espressa disciplina nella Costituzione, 

sebbene sia connesso in maniera indiretta21 ad interessi, beni ed attività invece riconosciuti in 

diversi articoli22. Giova rilevare, però, che nella originaria formulazione dell’art. 11723 la 

Costituzione indicava «turismo ed industria alberghiera» nell’elencazione delle materie di competenza 

legislativa regionale, allora tutte soggette ai principi fondamentali dettati dalla legge statale24. 

Ed in effetti quando, negli anni ‘7025, le competenze in materia turistica sono state oggetto 

di effettivo decentramento, la consequenziale esigenza per le Regioni di considerare comunque 

le leggi quadro statali che indicavano i principi fondamentali ha determinato il mantenimento di 

                                                             
20 Cfr. FLAMINI A., Viaggi organizzati e tutela del consumatore, Napoli, 2009, p. 11. Tra gli interventi v. il 
R.d. 23 novembre 1936, n. 2523, conv. in l. 30 dicembre 1937, n. 2650, recante “Norme per la disciplina 
delle agenzie di viaggio e turismo”, poi modificato dalla l.4 aprile 1940, n. 860, dal d.P.R. 28 giugno 1955, 
n. 630, e dal decreto del Commissario per il turismo del 29 ottobre 1955. 
21 Sul punto v. amplius, VIZIOLI N., Le fonti del turismo nell’ordinamento italiano, in Gola M., Groppi T., 
Diritto pubblico del turismo, Santarcangelo di Romagna, 2005, p. 16 ss.; MALO M. e COLALUCA C., Il 
turismo nella Costituzione, 2013, p. 5 ss. e VILLAMENA S., Il turismo, in Carlotti G. e Clini A., Diritto 
Amministrativo, Santarcangelo di Romagna, 2014, p. 433 ss. 
22 Si pensi, ad esempio, all’art. 16 Cost. in tema di libertà di circolazione e di soggiorno, all’art. 36, comma 
3, Cost. che dispone il diritto irrinunciabile alle ferie e al riposo settimanale in ambito lavorativo, all’art. 
9 Cost. concernente la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della nazione, nonché all’art. 
41 Cost. sulla libertà di iniziativa economica che, inoltre, al secondo comma evoca la tutela del turista 
come consumatore. 
23 Nella sua originaria formulazione, prima della riforma operata con l. Cost. 18 settembre 2001, n. 3, l’art. 
117 asseriva che «la Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti 
dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni: 
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana 
e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e 
assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee 
automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; 
acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato;  altre materie 
indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per 
la loro attuazione».   
24 Circa la competenza precedente alla riforma operata con l. Cost. 18 settembre 2001, n. 3, v. GIANNINI 
M.S.-SEPE O., L’organizzazione turistica in Italia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1966, pp. 766 ss.; CASSESE S., 
Turismo e Regioni, in Notiz. Giur. Reg., 1975, pp. 361 ss.; STEFANELLI M.A., L’organizzazione pubblica del 
turismo nell’ordinamento italiano, Milano, 1992 e La riforma dell’amministrazione pubblica del turismo, Padova, 
1995; BERTOCCHI G. - FOA S., Il turismo come servizio pubblico, Milano, 1996, MARINI F.S., MORANA 
D., Appunti di diritto pubblico del turismo, Napoli, 2007. 
25 Tale data corrisponde all’entrata in funzione delle Regioni a statuto ordinario, che avviene con la legge 
17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale” 
e con la legge 16 maggio 1970 n. 281 “Provvedimento finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto 
ordinario”.  
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una spiccata uniformità oltre al mantenimento, in capo allo Stato, di molteplici competenze e 

strutture amministrative26. 

Quando con l. Cost. 18 settembre 2001, n. 3 recante “Modifiche al Titolo V della Parte 

seconda della Costituzione” è stato modificato l’art. 117 della Costituzione, è scomparso dal testo 

ogni riferimento all’espressione «turismo ed industria alberghiera».27 Di talché il turismo non è stato 

indicato né tra le materie riservate alla legislazione esclusive dello Stato né tra quelle attribuite alla 

legislazione concorrente Stato-Regioni; ne consegue, per cui, che il turismo debba essere 

compreso nell’area residuale di cui all’art. 117, comma 4 della Costituzione28 in cui confluiscono 

tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione esclusiva dello Stato (prima area) o 

alla legislazione concorrente Stato-Regioni (seconda area).  

Può dunque pacificamente affermarsi che nella materia del turismo le Regioni possano 

emanare norme legislative e regolamentari con l’unico vincolo di deferenza della Costituzione, 

dell’ordinamento dell’Ue e degli obblighi internazionali nonché rispettando l’art. 117, comma 1, 

Cost., rimanendo esclusa per lo Stato la possibilità di individuare anche soltanto i principi 

fondamentali, tipico vincolo della potestà concorrente. Il mutamento della competenza legislativa 

in materia di turismo è stato sostenuto dalla Corte Costituzionale in numerose pronunce: sul 

punto, si evidenza come la nota sentenza n. 197/200329 chiarisce 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 di essere titolari, approvando una disciplina legislativa, che può anche essere sostitutiva 

di quella statale»30. 

Invero, devono osservarsi anche quei riflessi che possono prodursi sulla potestà legislativa 

regionale a fronte di un intervento del legislatore statale in quelle materie che, seppur 

                                                             
26 Cfr. BIN R., Legislazione di principio e funzione di indirizzo e coordinamento, in Le Regioni, 1987, pp. 215 ss. 
27 Si rileva in dottrina un dibattito teso a discutere i profili di ambiguità riscontrati nella formula 
costituzionale “turismo e industria alberghiera”. Il turismo, infatti, andrebbe distinto dall’attività ricettiva ed 
occorrerebbe considerare l’industria alberghiera come una mera specificazione del turismo in generale: 
sul punto v. CHITI M.P., Profilo pubblico del turismo, Milano, 1970.   
28 Per l’art. 117 comma 4 della Costituzione «spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia 
non espressamente riservata alla legislazione dello Stato». 
29 Corte Cost., sent. 23 maggio - 5 giugno 2003, n. 197.  
30 Anche un’altra pronuncia della Corte Costituzione, n. 90/2006, a proposito delle competenze regionali 
in materia di turismo conferma che «il nuovo assetto delle competenze, recato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, 
impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all’inserimento dei “porti turistici” nel d.P.C.m. del 1995 ai fini del riparto 
delle funzioni amministrative. E ciò per l’assorbente considerazione che la materia “turismo” è attualmente di competenza 
legislativa residuale, e dunque piena, delle Regioni, con attribuzione delle funzioni amministrative agli enti territoriali minori, 
secondo i criteri indicati dall’art. 118 della Costituzione». Affermazioni simili sono contenute anche nelle sent. 
nn. 213/2006, 255/2007 e 412/2008. 
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espressamente riservate alla sua competenza, esclusiva o concorrente, propongono rilevanti 

profili di connessione o sovrapposizione con quella del turismo; in particolare, si pensi alla tutela 

della concorrenza, ai rapporti internazionali e con l’UE, alla tutela dell’ambiente e dei beni 

culturali, al governo del territorio ed in particolare all’urbanistica e all’edilizia, alle grandi reti di 

trasporto e di navigazione. Ed allora si rileva agevolmente che, seppur in presenza di una 

competenza regionale esclusiva31 in materia di “turismo”, con la riforma di cui alla l. Cost. 18 

settembre 2001, n. 3 non si deve escludere a priori la legittimità di un intervento operato con 

legge statale che, a fronte di una esigenza di esercizio unitario di alcune competenze 

amministrative, decida di regolare l’esercizio della materia de qua in base ai principi di sussidiarietà, 

adeguatezza e differenziazione di cui all’art. 118 Cost.32. 

In altre parole, per la giurisprudenza della Corte costituzionale sebbene la materia 

“turismo” appartenga alla competenza legislativa residuale delle Regioni ex art. 117 quarto comma 

della Costituzione non è da escludere l’eventualità che una legge statale possa regolarne l’esercizio, 

attesa la rilevanza e la strategicità del settore turistico per l’economia della Nazione e comunque 

sempre con l’obiettivo di unificare la variegata offerta turistica italiana. 

Si sottolinea, comunque, come sussista una certa indeterminatezza, alla luce del principio 

di sussidiarietà, sull’intensità e modalità dell’intervento statale nel settore del turismo seppur tale 

materia sia stata attribuita, come detto, alla competenza legislativa regionale in via esclusiva33. Ad 

                                                             
31 La competenza legislativa dalle Regioni deriva da un’operazione di sottrazione rispetto a quanto 
previsto dagli elenchi contenuti nei commi 2 e 3 dell’art. 117 Cost. Parte della dottrina non riconosce 
l’esclusività della competenza residuale: v.  FALCON G., Modello e transizione nel nuovo Titolo V della Parte 
seconda della Costituzione, in Le Regioni, 2001, pp. 1247 ss. e RUGGERI A., La riforma costituzionale del Titolo 
V e problemi della sua attuazione, con specifico riguardo alle dinamiche della normazione e al piano dei controlli, relazione 
al seminario del 14 gennaio 2002 a Bologna, in AA. VV., Il nuovo titolo V della parte II della Costituzione, 
Milano, 2002. 
32 Questa è l’impostazione introdotta dalla sentenza resa da Corte Cost. 1 ottobre 2003, n. 303. 
Successivamente, la stessa Corte ha ribadito che la competenza legislativa regionale in materia di turismo 
può essere ridimensionata a causa del principio di sussidiarietà. Nella sentenza n. 90 del 2006 ha affermato 
che i porti turistici rientrano nella competenza legislativa regionale ma non esclude che lo Stato possa 
procedere in futuro a riconoscere alcuni porti turistici per la loro dimensioni e per la loro importanza 
carattere di porti turistici per la loro dimensioni e per la loro importanza carattere di rilevanza economica 
internazionale o di preminente interesse nazionale che sia idoneo a giustificare la competenza legislativa 
ed amministrativa dello Stato su tali porti e sulle connesse aree portuali. Tale idea è stata confermata 
anche dalla sentenza Corte Cost. n. 76 del 2009 per la quale l’esigenza di un esercizio unitario a livello 
statale di determinate funzioni amministrative per aumentare i flussi turistici e far nascere nuove imprese 
del settore abilita lo Stato a disciplinare questo nuove imprese del settore abilita lo Stato a disciplinare 
questo esercizio per legge. Il principio di sussidiarietà, insomma, giustifica la deroga al normale riparto di 
competenze. 
33 In questo quadro, sono stati ritenuti assistiti da un’effettiva esigenza di esercizio unitario a livello statale 
di funzioni amministrative, gli interventi legislativi dello Stato che prevedevano: l’attribuzione al 
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ogni modo l’attribuzione del “turismo” alle Regioni non ha proibito alla Corte Costituzionale di 

dichiarare la legittimità di norme statali ovvero l’incostituzionalità di norme regionali che hanno 

disciplinato taluni aspetti concernenti in qualche modo la materia de qua34. 

Partendo da un dato economico, la Corte Costituzionale sembra aver fatto proprio 

l’orientamento secondo cui il mercato turistico italiano abbia difficoltà a promuovere 

un’immagine unitaria dell’Italia all’estero, sottolineando la necessità  di un utilizzo coordinato ed 

armonico dei fondi europei destinati che rappresentano ancora, per molte Regioni italiane, la 

principale fonte di finanziamento delle politiche di sviluppo ed incentivazione dell’offerta 

turistica; per cui, considerando la limitata autonomia finanziaria delle Regioni, si ravvisa «la 

                                                             
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo il compito di assicurare il supporto tecnico-
specialistico in favore di soggetti nazionali ed internazionali che intendono promuovere progetti di 
investimenti diretti a riqualificare il prodotto turistico nazionale (sent. n. 76/2009); la previsione di 
stanziamenti diretto a rafforzare le capacità competitive delle strutture turistiche nazionali (sent. n. 
94/2008, che ha ritenuto tuttavia necessario un decreto attuativo); l’adozione, da parte dello Stato, di un 
programma per lo sviluppo dell’agriturismo (sent. n. 339/2007: la norma statale dichiarata legittima 
prevede l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni); la disciplina relativa alla realizzazione di 
insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale (sent. n. 88/2007, che ha richiesto la necessità 
dell’intesa con le Regioni con riferimento alla fissazione dei requisiti che debbono essere posseduti dai 
soggetti promotori); l’istituzione di un ente nazionale (l’Agenzia nazionale del turismo) avente compiti 
promozionali dell’offerta turistica italiana sulla base di un’immagine unitaria della stessa. Sono state 
ritenute invece 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) ed attività amministrative affidate agli uffici regionali 
secondo modalità proprie dell’avvalimento d’ufficio (sent. n. 88/2007). 
34 Al riguardo si può ricordare che, ad avviso della Corte Costituzionale, non rientrano nella materia 
“turismo”: a) la disciplina delle professioni turistiche: con le sent. n. 271/2009, n. 222/2008 e n. 132/2010 
la Corte ha affermato che rientra pienamente nella materia “professioni”, oggetto di competenza 
legislativa concorrente ai sensi del comma 3 dell’art. 117 Cost., anche la disciplina delle professioni 
turistiche. Ne consegue che lo Stato è legittimato a dettare i principi generali in materia e, precisamente, 
norme in tema di: individuazione dei profili professionali, requisiti e titoli necessari per l’esercizio di tali 
professioni, definizione degli ordinamenti didattici, istituzione di albi; b) la disciplina dei rapporti civilistici 
coinvolti: la sent. n. 369/2008 ha dichiarato l’incostituzionalità della normativa regionale che subordinava 
all’autorizzazione dell’assemblea condominiale l’esercizio – nella propria unità immobiliare – dell’attività 
di bed & breakfast, ritenuta invasiva della materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale 
ex art. 117, comma 2, Cost., perché limitativa del diritto di proprietà; c) la disciplina della fissazione e 
della riscossione dei canoni d’uso per le concessioni dei beni demaniali marittimi (sent. n. 94/2008, n. 
88/2007, n. 180/2010); d) la disciplina del meccanismo di regolazione tariffaria per il calcolo della 
variazione annuale massima dei diritti aeroportuali, che la sent. n. 51/2008 ha ricondotto alle materie 
dell’ordinamento civile e della tutela della concorrenza; e) la disciplina dei principi generali in materia di 
bevande e alimenti trattati e somministrati nelle aziende di agriturismo, aspetti riconducibili alla materia 
“tutela della salute” (sent. n. 339/2007). 
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necessità di un intervento unitario del legislatore statale che nasce dall’esigenza di valorizzare al meglio l’attività 

turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura» 35. 

Da ciò deriva l’operazione del Presidente del Consiglio che, in attuazione dell’art. 12 

comma 1 del d.l. n. 35/2005 convertito nella l. 14 Maggio 2005 n. 80, ha istituito motu proprio il 

Comitato nazionale per il turismo36 per assicurare uno stabile coordinamento delle politiche di 

indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all’estero. Il Comitato detiene 

tuttora il compito di orientare il settore turistico assicurando un saldo coordinamento delle 

politiche che riguardano, direttamente o indirettamente, l’industria e l’economia turistica latu sensu 

intese, anche raccordandosi con il Consiglio dei Ministri mediante il Sottosegretario alla 

Presidenza del Consiglio37. 

Quanto alle strutture amministrative centrali, oltre al Comitato - grazie all’art. 1, commi 2 

e 3 della legge 24 giugno 2013, n. 71 - le competenze del turismo, dopo essere state più volte 

oggetto di trasferimento38, spettano oggi ad uno specifico Ministero, il Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo (MiBACT). Sussiste poi l’ENIT - Agenzia nazionale per il turismo39 

recentemente oggetto di riorganizzazione40 e sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle 

                                                             
35 C. Cost., sent. 16 marzo 2007, n. 88, in Regioni, 2007, pp. 817 ss., con nota di DE SANTIS V., La potestà 
regolamentare statale in materia regionale esclusiva: un caso di attrazione in sussidiarietà. senza sussidiarietà; URBANI 
P., Consulta, il turismo richiede sia strategie unitarie che intese con le Regioni per l’attuazione, in Edil. Territ., n. 
13/2007. 
36 Il Comitato è tutt’ora attivo e mette insieme Governo, Regioni, Enti Territoriali e Categorie. I compiti 
del Comitato sono di coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore in sede nazionale e 
della promozione all’estero, sia utilizzando al meglio le nuove tecnologie, sia con la formulazione di 
indirizzi per l’attività dell’Agenzia Nazionale del Turismo, suo braccio operativo. Il Comitato si occupa 
anche della concertazione dei provvedimenti che, in forma diretta o indiretta, interessano tutta l’industria 
e l’economia turistica nazionale, degli interventi per la creazione di infrastrutture legate al sistema turistico, 
della razionalizzazione delle iniziative di promozione all’estero realizzate dai vari soggetti istituzionali 
nell’ambito delle rispettive competenze. 
37 RIGHI L., L’istituzione del Comitato nazionale del turismo e la trasformazione dell’Enit in Agenzia: segni di rinascita 
dell’organizzazione pubblica centrale del turismo? in Dir. Tur., 2006, pp. 5 ss. 
38 Il D.lgs. 30 luglio 1999 n. 30 aveva attribuito le residue funzioni statali al neo-istituito Ministero delle 
attività produttive, frutto dell’accorpamento – nel contesto della drastica riduzione dei Ministeri prevista 
dalla “Riforma Bassanini” – di tutte le funzioni attinenti alle politiche nazionali rivolte al settore 
produttivo nel suo complesso. La nuova modifica dell’assetto dei Ministeri operata dal Governo Prodi 
con il d.l. 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006 n. 233 ha sancito il trasferimento 
delle residue competenze statali in materia di turismo al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività 
del turismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e articolato in due uffici dirigenziali 
di livello generale, con relativa attrazione di competenze e di risorse finanziarie. 
39 L’Agenzia nazionale italiana del turismo, che ha mantenuto il nome breve ENIT dell’Ente Nazionale 
italiano per il turismo, suo predecessore, è un ente pubblico economico che opera nella promozione 
dell’offerta turistica dell’Italia.  
40 L’ENIT, istituito con r.d.l. 12 ottobre 1919 n. 2099 convertito nella l. 7 aprile 1921 n. 610, è stato di 
recente riorganizzato grazie all’art. 16 del d.l. 31 maggio 2014 n. 83. Gli elementi maggiormente 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2008/09/04/competitivita-processo-civile-professioni-fallimento-auto-dia-finanziamenti
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attività culturali e del turismo. L’agenzia, dotata di un presidente, di un CdA, di un revisore dei 

conti oltre che di un Comitato tecnico-consultivo e di un Osservatorio nazionale, ha rafforzato 

le attività di promozione, indirizzo e coordinamento delle politiche turistiche da parte dello Stato 

contribuendo all’emanazione di norme per rafforzare gli investimenti e migliorare le strutture 

ricettive del territorio italiano41. 

Esaurito il quadro delle norme costituzionali e degli organi amministrativi centrali che si 

occupano di turismo, a livello di fonti primarie rileva la l. 17 maggio 1983 n. 21742 “Legge quadro 

per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica”. Essa, 

infatti, ha rappresentato la prima disciplina organica fondamentale per il riconoscimento del 

settore turistico in Italia43.  

Oltre a contenere una serie di norme generali, uguali in tutto il Paese ed in grado di 

riformare radicalmente la materia turistica44, la l. 17 maggio 1983 n. 217 definiva ed illustrava le 

nuove tipologie di strutture ricettive45.  

                                                             
significativi della riforma sono la trasformazione dello stesso ENIT da ente dotato di personalità giuridica 
di diritto pubblico in ente pubblico economico. Al fine di migliorare l’efficienza delle attività poste in 
essere dagli enti che si occupano di promozione turistica è stato previsto che l’ENIT operi anche all’estero 
nell’ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari. Questo consentirà una presenza molto più 
capillare in tutti gli Stati del mondo di un ente che ha come scopo principale la promozione turistica. 
41 Ad esempio il d.l. 31 maggio 2014 n. 83 ha introdotto alcuni strumenti per sostenere il patrimonio 
culturale e rilanciare il settore turistico. Più in particolare, con lo scopo di sostenere la competitività del 
sistema del settore, ha previsto un credito d’imposta per i periodi 2015, 2016 e 2017 per gli esercizi 
ricettivi singoli o aggregati con servizi extra ricettivi o ancillari, nella misura del trenta per cento dei costi 
sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo. Anche il d.l. 23 dicembre 2013 n. 145,  al fine di 
migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei 
servizi per l’attrattività turistica di specifiche aree territoriali, aveva previsto un finanziamento sino ad un 
massimo di 500 milioni di euro per i progetti, presentati da Comuni con una popolazione compresa tra i 
5.000 e i 150.000 abitanti, aventi la finalità di promuovere su tutto il territorio nazionale il coordinamento 
dell’accoglienza turistica, la valorizzazione di beni culturali e ambientali, nonché il miglioramento dei 
servizi per l’informazione al turista. 
42 Pubblicata in G. U. 25 maggio 1983 n.141. 
43 DE MARTIN G.C, Continuità ed innovazione nell’organizzazione pubblica locale del turismo dopo la legge quadro 
del 1983: prime riflessioni, in Quad. Reg., 1983, pp. 383 ss. 
44 A livello territoriale la disciplina turistica fino ad allora vigente era poggiata, a livello locale, 
essenzialmente sul ruolo degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, 
Soggiorno e Turismo (per i territori turistici più significativi). A livello nazionale, invece, si faceva 
riferimento al Ministero del Turismo e dello Spettacolo ed all’ENIT, quale ente di promozione nazionale 
con rappresentanze estere. La l. 217/1983 ha abolito gli EPT e le AACST ed ha istituito le Aziende di 
Promozione Turistica, che avrebbero dovuto fare riferimento ai territori turistici omogenei. 
45 In particolare, l’art. 6 della l. 17 maggio 1983 n. 217 rubricato “Strutture ricettive” specificava che «sono 
strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli 
alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la 
gioventú, i rifugi alpini». Questo articolo ridefiniva le strutture ricettive, ne introduceva di nuove ed eliminava 
la definizione di“pensione” e “locanda”. 
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La previsione di norme generali ed uniformi ha costituito l’ambito nel quale molte Regioni 

hanno provveduto a regolamentare il turismo italiano adeguando la propria normativa locale alle 

disposizioni nazionali. La l. 17 maggio 1983 n. 217 è stata abrogata46 e sostituita da una nuova 

legge quadro sul turismo, la l. 29 marzo 2001 n. 13547, “Riforma della legislazione nazionale del 

turismo”. Tale legge48, completando e perfezionando la legge quadro del 1983, si proponeva di 

stabilire principi generali e strumenti di coordinamento Stato-Regioni, su cui quest’ultime 

avrebbero dovuto elaborare le proprie normative in materia turistica49. 

Pur fissando i principi fondamentali in materia50 la legge de qua collideva con gli elementi 

federalistici di cui al nuovo art. 117 Cost. così come modificato dalla l. Cost. 18 settembre 2001, 

                                                             
46 In realtà, l’abrogazione della legge-quadro precedente è avvenuta solo tramite Decreto del 22 settembre 
2002. Con una tecnica legislativa discutibile, infatti, l’art. 11, comma 6 della l. 29 marzo 2001 n. 135, 
stabiliva l’abrogazione della precedente legge quadro (l. 217/83) «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), che avrebbe dovuto essere emanato «entro 3 mesi 
dall’entrata in vigore della legge Quadro» (pubblicata il 20 Aprile 2001; in vigore dal 5 maggio 2001, per cui il 
DPCM entro il 5 Agosto 2001). Dopo l’entrata in vigore del nuovo art. 117 Cost., le Regioni 
rivendicarono la propria potestà legislativa esclusiva; suddetto decreto (DPCM 13 del settembre 2002), 
venne emanato oltre un anno dopo la scadenza del termine e si limitò sostanzialmente a demandare la 
definizione di principi e obiettivi alla Conferenza Stato-Regioni. La conseguenza fu un conflitto 
istituzionale almeno potenziale, in quanto per ben 17 mesi (da maggio 2001 a settembre 2002) si ebbero 
contemporaneamente vigenti due leggi quadro sul turismo nazionali diverse e già superate dal nuovo 
principio della potestà legislativa esclusiva regionale, per effetto della riforma costituzionale avvenuta con 
l. Cost. n. 3/2001. 
47 Pubblicato in G.U. 20 aprile 2001, n. 92. 
48 Sulla legge 29 marzo 2001 n. 135 v. ATELLI M., La riforma della legislazione sul turismo, in Corr. Giur., 
2001, pp. 1377 ss.; CICCHETTI A., L’organizzazione pubblica per la politica del turismo, in Comm. Serv., 2001, 
pp. 787 ss.; COLOMBO M.C., La legislazione nazionale sul turismo alla luce della recente riforma, in Nuova rass., 
2001, p. 1382 ss.; FRAGOLA U., La legislazione nazionale sul turismo alla luce della recente riforma. Primo approccio 
sulla legge 20 marzo 2001, n. 135, “Riforma della legislazione nazionale sul turismo”, ibidem, 2001, pp. 1354 ss.; 
MORANDI F., La nuova disciplina sul turismo: alcune considerazioni a prima lettura, in Riv. Giur. Circ. trasporti, 
2001, p. 377 ss.; NITTI N., La legislazione nazionale sul turismo alla luce della recente riforma, in Nuova rass., 
2001, p. 1397 ss.; RENNA M., La nuova legge quadro sul turismo: lo Stato ritorna protagonista, in Giorn. dir. amm., 
2001, pp. 1195 ss.; SAPIO R., La riforma della legislazione nazionale del turismo, Lecce, 2001; TRENTINI A., 
La riforma del turismo: commento alla legge 29 marzo 2001, n. 135, Rimini, 2001, MALO M., L’insostenibile 
pesantezza della disciplina concordata, in Diritto del Turismo, 2003, p. 72, MELONI G., La legge quadro non 
minaccia la competenza piena delle Regioni in materia di turismo, in Diritto del Turismo, 2003, pp. 366ss. 
49 Cfr. TRENTINI A., La riforma del turismo. Commento alla legge 29 marzo 2001, n. 135, Collana Commercio 
e servizi, Santarcangelo di Romagna (RN), 2002. 
50 L’art. 1 della legge 29 marzo 2001 n. 135 definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica 
del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell’articolo 56 del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del D.lgs. 31 
marzo 1998, n. 112. La Repubblica Italiana: a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo 
economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell’Unione europea, per la crescita 
culturale e sociale della persona e della collettivita’ e per favorire le relazioni tra popoli diversi; b) favorisce 
la crescita competitiva dell’offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini 
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n. 3, che non inserisce il turismo e l’industria alberghiera né fra le materie di legislazione esclusiva 

dello Stato, né fra quelle di legislazione concorrente Stato-Regioni51. Per cui talune sue 

disposizioni sono rimaste inapplicate mentre talaltre sono state addirittura portate dinanzi alla 

Corte Costituzionale che, de facto, ha affermato che le Regioni ben potevano procedere 

all’emanazione di leggi in materia di “turismo” sostitutive di leggi statali52 

Ciò detto, comunque, si segnalano per la loro portata innovativa alcune disposizioni della 

l. 29 marzo 2001 n. 135 tra cui l’istituzione, all’art. 3, della “Conferenza nazionale del turismo”; 

la previsione, all’art. 4, della redazione di una “Carta dei diritti del turista”; la esplicitazione, all’art. 

5, dei “sistemi turistici locali” ovvero «contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali 

appartenenti anche a Regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di 

attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di 

imprese turistiche singole o associate».  

La l. 29 marzo 2001 n. 135 è stata abrogata dal “Codice della normativa statale in tema di 

ordinamento e mercato del turismo” allegato al D.lgs. 23 maggio 2011 n. 79, in vigore dal 21 

                                                             
dell’attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse; c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i 
beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile; d) sostiene il ruolo 
delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine 
di migliorare la qualità dell’organizzazione, delle strutture e dei servizi; e) promuove azioni per il 
superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con 
particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte 
capacità motorie e sensoriali; f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso 
l’informazione e la formazione professionale degli addetti; g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle 
loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni pro loco; h) sostiene l’uso 
strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno 
sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale; i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la 
documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico; l) promuove l’immagine turistica nazionale sui 
mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali. 
51 Sul punto v. anche RIGHI L, Il precario equilibrio del turismo nel nuovo assetto dei rapporti tra Stato e Regioni, 
in Diritto del Turismo, 2003, p. 127ss. 
52 Nell’esaminare le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune Regioni nei confronti della 
legge 29 marzo 2001 n. 135 la Corte Costituzionale, con sentenza n. 197/2003, ha dichiarato inammissibili 
alcuni dei ricorsi riuniti, essendo sopravvenuta in materia turistica, con la legge Cost. n. 3/2001, la 
competenza residuale delle Regioni e, con essa, la possibilità per le stesse Regioni di sostituire con proprie 
leggi la normativa impugnata. La Corte costituzionale, sula base di questa argomentazione, non ha però 
dichiarato illegittima la l. 29 marzo 2001 n. 135 in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse 
delle Regioni ricorrenti all’annullamento delle disposizioni statali censurate, non precludendo la loro 
persistenza nell’ordinamento l’adozione di apposite normative regionali in materia. Sulla vicenda v., 
MELONI G., La legge quadro non minaccia la competenza piena delle Regioni nella materia del turismo, in Dir. 
turismo, 2003, pp. 368 ss.; SABBIONI P., La riforma nazionale del turismo, benché lesiva delle attribuzioni delle 
Regioni ai sensi dei parametri sia previgente che novellato, supera indenne il vaglio della Corte costituzionale, in Le Regioni, 
2003, pp. 1284 ss. 
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giugno 2011, il c.d. Codice del turismo53, modificato da ultimo dal D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62. 

Tale codice è stato ampiamente censurato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 2012 

sul presupposto che un codice è immaginabile per le materie in cui lo Stato abbia legislazione 

esclusiva, non per materie di legislazione concorrente né tantomeno per materie di competenza 

legislativa piena o esclusiva regionale come il turismo. 

Sul versante tributario, infine, si evidenzia l’istituzione della imposta di soggiorno, ad opera 

dell’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23: una novità relativa in quanto tale imposta era già 

presente nell’ordinamento italiano, rappresentando addirittura la prima disciplina specifica in 

materia di turismo grazie alla l. n. 863 del 1910, successivamente d.l. n. 1926 del 1938 convertito 

nella l. 739 del 1939. 

Quanto alle fonti internazionali, e stando a quanto disposto dall’art. 10 Cost. 54, è senz’altro 

penetrata nell’ordinamento interno la Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio 

firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 e resa esecutiva con l. 27 dicembre 1977 n. 108455 che ha 

dato attuazione alla riserva prevista dall’art. 40, comma 1°, lett. a)56, optando per la limitazione 

dell’ambito di applicazione della Convenzione esclusivamente ai contratti di viaggio eseguiti in 

maniera totale o parziale in uno Stato differente rispetto a quello in cui il contratto è stato redatto 

o da dove il viaggiatore è partito escludendo, perciò, l’applicazione ai contratti di viaggio 

nazionale. 

Si rammenta, poi, lo Statuto dell’Organizzazione mondiale del turismo (OMT), approvato 

e reso esecutivo in Italia con l. 27 dicembre 1977 n. 1018 e la Convenzione europea sulla 

responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo sottoscritta a Parigi il 17 

dicembre 1962 e resa esecutiva in Italia con l. 10 giugno 1978 n. 316. 

In forza art. 117 comma 1 Cost.57, come riformulato dalla l. Cost. n. 3/2001, si costituisce 

un vincolo rivolto al legislatore interno cui attenersi nella produzione normativa successiva58. Tale 

vincolo è l’occasione per introdurre il tema delle fonti di diritto dell’Unione europea. Quest’ultima 

                                                             
53 Pubblicato in G.U. n. 129 del 6 Giugno 2011 - Suppl. Ordinario n. 139. 
54 Per il quale «l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute». 
55 Pubblicato in G.U., 17 febbraio 1978, n. 48. 
56 Ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. a), della Convenzione: «Ciascun Stato contraente potrà al momento della 
firma, della ratifica o della adesione alla presente Convenzione formulare la o le riserve seguenti: a) di applicare la seguente 
convenzione solo ai contratti di viaggio internazionali che debbano essere eseguiti totalmente o parzialmente in uno Stato 
diverso dallo Stato dove il contratto è stato stipulato o da dove il viaggiatore è partito». 
57 Per il quale «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei 
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».  
58 V. sul punto le sentenze c.d. gemelle rese dalla C. Cost.: sentenze 24 ottobre 2007 n. 348 e n. 349. 
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ha riconosciuto in maniera progressiva l’importanza economica e sociale del turismo, di cui non 

v’è menzione alcuna nel Trattato di Roma del 195759 mentre nel Trattato di Maastricht del 199260 

è presente un riferimento generico senza però l’inclusione della materia tra quelle expressis verbis 

attribuite alla competenza legislativa dell’Ue.61 

Ciò nonostante, si rammenta che a partire dagli anni ‘80 si è assistito ad un progressivo e 

crescente interesse per il settore del turismo.62 

La svolta è avvenuta, però, con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

(TFUE)63 che attribuisce all’Unione europea il potere di esercitare azioni intese a sostenere, 

coordinare e completare l’azione degli Stati membri in materia di turismo ai sensi dell’art. 6, lett. 

d) e dell’art. 19564.  In tal modo il turismo è entrato a far parte degli obiettivi di rilievo dell’Ue, 

che oggi può sostenere, attraverso determinate misure, il settore de quo tra gli Stati membri 

promuovendo la cooperazione, la competitività delle imprese turistiche65 e lo scambio di best 

                                                             
59 Firmato a Roma il 27 marzo 1957 il Trattato, istitutivo della Comunità Economica europea, non 
permetteva alla CEE di condurre una politica propria in materia di turismo in quanto non prevedeva 
alcun riferimento esplicito del settore. Pur tuttavia la CEE negli anni ha deciso di legiferare sul tema 
mediante il meccanismo dei poteri impliciti di cui all’art. 235 del Trattato di Roma. 
60 Trattato di Maastricht, 7 febbraio 1992, pubblicato in GUCE del 29 luglio 1992, n. C 191.   
61 Il Trattato di Maastricht, all’art. 3, lett. t) stabiliva che l’azione della Comunità si estendesse anche 
all’adozione di «misure in materia di energia, protezione civile e turismo», includendo sì anche il turismo, ma 
attraverso una mera autorizzazione ad adottare, nel quadro di altre politiche, misure di orientamento e di 
sviluppo in questo settore. 
62 A partire dagli anni ‘80 si è realizzata una significativa produzione di iniziative, in cooperazione con il 
Consiglio, il Parlamento europeo, il Comitato delle Regioni e il Comitato Economico e Sociale Europeo. 
Si pensi, ad esempio, alla creazione nel 1986 del Comitato consultivo sul turismo oppure alla istituzione 
e celebrazione dell’Anno europeo del turismo nel 1991, cui ha fatto seguito il Community Action Plan to 
Assist Tourism nel 1992. Di particolare rilievo l’adozione, nel 1995, del “Libro Verde” dal titolo «Il ruolo 
dell’Unione nel turismo» con il quale la Commissione europea ha invitato ad avviare un dibattito sul ruolo 
dell’Unione nel settore, con lo scopo di «facilitare e di stimolare una riflessione generale sul ruolo dell’Unione a 
favore del turismo». 
63 Da ultimo modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 
agosto 2008, n. 130 pubblicata in G.U. n. 185 dell’8 agosto 2008 Suppl. Ord. n. 188. Il Trattato è entrato 
in vigore il 1° dicembre 2009. 
64 Per l’art. 195 TFUE «L’Unione completa l’azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare 
promuovendo la competitività delle imprese dell’Unione in tale settore. A tal fine l’azione dell’Unione e `intesa a: a) 
incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore; b) favorire la cooperazione tra 
Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche. 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando 
secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati 
membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle 
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri». 
65 Cfr. FRAGOLA M., Commento all’art. 195 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in Trattati 
dell’unione europea, a cura di A. Tizzano, II Edizione, 2014, pp. 1659 ss. 
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practices66. Peraltro, quale competenza di sostegno, coordinamento o completamento, l’Ue nella 

materia del turismo potrebbe anche legiferare con clausola di flessibilità ex art. 352 TFUE. 

La responsabilità della proposizione di una iniziativa legislativa in materia di turismo è 

suddivisa tra la Commissione europea (Direzione Generale “Imprese ed Industria”) ed i Ministri 

del turismo degli Stati membri che, di norma, si riuniscono nel Consiglio in formazione 

“Competitività”. I co-legislatori sono il Consiglio ed il Parlamento europeo con la sua 

Commissione denominata “Trasporti e turismo”: inoltre, sussistono numerose fonti di 

finanziamento67 

Ciò posto, con riferimento agli atti legislativi già emanati si rammenta la Direttiva n. 

75/368/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 16 giugno 1975 concerne misure 

destinate a favorire l’esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei 

servizi per quanto riguarda varie attività (ex classe 01-classe 85 CITI) che comprende misure 

transitorie da destinarsi a tali attività. Attuata con D.lgs. 23 novembre 1991, n. 391 tale Direttiva 

disciplina essenzialmente l’attività di accompagnatore ed interprete turistico. 

Sussiste poi la Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i 

viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», attuata con D.lgs. 17 marzo 1995, n. 111 le cui 

disposizioni sono prima confluite D.lgs. 6 settembre 2005 n. 296 c.d. Codice del Consumo e, 

successivamente, anche nel Codice del Turismo. 

Ancora, rileva la Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 

gennaio 2009 sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di 

multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di 

rivendita e di scambio, attuata con D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79. 

Infine, va segnalata la 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 

                                                             
66 Art. 3, par. 17 e art. 195 par. 1., (a) e (b) del TFUE. 
67 Tra questi si segnalano: a) il “COSME”, un programma per la competitività rivolto alle PMI che ha 
come obiettivi agevolare l’accesso ai finanziamenti per le PMI, sostenere la creazione di un ambiente 
favorevole alla creazione di nuove imprese e alla crescita, aumentare la sostenibilità e aiutare 
l’internazionalizzazione; b) “Horizon 2020”, un programma per la ricerca e innovazione che prevede 
misure per sostenere il settore del turismo, attraverso applicazioni e soluzioni innovative per servizi 
turistici in settori quali ICT, trasporto sostenibile etc.; c) “Life”, programma che sostiene il turismo 
sostenibile; d) “Europa Creativa”, programma per il turismo culturale. La Commissione Europea ha 
inoltre elaborato una “Guida sui finanziamenti UE per il settore del turismo (2014-2020)” che individua 
il tipo di azioni legate al turismo ammissibili al finanziamento, il tipo e il livello di finanziamento, i soggetti 
che possono partecipare e le modalità applicative. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:31990L0314
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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 Consiglio68. 

Tra gli atti legislativi obbligatori, vincolanti e direttamente applicabili si evidenzia, 

anzitutto, il Regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo 

all’eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati 

delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano 

una traversata marittima intracomunitaria, abrogato dall’art. 186 del Regolamento (Ce) N. 

450/2008 oggi rifuso dal Regolamento (Ue) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 9 ottobre 2013 istitutivo del Codice doganale dell’Unione. 

Giova rammentare anche il Regolamento (UE) N. 692/2011 relativo alle statistiche 

europee sul turismo, che all’art. 1 afferma la finalità di istituire quadro comune ai fini dello 

sviluppo, della produzione e della divulgazione sistematici di statistiche europee sul turismo69. 

È opportuno infine menzionare, tra gli atti non vincolanti, la Risoluzione del Parlamento 

europeo del 27 settembre 2011 intitolata “Sull’Europa, prima destinazione turistica mondiale – 

un nuovo quadro politico per il turismo europeo” che definisce il turismo come «un’attività 

economica in grado di creare crescita ed occupazione nell’UE, contribuendo nel contempo allo sviluppo ed 

all’integrazione economica e sociale». 

L’Ue è dunque impegnata a rafforzare il turismo europeo e la sua competitività, 

valutandolo come un idoneo strumento di rafforzamento del senso di appartenenza all’Unione 

dei suoi cittadini70. E del resto risulta evidente che il turismo - considerato un fenomeno 

sociologico, economico e politico71 - possa coadiuvare la libera circolazione di persone, servizi, 

                                                             
68 Pubblicata in G.U.U.E n. l 326/1, 11 dicembre 2015. Tale Direttiva sarà ampiamente analizzata nel 
corso del presente lavoro. Essa è stata recepita dal Governo italiano con D. lgs. 21 Maggio 2018 n. 62. 
69 A tale scopo gli Stati membri raccolgono, compilano, elaborano e trasmettono statistiche armonizzate 
sull’offerta e sulla domanda turistica. 
70 Per il Parlamento «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 europea: essi devono potere esercitare i loro diritti di cittadini europei con la stessa facilità che nel proprio Paese. 
La Commissione proporrà soluzioni per eliminare il più possibile gli ostacoli che i cittadini europei incontrano nel procurarsi 
servizi turistici fuori del proprio Paese»: tratto da Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 
intitolata “Sull’Europa, prima destinazione turistica mondiale- un nuovo quadro politico per il turismo 
europeo” p. 7. 
71 MALO M. e C. COLALUCA, Il turismo nella Costituzione, in Franceschelli V. e Morandi F. (a cura di), 
Manuale di diritto del turismo, op. cit., p. 12 ss., asseriscono che il turismo rappresenti un «bisogno sociale, quale 
fenomeno che contribuisce al pieno godimento di alcuni dei diritti sociali, e dunque uno strumento volto a dare spessore, ovvero 
consistenza a tali diritti». 
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capitali e merci nell’Ue, possa incrementarne il livello occupazionale e di benessere sociale e 

senz’altro possa facilitare gli scambi culturali tra i popoli. 

 

2. La distinzione tra turismo incoming e outgoing. 

Il turismo è il complesso delle relazioni che sorgono per il movimento provvisorio delle 

persone. Secondo una definizione fornita dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), il 

turista è «chiunque viaggi in Paesi diversi da quello in cui ha la sua residenza abituale, per un periodo di almeno 

una notte, ma non superiore ad un anno, e il cui scopo abituale sia diverso dall’esercizio di ogni attività remunerata 

all’interno del Paese visitato».    

Il viaggiatore compie, con i suoi spostamenti, turismo attivo. 

Le espressioni incoming e outgoing sono indicate espressamente nel Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 13 Settembre 200272 di attuazione della legge l. 29 marzo 2001 n. 

135 che definisce le imprese turistiche come quelle «attività di tour operator e di agenzia di viaggi che 

esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e 

soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing. 

Sono altresì imprese turistiche quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di 

accoglienza ai turisti. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio».73  

Si discute di turismo incoming (o inbound), in relazione a quegli spostamenti che consistono 

in arrivi, in un Paese o in una Regione, di viaggiatori provenienti da altre località; si intende, quindi 

il turismo in entrata, ossia i viaggi effettuati all’interno di un Paese dai non residenti in esso.74 

Sono definiti outgoing (o outbound) quegli spostamenti che si dirigono fuori dalla Regione o dal 

Paese ove il turista risiede: è questo il turismo in uscita75 da intendersi come il flusso di persone 

residenti in un Paese che vanno in viaggio verso un altro76. I movimenti dei turisti inbound o 

outbound, considerati nel loro complesso, danno luogo al turismo internazionale. 

                                                             
72 Tale Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001, recepisce l’accordo fra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo 
del sistema turistico. 
73 V. l’art. 1, n. 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 13 settembre 2002. 
74 A titolo esemplificativo, si pensi il flusso di turisti stranieri che vengono in vacanza o in viaggio di 
lavoro in Italia.  
75 A titolo esemplificativo, si pensi a viaggiatori italiani che decidono di andare in vacanza al di fuori dei 
confini nazionali. all’estero. 
76 V. CASTOLDI. G., Sintesi di tecnica turistica, amministrativa e trasporti, Aspetti generali-operatori turistici-
trasporti-marketing-produzione dei servizi, Milano, 2005, pp.4 ss. 
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Il turismo nazionale concerne, invece, i viaggi dei residenti di un certo Paese e si articola 

nel turismo cd. domestico, ossia relativo agli spostamenti dei residenti di un Paese all’interno del 

lorio stesso Paese e nel turismo cd. outgoing messo in atto dai residenti di un Paese che si recano 

al di fuori dei confini nazionali. 

Sotto diverso profilo, e più specificatamente, con il termine incoming ci si riferisce all’attività 

di ricevimento del turismo in arrivo in una determinata località. Pertanto l’incoming non è orientato 

direttamente al pubblico ma ai tour operator stranieri che hanno l’esigenza di disporre di servizi 

turistici quali trasporti, ristoranti, alberghi e guide turistiche nelle zone meta di viaggio.  

Invero, la maggior parte grandi tour operator italiani che si dedicano all’organizzazione di 

turismo diretto all’estero dispongono anche di prestazione di attività turistica di accoglienza e di 

informazione77. Intesa in tal senso, la dicotomia si riferisce ad imprese di viaggio che possono 

specializzarsi in attività di organizzazione di servizi turistici destinati ai visitatori in arrivo 

(appunto, incoming) ovvero in attività di imprese che provvedono a fornire servizi turistici, 

destinati ai residenti di un determinato territorio verso località lontane dotate di strutture ricettive 

(outgoing). I tour operator incoming, infatti, possiedono caratteristiche differenti da quelli outgoing per 

ciò che concerne le destinazioni proposte, la nazionalità di turisti servita e le diverse funzioni 

svolte. 

A ben vedere, i tour operator outgoing propongono viaggi verso mete turistiche straniere che, 

a seconda della distanza dalla nazione di origine, possono essere definiti di breve, medio o lungo 

raggio: in tal modo, essi si rivolgono ad una clientela quasi esclusivamente italiana, intrattenendo 

però necessariamente contatti e rapporti di collaborazione con fornitori di servizi stranieri78. 

L’attività dei tours operators incoming, invece, è organizzata tenendo conto del fatto operano 

in un ambito territoriale assai vario ma circoscritto, offrendo destinazioni nazionali, regionali o 

locali: in tal modo, si intrattengono quasi esclusivamente rapporti con fornitori del territorio e 

l’attività è contraddistinta principalmente da servizi di accoglienza nella località di destinazione, 

quali meetings79, transfers80, rent a car, servizi di accesso quali ingressi a musei, escursioni, 

intermediazione con le strutture ricettive e di intrattenimento del turista, servizi di ristorazione. 

                                                             
77 Cfr. CASTOLDI. G., Marketing per il turismo. Dai bisogni dei turisti al prodotto turistico, Milano, 2009, p. 99. 
78 Il loro lavoro si concretizza essenzialmente nel reperimento di informazioni e all’organizzazione del 
viaggio, per poi dirigere il turista fino alle aree di destinazione. 
79 Costituito dall’accoglienza da parte di un interprete che assiste il turista al momento dell’arrivo per 
esempio in aeroporto per il ritiro dei bagagli. 
80 Comporta il trasferimento del turista dal luogo di arrivo al luogo di soggiorno o viceversa ed è 
particolarmente richiesto per i gruppi di turisti. 
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Tutte queste singole attività, pur non avendo valore economico considerevole rispetto al 

valore complessivo del viaggio, risultano molto rilevanti per la soddisfazione del cliente che 

spesso attribuisce buona parte della riuscita del viaggio proprio alla qualità di questi servizi ricevuti 

che, pur sembrando accessori, sono in realtà fondamentali. 

 

3. La Convenzione di Bruxelles sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970. 

La Convenzione internazionale di Bruxelles sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970 

(CCV)81 è stata recepita in Italia con la l. 27 dicembre 1977 n. 108482 che ha dato attuazione alla 

riserva prevista dall’art. 40, comma 1°, lett. a) della Convenzione stessa83, mediante apposita 

dichiarazione emessa al momento del deposito dello strumento di ratifica. 

Conseguentemente la Convenzione si applica esclusivamente ai contratti di viaggio che si 

eseguono in maniera totale o parziale in uno Stato differente rispetto a quello in cui il contratto 

è stato stipulato o da dove il viaggiatore è partito con l’impossibile applicazione, perciò, ai 

contratti nazionali di viaggio. 

A ben vedere, però, parte della giurisprudenza di merito84 e di legittimità85 ha ritenuto 

comunque applicabile la disciplina della Convenzione anche ai contratti di viaggio interni e 

nazionali, seppur in presenza della clausola di esclusione. Ed anche la dottrina appare divisa: una 

parte esclude che la Convenzione possa essere applicata ai viaggi nazionali per la presenza, 

appunto, di una riserva86 ma vi è anche chi sostiene l’esatto contrario, ponendo dubbi sulla validità 

                                                             
81 La Convenzione di Bruxelles è stata sottoscritta da Italia, Belgio, Portogallo, San Marino, Città del 
Vaticano, Marocco, Libano, Nigeria, Filippine, Costa d’Avorio, Taiwan, Alto Volta. Lo scopo era sia 
quello di permettere un adeguamento delle differenti legislazioni nazionali alle questioni connesse con il 
fenomeno del turismo sia quello di accordare una maggiore tutela al turista-consumatore. V. 
MONTICELLI S., Contratto di viaggio turistico, leggi di settore e disciplina delle clausole vessatorie nei contratti con i 
consumatori. Una difficile «omogeneizzazione, in Rass. Dir. Civ., 1998, 4, p .799; nonché ROMEO F., Il contratto 
di viaggio - Tutele specifiche e risarcimento del danno, in Alpa G. e Patti S. (a cura di), Tratt. teorico-pratico dir. priv., 
Padova, 2011, p. 7SS.  
82 Pubblicata in G.U., Serie Generale n. 48, 17 febbraio 1978 - Suppl. Ordinario. 
83 Ai sensi dell’art. 40, lett. a, della Convenzione: «Ciascun Stato contraente potrà al momento della firma, della 
ratifica o della adesione alla presente Convenzione formulare la o le riserve seguenti: a) di applicare la seguente convenzione 
solo ai contratti di viaggio internazionali che debbano essere eseguiti totalmente o parzialmente in uno Stato diverso dallo 
Stato dove il contratto è stato stipulato o da dove il viaggiatore è partito» 
84 V. Trib. Roma, 23 marzo 1988; in senso conforme, Trib. Taranto, 30 marzo 1988. 
85 Così Cass., 27 ottobre 2003, n. 16090 e, ancor prima, Cass., 28 novembre 2002, n. 16868. 
86 ROPPO V., La legge 27 dicembre 1977 n. 1084: nota di commento al comunicato del Ministero degli affari esteri 
relativi all’entrata in vigore della CCV, in NLCC, 1980, p. 589; GRIGOLI M., Il contratto di viaggio, in Trattato 
di diritto privato, vol. 11, Utet, Torino, 1994, p. 802. Sulla circostanza che si potesse applicare ai viaggi 
nazionali, qualora i documenti di viaggio (deplìants) non operino un esplicito alla Convenzione di Bruxelles 
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della riserva in relazione al procedimento con cui è stata formulata, avendo il Governo italiano 

espresso la stessa all’atto del deposito dello strumento di ratifica e dell’adesione87. 

La Convenzione internazionale di Bruxelles sul contratto di viaggio, anche se definita da 

alcuni fallimentare88, rappresenta la prima disciplina organica in ordine ai rapporti tra gli operatori 

turistici, regolamentando il concetto di organizzazione di viaggio (artt. 5-16) e quello di 

intermediazione di viaggio (artt. 17-23)89. Il viaggio conosce per la prima volta, oltre al fenomeno 

del mero spostamento, l’elemento pragmatico del contratto di viaggio90 oltre a quello, seppur 

embrionale, del contratto di trasporto turistico91 

Il fine della Convenzione risiedeva nel fornire tutele al consumatore-viaggiatore92, parte 

di un contratto essenzialmente atipico mutuato dalla prassi e, sino all’avvento della normativa de 

qua, non inquadrato in un preciso schema di riferimento93. 

All’interno della Convenzione rilevano le definizioni di contratto di viaggio, 

comprendente sia un contratto di organizzazione di viaggio sia un contratto di intermediario di 

viaggio94; di contratto di organizzazione di viaggio, cioè quel contratto mediante il quale una parte 

si obbliga, verso il pagamento di un prezzo complessivo, a fornire a suo nome alla controparte 

delle prestazioni che comprendono il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualsiasi 

                                                             
assumendola come parte integrante del testo contrattuale, v. STANGHELLINI L., voce Viaggio (contratto 
di), in Noviss. Digesto it., Appendice, VII, Torino, 1987, p. 1129. 
87 Cfr. TASSONI G., Il contratto di viaggio, Milano, 1998, p. 77, DEIANA M., La disciplina del contratto di 
organizzazione di viaggio turistico nei viaggi interni, in Dir. trasp., 1988, p. 115.  
88 Cfr. MORANDI F., I contratti di viaggio, in Morandi F., Comenale Pinto M., La Torre M., I contratti 
turistici. I contratti di viaggio. Il contratto di trasporto di persone. Il contratto di ospitalità, Milano, 2004, p. 17 ss. 
89 Cfr. DONNARUMMA. M., Contratti con il consumatore, in Il contratto, Milano, p. 309. 
90 Cfr. COCIUCCO M.F., Viaggio turistico e vacanza rovinata, Milano, 2010, p. 155. 
91 V. per un’ampia analisi del tema si faccia riferimento a LA TORRE U., La definizione del contratto di 
trasporto, Napoli, 2000, p. 179, FLAMINI A., Il Trasporto in A. Flamini, M.V. Cozzi, R. Lenzi, Trasporto, 
spedizione, deposito, noleggio, in Tratt. Perlingieri, 2008, p. 5 ss, BUONOCORE V., I contratti di trasporto 
e di viaggio, in Trattato di Diritto Commerciale diretto da V. Buonocore, Sez.II, Tomo 3.V, Torino, 2003. 
92 Anche il termine viaggiatore rappresenta una assoluta novità per l’epoca. La Convenzione, infatti, mira 
ad inquadrare tale soggetto giuridico come portatore di interessi derivanti dal suo essere turista.  
93 Prima della Convenzione si distingueva, infatti, il contratto di organizzazione di viaggio, riconducibile 
al contratto di appalto di servizi, e quello di intermediazione, che evocava lo schema del mandato. V. 
ROPPO V., Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio. Commentario, in Nuove leggi civ. comm., 1978; 
CUFFARO V., Contratto turistico, in Dig. disc., priv., sez. civ., IV, Torino, 1989; MOSCATI E., La disciplina 
uniforme dei contratti di viaggio ed il diritto privato italiano, in Leg. econ., 1977-1978, p. 350. ALVISI C., Il diritto 
privato del turismo nell’ordine giuridico del mercato, Torino, 2007, 332 ss.; SILINGARDI G., I contratti di viaggio 
organizzati, in Enc. Giur. Treccani, IX, Roma, 1988, 1 ss.; MONTICELLI S., Il contratto di viaggio, in Il Contratto 
di albergo, il contratto di viaggio, i contratti di tempo libero, a cura di G. Ciurnelli, S. Monticelli, G. Zuddas, Milano, 
1994, pp. 143 ss., POZZI C., L’ambito di operatività della CCV, in I Contratti, 1999, pp. 905 ss. 
94 Art. 1, punto 1,  l. 27 dicembre 1977 n. 1084. 
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altro servizio che ad esso si riferisca95; di contratto di intermediario di viaggio, vale a dire il 

contratto mediante il quale una persona si impegna a procurare all’altra, per mezzo di un prezzo, 

sia un contratto di organizzazione di viaggio sia uno o più servizi separati che consentono 

l’effettuazione di un viaggio o un soggiorno qualsiasi96. 

La Convenzione, pertanto, disciplina sia i rapporti contrattuali che sorgono tra 

l’organizzatore di viaggio e l’intermediario sia i rapporti tra quest’ultimo e il viaggiatore- 

consumatore, nell’ambito del contratto di viaggio turistico organizzato97. Si contemplano, inoltre, 

anche i casi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzatore e 

dell’intermediario di viaggio, stabilendo che entrambi rispondono degli atti e delle omissioni dei 

loro impiegati ed agenti98. 

Ai sensi dell’art. 15 della l. 27 dicembre 1977 n. 1084 l’organizzatore di viaggio è, inoltre, 

responsabile sia di qualunque pregiudizio derivante dall’inadempimento totale o parziale dei 

servizi di trasporto, alloggio o di altro tipo effettuato da terzi, sia di qualsiasi pregiudizio causato 

al viaggiatore nel corso dell’esecuzione di queste prestazioni, salvo che lo stesso organizzatore 

non provi di essersi comportato diligentemente nella scelta della persona che ha eseguito il 

servizio.  

In base a costante giurisprudenza della Suprema Corte, la diligenza da richiedere 

all’organizzatore di viaggi si compie scegliendo il soggetto che deve eseguire, a favore del 

viaggiatore, la prestazione che l’organizzatore di viaggi dovrebbe altrimenti compiere in maniera 

personale: tale soggetto non è la persona fisica che concretamente va ad eseguire la prestazione 

                                                             
95 In questo caso l’organizzatore crea un viaggio tutto compreso, lo gestisce con i propri mezzi ed a 
proprio rischio: così FLAMINI A., I contratti di utilizzazione dei veicoli, Napoli, 2003, p. 428. 
96 Art. 1 punti 2 e 3, l. 27 dicembre 1977 n. 1084. In questo caso l’intermediario si assume l’obbligazione 
di procurare un viaggio organizzato da altri. 
97 Tale contratto sarà organicamente disciplinato in ambito europeo solo con la Direttiva 90/314/CEE, 
oggetto di trattazione nel proseguo del lavoro. La Direttiva, tra l’altro, recherà norme e nozioni spesso 
assai differenti da quelle della Convenzione, creando problemi di coordinamento in ambito di diritto 
interno negli Stati che, in precedenza, avevano ratificato la Convenzione. Ad esempio la Direttiva farà 
riferimento ad una nozione di pacchetto turistico che non corrisponde alle nozioni di “organizzazione di 
viaggio” ed “intermediazione di viaggio” considerate nella CCV. Nella Direttiva il pacchetto deve avere 
durata non inferiore a 24 ore ovvero tale da comprendere almeno una notte, e deve risultare dalla 
combinazione di almeno due dei seguenti elementi: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non 
accessori al trasporto o all’alloggio. Tali elementi non compaiono nella Convenzione in nessuna delle due 
definizioni. 
98 Art. 12 e 21, l. 27 dicembre 1977 n. 1084. 
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bensì quello con il quale l’organizzatore entra contrattualmente in rapporto per procurare il 

servizio che deve essere fornito al viaggiatore99. 

Quanto al contratto di viaggio turistico, quindi, si prevede una responsabilità oggettiva in 

capo all’organizzatore del viaggio che affida a soggetti terzi l’esecuzione di servizi ma anche una 

responsabilità per colpa lieve rispetto alla quale l’organizzatore deve fornire una prova liberatoria 

consistente nel comprovare di aver adottato un comportamento diligente nell’atto della scelta del 

soggetto cui ha affidato il servizio da eseguire. Da ciò consegue che deve escludersi «la 

responsabilità dell’organizzatore per i danni subiti nel corso del viaggio dai propri clienti, qualora i fatti si siano 

svolti in modo tale da doversi ritenere che, se la scelta fosse ricaduta su un diverso esecutore del servizio, il danno 

si sarebbe verificato ugualmente»100. E, parimenti, «non è possibile pretendere dall’organizzatore del viaggio uno 

standard di condotta che superi il livello medio, escludendone la responsabilità per avere egli offerto soluzioni che 

non solo sono state accettate dagli altri viaggiatori, ma corrispondevano a normali esigenze»101. 

Per quanto concerne la responsabilità dell’intermediario di viaggi, deve anche rammentarsi 

l’art. 22 comma 1 della l. 27 dicembre 1977 n. 1084 il quale prevede che «l’intermediario di viaggi 

risponda di qualsiasi inosservanza che commette nell’adempimento dei suoi obblighi, l’inosservanza venendo 

stabilita considerando i doveri che competono ad un intermediario di viaggi diligente». 

La norma si riferisce alla diligenza professionale richiesta ad un soggetto che, svolgendo 

solitamente l’attività di intermediario di viaggi, assiste l’utente che gli si rivolge affidandosi alla 

sua professionalità e competenza per selezionare i servizi più confacenti alle sue esigenze. 

                                                             
99 Cass. civ., 6 novembre 1996, n. 9643 in Foro it., Rep. 1997, voce Trasporto, (contratto di), n. 25. 
100 Cass. civ., 27 giugno 2007, n. 14837,  in Dir. Turismo, 2008, p. 301; nella specie, la S.C. ha rigettato il 
ricorso avverso la sentenza che aveva escluso la responsabilità dell’organizzatore di un viaggio per i danni 
subiti da un gruppo di turisti, trasportati sull’autobus messo a disposizione dall’organizzazione, condotto 
dall’autista da questa prescelto, a causa dell’incidente stradale provocato dalla colpa esclusiva del 
conducente dell’autovettura dalla quale essi erano stati violentemente investiti. 
101 Cass. civ., 27 ottobre 2004, n. 20787, in Giust. civ., 2005, I, p. 3003, con nota di COCUCCIO M., 
Responsabilità dell’organizzatore di viaggio per ritardo o inadempimento del vettore aereo in Dir. tur., 2005, p. 345 ss. 
con nota di SEVERONI C., Diligenza del tour operator e (ir)responsabilità per fatto del fornitore del servizio); nel 
caso di specie, i viaggiatori chiedevano la condanna della società organizzatrice al risarcimento dei danni, 
deducendo che a causa dell’indisponibilità dell’aereo erano stati costretti a prolungare a proprie spese il 
soggiorno in Ecuador e ad acquistare altro biglietto per il rientro in Italia; la Suprema Corte, confermò la 
sentenza del tribunale di Roma che, in applicazione dalla l. 1084/1977 che ha dato attuazione alla 
convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23 Aprile 1970, aveva 
ritenuto chela responsabilità dell’organizzatore trovi un limite nel fatto di essere stato diligente nella scelta 
della persona che esegue il servizio e, nel caso di specie, la società aveva fornito la prova liberatoria 
prevista da tale norma, avendo dimostrato che il ritardo fosse dipeso dalla cancellazione del volo a causa 
delle avverse condizioni atmosferiche, sicché le maggiori spese sopportate non possono esserle 
addebitate; la detta società ha peraltro dimostrato di avere provveduto al rientro dei viaggiatori in Italia, 
offrendo una soluzione adeguata alla stregua del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto. 
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Sussiste, ad esempio, il dovere dell’intermediario di comunicare scrupolosamente e senza ritardo 

alcuno ai passeggeri l’esistenza di restrizioni imposte dal Paese di destinazione, come ad esempio 

un visto d’ingresso102.  

Il D.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 c.d. Codice del turismo ha però abrogato non solo gli artt. 

82-100 del Cod. Consumo ma anche la legge l. 27 dicembre 1977 n. 1084, pertanto tale 

disposizione non è più esistente. 

 

4. La Direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze 

ed i circuiti tutto compreso. 

La Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le 

vacanze ed i circuiti tutto compreso103, è stata recepita in Italia con D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 

111104, poi abrogato dall’art. 146 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 c.d. Codice del consumo 

che, agli artt. 82 ss., ha dettato in un primo momento la relativa disciplina oggi contenuta nel 

Codice del turismo di cui al D. Lgs. 23 maggio 2011 n. 79, rimasta intatta anche dopo l’intervento 

della Corte Costituzionale del 2012. 

Preme esporre come la Direttiva 90/314/CEE rappresenti un tentativo riuscito di 

garantire, in ambito europeo, sia una disciplina uniforme valevole per tutti gli Stati membri per 

una serie di rapporti e situazioni a vocazione internazionale quali quelli dei contratti di viaggio 

base dell’attività turistica105 sia rilevanti diritti ai viaggiatori che acquistano dei pacchetti vacanza, 

composti da alloggio e trasporto. 

                                                             
102 V. Cass. civ, Sez. III, 12 novembre 2013, n. 25410 per la quale «al fine di escludere la responsabilità 
dell’intermediario di viaggi per non aver informato i clienti della necessità del visto di ingresso nel paese di loro destinazione 
per uno di essi, in quanto cittadino extracomunitario, occorre accertare se una tale circostanza fosse conosciuta o tuttavia 
conoscibile dall’intermediario, facendo uso dell’ordinaria diligenza e delle competenze tipiche degli operatori di settore». 
103 Pubblicata in GUCE del 23 giugno 1990, n. L 158. 
104 Per un’ampia analisi di tale testo v. VACCA’ C., Commento agli artt. 14-19 in Viaggi, vacanze e circuiti tutto 
compreso. Commentario al d. lgs. 17 marzo 1995, n. 111, a cura di V. Roppo, in Nuove leggi civ. comm., 1997; 
MOSCATI E., La disciplina uniforme del contratto di viaggio ed il diritto privato italiano, in Legislazione economica, a 
cura di VASSALLI e VISENTINI, Milano, 1979, p. 359 ss.; CARRASSI C.S., Il contratto di viaggio, in 
Nuova giur. civ. comm., 1995, p. 1766. 
105 Cfr. GRAZIUSO E., La vendita di pacchetti turistici. Aspetti sostanziali, processuali e risarcitori, Teoria pratica 
del diritto civile e processuale, Milano, 2013, p. 5; LEZZA A., I contratti di viaggio, Trattato di diritto privato europeo, 
Vol. IV - Singoli contratti. La responsabilità civile. Le forme di tutela, a cura di N. Lipari, Padova, 2003, p. 263; 
FRANCESCHELLI V., MORANDI F., Manuale di diritto del turismo, AA.VV., Quinta ed., Torino, 2013, 
p. 56. 
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La Direttiva 90/314/CEE raffigura, inoltre, il primo intervento normativo che permette 

agli Stati membri di trasporre nella legislazione il concetto di contratto di viaggio turistico106: 

seguirà la Direttiva 94/47/CE107 del Parlamento europeo d del Consiglio, del 26 ottobre 1994, 

concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un 

diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili. 

Si rammenta come la disciplina dettata dalla Direttiva 90/314/CEE sia confluita poi nella 

Direttiva (UE) 2015/2302 del 25 novembre 2015 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici 

collegati, che espressamente modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la Direttiva 

2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ed abroga la Direttiva 90/314/CEE del 

Consiglio.108 

Ad ogni modo, le finalità perseguite dalla Direttiva 90/314/CEE sono enunciate e 

sintetizzate dai tre primi “considerando”109 e dunque si può affermare che, interpretando le 

politiche europee sul tema, la Direttiva sia nata per svolgere un ruolo chiave nella composizione 

della dialettica tra interessi economici delle imprese turistiche e le istanze di tutela del turista-

consumatore. Su quest’ultimo punto la Direttiva fornisce al consumatore una tutela in caso 

l’organizzatore di viaggio diventi insolvente e stabilisce norme minime identiche per gli Stati 

membri circa le informazioni da fornire in viaggio tutto-compreso, i requisiti formali del negozio 

e le norme imperative che vanno applicate alle obbligazioni contrattuali.  

La novità è costituita dall’introduzione di una nuova figura di illecito civile, il c.d. danno 

da vacanza rovinata, la cui nascita è da ricondursi alla decisione della Corte di Giustizia che, con 

sentenza CE, sez. VI, 12 marzo 2002, n. 168, pronunciandosi in via pregiudiziale circa la corretta 

                                                             
106 Si noti che in Italia che «con il D.lgs. del 1° marzo 1995, n. 111, di attuazione della Direttiva 13 giugno 1990, 
n. 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, il contratto di viaggio, base dell’attività 
turistica, trova compiuta regolazione, creando addirittura un nuovo contratto tipico o, se si preferisce, tipizzato: il contratto 
di viaggio». Così FRANCESCHELLI V., L’autonomia privata, in V. Franceschelli e F. Morandi (a cura di), 
Manuale di diritto del turismo, cit., p. 56 ss. 
107 Pubblicata in GUCE del 29 ottobre 1994, n. L 280, p. 0083 ss. 
108 Della Direttiva (UE) 2015/2302 del 25 novembre 2015 si parlerà dettagliatamente più avanti.  
109 Si legge infatti che: «considerando che il completamento del mercato interno, di cui il settore turistico rappresenta una 
componente essenziale, è uno dei principali obiettivi perseguiti dalla Comunità; considerando che in materia di viaggi, vacanze 
e circuiti tutto compreso, in seguito definiti « servizi tutto compreso», esistono notevoli divergenze tra gli Stati membri sia sul 
piano normativo, sia per quanto riguarda la prassi corrente, il che comporta ostacoli alla libera prestazione dei servizi tutto 
compreso e distorsioni di concorrenza tra gli operatori stabiliti nei diversi Stati membri; considerando che l’adozione di norme 
comuni in materia di servizi tutto compreso contribuirà all’eliminazione di tali ostacoli ed alla realizzazione di un mercato 
comune dei servizi, consentendo agli operatori di uno Stato membro di offrire i propri servizi in altri Stati membri ed ai 
consumatori della Comunità di beneficiare di condizioni paragonabili all’acquisto di un servizio tutto compreso in qualsiasi 
Stato membro». 
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interpretazione dell’art. 5 della Direttiva 90/314/CEE, ha riconosciuto al consumatore il 

risarcimento del danno morale che deriva dall’inadempimento o da una cattiva esecuzione delle 

prestazioni fornite durante il viaggio tutto - compreso, affermando che l’art. 5 «deve essere 

interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante 

dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso».110  

In conclusione, l’intervento del legislatore europeo nell’emanazione della Direttiva 

90/314/CEE altro non è che un mezzo per «realizzare un innalzamento del livello di tutela sul piano dei 

diritti e degli obblighi contrattuali fino ad allora garantito all’utente dei servizi di viaggio»111 ed, in tal senso, 

essa è stata la prima normativa a dettare una disciplina in grado di incidere direttamente sul 

contenuto dei rapporti contrattuali tra gli operatori del settore turistico ed il turista. 

Lo sviluppo di nuove tecnologie come internet ha indebolito l’efficacia della Direttiva che 

non è più in grado di rispondere alle esigenze di tutela del turista-consumatore: di qui, 

l’emanazione della Direttiva (UE) 2015/2302 che modernizza il diritto del turismo adeguandolo 

alle nuove procedure di acquisto on-line dei pacchetti vacanze.  

 

5. Il “Codice del turismo” allegato al D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79. 

Il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, c.d. 

Codice del turismo allegato al D.lgs. 23 maggio 2011 n. 79112, è entrato in vigore il 21 giugno 

2011. Si trattava di un testo unico che, mediante la modifica di alcune disposizioni e l’abrogazione 

di altre (abrogava e sostituiva tutte le normative preesistenti in tema di turismo, quelle indicate 

nel Codice del Consumo relative ai pacchetti turistici (artt. 81-100), abrogava la l. 27 dicembre 

1977 n. 1084 di ratifica della CCV)113 raccoglieva tutta la normativa relativa al settore turistico, 

                                                             
110 La giurisprudenza italiana ha sviluppato ed elaborato ulteriormente il concetto di danno da vacanza 
rovinata, come sarà illustrato nel prosieguo della presente trattazione 
111 ZUNARELLI S., La Direttiva CEE /1. 90/314 del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti 
«tutto compreso», in G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich (a cura di), La tutela del turista, Napoli, 1993, p. 27. 
Per un’ampia analisi sul concetto e sul contratto di trasporto, v. ZUNARELLI S., C. ALVISI, Del trasporto, 
in G. De Nova (a cura di), Comm. cod. civ. Scajola-Branca-Galgano, Bologna, 2014. 
112 G.U. n. 129, 06 giugno 2011. 
113 L’art. 3 del D.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 ha sancito espressamente l’abrogazione della l. 27 dicembre 
1977, n. 1084 rubricata “Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di 
viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970”. Tale abrogazione è destinata a divenire operante 
solo a partire dal momento in cui diverrà efficace la denuncia della Convenzione da parte dello Stato 
italiano: ai dell’art. 37 della Convenzione essa deve avvenire un anno dopo la data di ricevimento della 
notifica della denuncia stessa da parte del Governo belga. In realtà, il Codice del turismo disciplina però 
solo la vendita e l’organizzazione di pacchetti turistici, non quella di singoli servizi turistici. 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2011/06/23/codice-del-turismo-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale
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armonizzandola e riordinandola114. Il Codice conteneva disposizioni sia di diritto pubblico che di 

diritto privato. 

 In merito alle prime, si intendeva riordinare il settore pubblico in materia mediante una 

adatta ripartizione delle competenze e delle risorse statali e, simultaneamente, incoraggiare lo 

sviluppo di piccole e medie imprese turistiche, anche mediante semplificazioni amministrative ed 

interventi concorrenziali. Quanto alle seconde, si mirava a tutelare il turista come consumatore, 

mediante un adeguato coordinamento con le norme già vigenti in materia nel Codice del consumo 

e l’implementazione di strumenti compositivi delle controversie in sede stragiudiziale.  

Tutto il Capo I del Codice, ora interamente demolito per effetto della pronuncia della 

Costituzionale 5 aprile 2012 n. 80115, recava la disciplina relativa ai “contratti del turismo 

organizzato”, ossia le disposizioni in base alle quali veniva data attuazione nell’ordinamento 

italiano alla Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le 

vacanze ed i circuiti tutto compreso: disposizioni originariamente inserite nel D.lgs. 17 Marzo 

1995 n. 111116 che attuava la Direttiva 90/314/CEE e successivamente trasfuse negli artt. 82-100 

del Codice del Consumo, abrogate ex art. 3, lett. m), del D.lgs. 23 Maggio 2011 n. 79 ed oggi 

collocate nel Codice del turismo agli artt. 32-51117. 

                                                             
114 I suoi 69 articoli sono divisi in 7 titoli (disposizioni generali, professioni e formazione, mercato del 
turismo, agenzie di viaggio e turismo, tipologie di prodotti, contratti e ordinamento) in cui sono state 
raccolte e coordinate, con talune modificazioni ed innovazioni, disposizioni che si trovavano 
precedentemente distribuite in una pluralità disorganica di provvedimenti normativi, dei quali l’art. 3, 
comma 1, D.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 ha sancito l’abrogazione. Tra le norme abrogate, tra le altre, si 
segnalano la l. 12 marzo 1968, n. 326, recante “Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della 
ricettività alberghiera e turistica”; la l. 25 agosto 1991, n. 284 “Liberalizzazione dei prezzi del settore 
turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche”; il D.lgs. 23 novembre 1991, n. 392  “Attuazione 
della Direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell’art. 
16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990); la l. 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma 
della legislazione nazionale del turismo”, nonché l’art. 83 del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ”Attuazione 
della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”. 
115 Corte Cost., 5 aprile 2012, n. 80, in Giust. Civ., 2012, I, p. 1388 ss. L’intervento della Corte si è reso 
necessario in quanto il Codice era in palese contrasto con il dettato costituzionale, secondo cui la 
disciplina di tale settore è di competenza legislativa residuale delle Regioni. 
116 Ora abrogato. 
117 Per i problemi di coordinamento v. DE CRISTOFARO G., La disciplina dei contratti aventi ad oggetto 
“pacchetti turistici” nel “Codice del turismo” (D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79): profili di novità e questioni problematiche, 
in Studium Iuris, prima parte, 11, 2011, pp. 1143. Appare, in particolare, incomprensibile la scelta di 
collocare all’interno del Codice del Turismo, accanto a norme di natura pubblicistica attinenti 
l’organizzazione del settore, anche la normativa privatistica dei contratti aventi ad oggetto i pacchetti 
turistici, anziché lasciare tale disciplina, opportunamente modificata e integrata, all’interno del Codice del 
consumo. 
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Tra le disposizioni chiave, l’art. 18 del Codice definiva le agenzie di viaggio come «imprese 

turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione 

di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di 

assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, 

in conformità al D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206». Venivano poi considerate agenzie di viaggio anche 

le imprese che esercitavano in via principale l’organizzazione dell’attività di trasporto 

comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessaria al 

trasporto ed altresì quelle che esercitavano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni 

altra impresa che svolgeva attività ricollegabili alle precedenti118. 

Non rientravano invece nella categoria di agenzie di viaggio le imprese che svolgevano 

mera attività di vendita o distribuzione di biglietti di viaggio.119 

Assai interessante risultava la previsione di cui all’art. 18 comma 6120 del D.lgs. 23 Maggio 

2011 n. 79 che specificava come soggetti commerciali non svolgenti le attività rientranti in quelle 

tassativamente ricondotte dal comma 1 nell’alveo delle agenzie di viaggio, non potessero essere 

qualificati come agenti di viaggio, né potessero utilizzare come ragione sociale denominazioni 

passibili di trarre in inganno il consumatore sulla legittimazione allo svolgimento di tale attività; 

pertanto espressioni come “agenzia di viaggio, “agenzia di turismo”, “tour operator”, andavano 

utilizzate in modo appropriato, tenuto conto dell’attività effettivamente svolta.  

                                                             
118 Per l’art. 18, comma 2 del D.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 «sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese 
esercenti in via principale l’organizzazione dell’attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando 
assumono direttamente l’organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi 
rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, 
nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti». Tale disposizione è stata dichiarata 
incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza 2 aprile 2012, n. 80.   
119 Per l’art. 18, comma 3 del D.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 «sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli 
di viaggio». Tale disposizione è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza 2 
aprile 2012, n. 80. 
120 Per l’art. 18, comma 6 del D.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 «E’ vietato l’uso, nella ragione o nella denominazione 
sociale ai soggetti che non svolgono l’attività di cui al comma 1, o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole: 
‘agenzia di viaggio, ‘agenzia di turismo’, ‘tour operator’, ‘mediatore di viaggio ovvero di altre parole e locuzioni, anche in 
lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di cui al comma 1». Ai 
sensi del comma 7 sempre dell’art. 18 «I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente decreto, utilizzano 
parole o locuzioni vietate ai sensi dei commi 5 e 6, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno da tale data, eliminando o 
integrando la ragione o denominazione sociale, nonché ogni pubblicità o comunicazione al pubblico, in modo da non 
ingenerare equivoci in ordine alle attività effettivamente svolte». Tale disposizione è stata dichiarata incostituzionale 
dalla Corte Costituzionale con sentenza 2 aprile 2012, n. 80. 
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Alcune Regioni121 peraltro operano una distinzione tra le agenzie di viaggio che 

organizzano viaggi e soggiorni senza vendita diretta al pubblico o tour operator che si avvalgono di 

agenzie di intermediazione, e agenzie con vendita diretta al pubblico di viaggi organizzati da altre 

agenzie o in proprio o travel agent. La distinzione ricalca quella tra organizzatore del viaggio ed 

intermediario nella vendita dei pacchetti turistici contenuta nel Codice del turismo122. 

Circa l’ambito di applicazione delle disposizioni del titolo I, dedicato ai contratti del 

turismo organizzato, l’art. 32 del D.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 prima dell’ultima modifica ad opera 

del D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62 prevedeva che la relativa disciplina fosse applicabile ai pacchetti 

turistici venduti o offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale. Si applicava, altresì, ai 

pacchetti negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza ricomprendendo, in questo 

modo, anche le prenotazioni effettuate via mail o tramite il sistema di prenotazioni predisposti 

nei siti internet. 

Il previgente art. 32, con una formulazione dalla scarsa chiarezza espositiva, introduceva 

un’importante novità, affermando che nei casi di pacchetti negoziati al di fuori dai locali 

commerciali o a distanza, il professionista era obbligato a comunicare per iscritto l’esclusione del 

diritto di recesso123. Altamente innovativa era anche la previsione di cui all’art. 21 per la quale le 

                                                             
121 V. la Regione Lombardia (l.R. n.15 del 2007 all’art. 81) o la Regione Emilia Romagna (l.R. n. 7 del 2003 
all’art. 2). La Regione Marche, all’art. 58 della l.R. 11 luglio 2006 n. 9, Testo unico delle norme regionali 
in materia di turismo, pubblicata su BU 20 luglio 2006, n. 73, definisce le agenzie di viaggio e turismo «le 
imprese che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, le attività di produzione, organizzazione, intermediazione e vendita 
di viaggi e soggiorno con le seguenti caratteristiche: a) organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo con la sola vendita 
diretta al pubblico, comprese l’assistenza e la consulenza ai turisti; b) produzione, organizzazione e intermediazione di 
viaggi e soggiorni senza vendita diretta al pubblico».  
122 Le nozioni di organizzatore ed intermediario erano contenute nell’art. 33, comma 1, lett. a e b del 
Codice del turismo nella versione antecedente la modifica apportata dal D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62. 
L’organizzatore (o tour operator) era il soggetto che si obbligava, in nome proprio e verso un corrispettivo 
forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi dei pacchetti 
o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare 
autonomamente tale combinazione; mentre era intermediario (agenzia di viaggio o travel agent) chi vendeva 
o si obbligava a procurare a terzi verso corrispettivo forfetario pacchetti turistici realizzati da altri o singoli 
servizi turistici disaggregati. Sul punto v. CARDOSI G., TRIPODI E.M, Il nuovo codice del turismo, Rimini, 
2011. 
123 Per il previgente art. 32 del D.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 prima delle modifiche apportate dal D.lgs. 21 
Maggio 2018 n. 62 «le disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici definiti dall’articolo 34, venduti 
od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall’organizzatore o dall’intermediario, di cui all’articolo 33. 2. Il 
presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza. Restano ferme 
le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tale caso il professionista 
è obbligato a comunicare per iscritto l’esclusione del diritto di recesso. L’omessa comunicazione in merito all’inesistenza del 
diritto di recesso determina l’applicabilità’ degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
3. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».  
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attività delle imprese turistiche potevano essere avviate semplicemente con “Segnalazione 

certificata di inizio attività” (SCIA) senza attendere le autorizzazioni dagli organi preposti124; tale 

disposizione si proponeva di semplificare gli adempimenti amministrativi per l’apertura, il 

trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle agenzie di viaggio, in quanto tali 

attività, nel rispetto dei requisiti di onorabilità e finanziari previsti dalla singole leggi regionali, 

sono soggette alla SCIA nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 

241125.  

Rileva anche l’art. 51 del D.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 che, nella versione precedente le 

modifiche apportate dal D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62, era istitutivo del Fondo nazionale di 

Garanzia che operava attraverso un Comitato di Gestione con compiti decisionali, di intervento 

e di controllo126. Il Fondo poteva intervenire quando un pacchetto turistico, acquistato in Italia 

da un organizzatore o un intermediario non era utilizzato parzialmente o talmente a causa del 

                                                             
124 Per l’art. 21 del D.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 «L’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività 
delle agenzie di viaggi e turismo, sono soggette, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle 
leggi delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla segnalazione certificata di inizio attività nei limiti ed 
alle condizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 2. L’attività oggetto della segnalazione, di cui al 
comma 1, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente; 3. 
L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate a operare, non è soggetta a segnalazione 
certificata autonoma ma a comunicazione alla provincia ove sono ubicati, nonché alla provincia a cui è stata inviata la 
segnalazione di inizio attività». Tale disposizione è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale 
con sentenza 2 aprile 2012, n. 80.  
125 L’atto autorizzativo, che avrebbe richiesto un intervento attivo della Pubblica Amministrazione, viene 
sostituito da una mera segnalazione, permettendo di intraprendere l’attività a prescindere da 
un’autorizzazione, espressa o tacita. Così facendo l’intervento attivo della Pubblica Amministrazione 
diviene solo eventuale, nell’ipotesi, cioè, di accertata carenza dei requisiti e presupposti, nel qual caso, 
essa dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli 
eventuali effetti dannosi. 
126Il Comitato si occupava di: a) consentire, in caso di fallimento o di insolvenza dell’organizzatore o 
dell’intermediario, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico; b) consentire il 
rimpatrio del turista nel caso di viaggi all’estero, qualora si verifichino le condizioni descritte nel punto 
precedente; c) fornire immediata disponibilità economica, in caso di rientro forzato di turisti da Paesi 
extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Nel 
caso il rischio di incolumità personale del viaggiatore era dovuto a fatti eccezionali, come un terremoto, 
un’alluvione o un’insurrezione, a intervenire era il Ministero degli Affari Esteri. 
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fallimento o dell’insolvenza del venditore127. Dal 1° luglio 2016 il Fondo è stato sostituito da un 

sistema di garanzia a gestione privata128. 

Introdotta con l’art. 9 della legge 29 luglio 2015, n. 115129 la normativa sulla garanzia a 

gestione privata obbliga l’organizzatore di pacchetti turistici (tour operator) e gli intermediari 

(agenzie di viaggi) a stipulare polizze assicurative o a fornire le garanzie bancarie a copertura dei 

contratti di turismo organizzato che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di 

un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o 

dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro 

immediato del turista. 

Il nuovo sistema di garanzia prevede l’obbligo, e non più la facoltà, che i contratti di 

turismo organizzato siano assistiti da polizza assicurativa o garanzia bancaria, pena il rischio di 

insolvenza. Il Fondo è alimentato annualmente da una quota pari al 2% dell’ammontare del 

premio delle polizze di assicurazione obbligatoria intervenendo nei limiti dell’importo 

corrispondente alla quota suddetta. 

Si rammenta che con la riforma operata con l. Cost. 18 settembre 2001, n. 3, la materia 

del turismo è stata sottratta alla legislazione concorrente fra Stato e Regioni, attribuendo a queste 

ultime la competenza esclusiva di legiferare in materia, limitatamente agli aspetti pubblicistici di 

gestione ed organizzazione amministrativa, restando di esclusiva competenza statale il potere 

legislativo sugli aspetti privatistici regolatori del settore. 

Tale inciso rappresenta la motivazione che sostiene l’intervento della Corte Costituzionale 

che, nel 2012, ha abrogato per eccesso di delega da parte dello Stato130, una gran quantità di 

norme all’interno del Codice del turismo, salvando però l’impianto normativo riservato ai 

contenuti privatistici e, in particolare, ai viaggi organizzati e alla tutela del turista.   

                                                             
127 L’istanza di rimborso al Fondo non era soggetta ad alcun termine di decadenza, fatta salva comunque 
la prescrizione del diritto al rimborso. Ogni richiesta di rimborso doveva riferirsi ad un solo contratto di 
acquisto di pacchetto turistico (non era ricevibile un’istanza concernente più contratti, anche se si trattava 
di pacchetti turistici similari o identici). In caso di medesimo contratto stipulato da più acquirenti, era 
possibile produrre un’unica istanza cumulativa sottoscritta da tutti gli interessati, oppure delegare 
formalmente un soggetto ad agire in nome e per conto di tutti o di parte degli acquirenti dello stesso. 
Il FNG valeva per tutti quei contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 31 dicembre 2015. 
128 L’Ue dopo opportuni controlli sul Fondo di Garanzia ha segnalato al Governo che lo stesso non era 
in regola con le normative europee sia per l’importo economico raccolto annualmente sia per la gestione 
statale dello stesso che doveva essere privato come negli altri Stati membri. 
129 Pubblicata in GU, Serie Generale n. 178, il 3 agosto 2015. 
130 Lo Stato ha accentrato funzioni legislative di competenza delle Regioni, travalicando la delega 
legislativa che consentiva solo un riordino delle leggi esistenti in materia turistica. 
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6. La sentenza della Corte Costituzionale 5 aprile 2012, n. 80. 

La pronuncia della Corte Costituzionale 5 aprile 2012, n. 80131 ha  tratto origine dal ricorso 

della Regione Toscana (a cui sono stati  poi riuniti i ricorsi delle Regioni Puglia, Umbria e Veneto) 

che aveva promosso le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del D.lgs. 79/ 

2011 Cod. turismo e degli artt. 2, comma 2, 8, comma 2, 16, commi 1 e 2, 20, comma 2, 21, 

commi 1, 2 e 3, 23, commi 1 e 2, e 24 dell’allegato 1 del citato D.lgs., per violazione degli artt. 76, 

77, primo comma, 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, della Costituzione, nonché 

del principio di leale collaborazione.  

Per la ricorrente il Governo avrebbe emanato un nuovo testo normativo al fine di 

disciplinare organicamente la materia del turismo senza previa attribuzione di delega e senza 

coinvolgere le Regioni. 

A seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione operata nel 2001 

infatti, la materia de qua - già attribuita alla competenza legislativa concorrente - è rientrata tra 

quelle di competenza residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. Lo Stato, 

dunque, non è legittimato a creare una legge quadro sul turismo né un Codice in grado di 

raggruppare in maniera organica norme riguardanti la stessa materia. Esso è soltanto abilitato ad 

emanare leggi quadro o Codici esclusivamente nelle materie di competenza concorrente ovvero 

nelle materie di sua esclusiva competenza132.  

La Regione Toscana non riteneva conforme il Codice del Turismo ai principi poc’anzi 

richiamati, avendo lo Stato disciplinato organicamente l’intera materia del turismo ed essendosi 

spinto oltre una normale regolamentazione di profili per i quali l’attrazione in sussidiarietà 

legittimerebbe l’intervento dello stesso; di qui l’impugnazione per contrasto con gli artt. 117, 

comma 4, e 118, comma 1, Cost133.  

                                                             
131 Corte Cost., 5 aprile 2012, n. 80, in Giust. Civ., 2012, I, p. 1388 ss. 
132 In proposito, la ricorrente ha richiamato la giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze in 
materia di turismo a partire dalla sentenza n. 197 del 2003, con la quale la Corte ha riconosciuto che, nel 
nuovo assetto delineato dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte 
seconda della Costituzione), la materia “turismo” è assegnata alla potestà legislativa residuale regionale. 
133 In particolare, tra le norme impugnate era appunto censurato l’art. 2 che, rubricato “Principi sulla 
produzione del diritto in materia turistica”, asseriva che «1. 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; 2. L’intervento legislativo dello Stato in materia di turismo è, altresì, consentito quando sussistono 
le seguenti esigenze di carattere unitario: a) valorizzazione, sviluppo e competitività, a livello interno ed internazionale, del 
settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese; b) riordino e unitarietà dell’offerta turistica italiana. A parere de lla 
ricorrente, la norma di cui al comma 2 era illegittima in quanto realizzava una avocazione da parte dello Stato delle sole 
funzioni legislative, senza alcun collegamento o riferimento a quelle amministrative, con inversione dello schema di chiamata 
in sussidiarietà elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, ponendosi, quindi, in contrasto con le regole del riparto di 
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La Corte Costituzionale ha condotto l’analisi della fondatezza delle questioni sollevate non 

sull’intero D.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 bensì esclusivamente sulle singole disposizioni impugnate. 

Essa ha così ritenuto che l’art. 2, racchiudendo i princìpi sulla produzione del diritto in materia 

turistica, rappresentasse una nuova disposizione che, pur volendo adeguare la normativa ai 

princìpi fissati dalla giurisprudenza costituzionale, stante la sua natura andava ad incidere nei 

rapporti tra Stato e Regioni nella materia del turismo, uscendo dai limiti imposti dalla delega134.  

L’oggetto della delega era infatti racchiuso nel formale coordinamento e nella 

ricomposizione logico-sistematica di uguali settori di legislazione dello Stato, con possibilità di 

introduzione di integrazioni o correzioni indispensabili ad un compatto riassetto normativo delle 

singole materie; il fine era conseguire una semplificazione normativa ed il legislatore delegato 

doveva raccogliere e riorganizzare le norme statali che incidevano sulla materia del turismo al fine 

di tutelare interessi di sicuro rilievo nazionale.  

Ciò che invece non risultava consentito era, per la Consulta, disciplinare ex novo i rapporti 

tra Stato e Regioni nella medesima materia sulla base della cd. «attrazione in sussidiarietà» di cui 

all’art. 118, comma 1, Cost. 135 

Con dette argomentazioni la Corte ha così evitato di censurare l’intero Codice, dichiarando 

illegittime le disposizioni in tema di organizzazione pubblica del turismo, quando recassero una 

nuova disciplina nel rapporto tra Stato e Regioni nel settore turistico non compresa nella delega 

                                                             
competenze e precisamente con gli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.; l’avocazione allo Stato della 
funzione legislativa in relazione a materie di potestà concorrente o residuale è ammissibile solo per l’esercizio di funzioni 
specifiche e definite, mentre la norma impugnata si limita ad individuare obiettivi generali, realizzando per questo verso 
«una generalizzata ed indefinita avocazione di funzioni legislative spettanti alle Regioni». 
134 I giudici hanno dunque dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, del D.lgs. 23 
maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a 
norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, 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) nella parte in cui dispone l’approvazione dell’art. 1, 
limitatamente alle parole «necessarie all’esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», 
nonché degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 
30, comma 1, 68 e 69 dell’allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011 in quanto «esula dall’ambito della delega, quale 
precisato nel punto precedente, il riassetto generale dei rapporti tra Stato e Regioni in materie non di competenza esclusiva 
statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost., in quanto la disciplina necessaria per operare tale riassetto non può 
rimanere ristretta alla sfera legislativa di competenza dello Stato, ma coinvolge quella delle Regioni, sia nel rapporto tra 
princìpi 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 base dell’art. 118, 
primo comma, Cost., nelle materie di competenza regionale residuale» 
135 Si legge nella pronuncia della Corte, infatti, che «la cosiddetta attrazione in sussidiarietà, qualificandosi come 
forma non ordinaria di esercizio, da parte dello Stato, di funzioni amministrative e legislative attribuite alle Regioni da 
norme costituzionali, richiede in tal senso una precisa manifestazione di volontà legislativa del Parlamento, con indicazione, 
tra l’altro, di adeguate forme collaborative, del tutto assente nella legge di delegazione n. 246 del 2005» 



41 
 

del Governo. In tal modo, la parte del Codice attinente al settore privatistico dei contratti di 

turismo organizzato, di pacifica competenza dello Stato, è rimasta intatta.  

È evidente che la pronuncia della Corte Costituzionale abbia avuto un effetto demolitivo 

sul Codice. 

La maggior parte del Codice è stato travolto, avendo la Corte ritenuto costituzionalmente 

illegittimi, tra gli altri, l’art. 2, che includeva “i principi della produzione del diritto in materia 

turistica”, l’art. 3 sul turismo accessibile, l’art. 8 sulla classificazione delle strutture ricettive, l’art. 

10 sulla classificazione di standard qualitativi minimi nazionali per le imprese turistiche ricettive, 

l’art. 11 sulla pubblicità dei prezzi, l’intero art. 18 con le sue rilevanti ed essenziali definizioni di 

agenzie di viaggio e turismo di cui ai commi 1, 2, 3, insieme alle previsioni a tutela dell’affidamento 

del consumatore turista di cui ai commi 5 e 6.  È stato poi travolto l’art. 21 sulla semplificazione 

degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggio, l’art. 68 sull’attività di assistenza 

del turista136 e l’art. 69, sulla gestione dei reclami137. 

Non è stato, invece, oggetto di censura l’art. 19 attinente l’obbligo di copertura assicurativa 

per le agenzie di viaggio e turismo a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso 

i clienti, atteso che la disciplina in esso contenuta è «riconducibile, per prevalenza, nell’ambito della 

competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile»138.   

                                                             
136 Per l’art. 68 «Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, nell’ambito delle attività istituzionali, 
assicura l’assistenza al turista, anche attraverso cali center. È altresì istituito lo sportello del turista, attivo ai recapiti e negli 
orari, comunicati sul sito istituzionale, presso il quale le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti esponenziali per la 
rappresentanza degli interessi dei turisti possono proporre istanze, richieste reclami nei confronti di imprese ed operatori 
turistici per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni previste nel presente codice; 2. Ai fini di assistenza il 
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo assicura l’omogeneità di informazioni in ordine ai diversi servizi 
previsti per i turisti, anche attraverso l’individuazione di denominazioni standard, da attribuirsi a strutture pubbliche che 
operano in tale settore. È fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste 
dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; 3. Le Regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano possono prevedere la istituzione di sportelli del turista la cui gestione può essere delegata agli enti locali». 
137 Per l’art. 69 «Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, ricevuta l’istanza di cui all’articolo 68, 
avvia senza ritardo l’attività istruttoria, informando contestualmente il reclamante, l’impresa o l’operatore turistico 
interessato, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza; 2. Nel corso dell’istruttoria il Dipartimento per 
e lo sviluppo e la competitività del turismo può richiedere dati, notizie o documenti ai soggetti proponenti il reclamo, alle 
imprese, agli operatori turistici e ai soggetti sui quali esercita la vigilanza, che rispondono nel termine di trenta giorni dalla 
ricezione della richiesta. In tale caso il procedimento è sospeso fino alla scadenza del suddetto termine; 3. Il Dipartimento 
per lo sviluppo e la competitività del turismo comunica ai soggetti di cui al comma 2 l’esito dell’attività istruttoria entro il 
termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo, fatti salvi i casi di sospensione dovuti alla richiesta di 
informazioni o all’acquisizione di dati; 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato disciplina con 
regolamento la procedura di gestione reclami, da svolgere nell’ambito delle attività istituzionali, che si conclude entro il termine 
di sessanta giorni dalla ricezione del reclamo». 
138 Cort. Cost. n. 80 del 2012, cit., p. 6 cons. dir. 
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Il risultato della pronuncia della Corte Costituzionale n. 80 del 2012 è il ritorno ad un 

assetto normativo frammentato ed incerto in tema di turismo139: su questo tema, taluni hanno 

riflettuto sull’opportunità di riportare il turismo fra le materie di competenza legislativa 

concorrente140  

 

7. La Direttiva (UE) 2015/2302 del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici 

e ai servizi turistici collegati. 

La Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 

2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati 141 ha modificato il regolamento 

(CE) n. 2006/2004 e la Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ed ha 

abrogato la Direttiva 90/314/CEE del Consiglio142. Gli Stati aderenti all’Unione Europea hanno 

dovuto recepire la Direttiva entro il 1° gennaio 2018 da cui sono decorsi ulteriori sei mesi per la 

sua entrata in vigore143.  

La Direttiva (UE) 2015/2302 rileva nell’ambito della materia turistica in quanto essa ha 

espressamente equiparato per quanto concerne l’acquisto di pacchetti turistici, le tutele e garanzie 

sia per i turisti che utilizzano le tradizionali agenzie di viaggio (quindi in modalità off-line) che quelli 

che invece ricorrono all’acquisto di pacchetti on-line, con la formula “tutto compreso” o tramite 

pagine web collegate, che includono almeno un volo e un hotel o un auto-noleggio.  

La Direttiva de qua ha tenuto conto, quindi dell’evoluzione avvenuta con riferimento ai 

mezzi a disposizione per l’offerta dei servizi turistici e la conclusione dei relativi contratti, creando 

                                                             
139 Cfr. SANTAGATA R., La nuova disciplina dà contratti del turismo organizzato nel codice del turismo «dimidiato», 
in Nuove Leggi civ. comm., 2012, p. 1105 ss. e PASQUILI R., La prestazione dell’organizzatore nel contratto di 
viaggio, Torino, 2012, p. 30 ss. 
140 Cfr. RIGHI L., Turismo nel “tiro alla fune” Stato-Regioni: la ridondanza dell’eccesso di delega dimezza il codice, in 
Riv. It. Dir. Tur., 2012, 6, p. 70. 
141 Pubblicata in G.U.U.E. Serie L 326, 11 dicembre 2015. 
142 Il Considerando n. 5 enuncia come l’esigenza di una disciplina uniforme in materia sia sorta in relazione 
alla normativa dell’Ue: «a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, e dell’articolo 49 TFUE, il mercato interno deve 
comportare uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché 
la libertà di stabilimento. Armonizzare i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti relativi a pacchetti turistici e a servizi 
turistici collegati è necessario per promuovere, in tale settore, un effettivo mercato interno dei consumatori che raggiunga il 
giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela per questi ultimi e la competitività delle imprese». 
143 Quanto al recepimento, l’art. 28 della Direttiva (UE) 2015/2302 chiarisce che «gli Stati membri adottano 
e pubblicano, entro il 1° gennaio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. 2. Essi applicano 
tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2018». 
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un clima di maggiore certezza giuridica e disciplina uniforme tra gli Stati144. Ed in effetti, il quadro 

legislativo europeo preesistente risultava ormai carente ed inadeguato rispetto alla nuova realtà 

caratterizzata dall’affacciarsi dell’era digitale in materia di pacchetti turistici in relazione anche ai 

comportamenti dei consumatori. 

La Direttiva (UE) 2015/2302 è partita dal presupposto che, potendo i servizi turistici 

essere associati tra loro secondo diverse combinazioni, fosse opportuno considerare “pacchetti” 

tutte quelle soluzioni di viaggio aventi quelle peculiarità abitualmente connesse ai pacchetti dalla 

maggioranza del pubblico di viaggatori; in tal modo l’organizzatore si assume una piena 

responsabilità della corretta esecuzione anche di servizi turistici distinti se però combinati in un 

unico prodotto turistico.  

Nel delineare l’operazione poc’anzi descritta, si è tenuto conto della giurisprudenza della 

Corte di giustizia dell’Ue riguardante la Direttiva 90/314/CEE che sarà abrogata a partire dal 1° 

luglio 2018. Rileva, sul punto, la sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 aprile 2002 nella 

causa C-400/00 Club-Tour, Viagens e Turismo SA c. Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, 

in presenza di Club Med Viagens Ld145 secondo cui «poiché la nozione di «tutto compreso» di cui all’art. 

2, punto 1, della Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» include i 

viaggi organizzati conformemente alle richieste del consumatore, la nozione di «prefissata combinazione», impiegata 

                                                             
144 Sul punto, il Considerando n. 6 della Direttiva (UE) 2015/2302 asserisce che «attualmente nell’Unione 
non ancora è pienamente sfruttata la dimensione transfrontaliera del mercato dei pacchetti turistici. Le disparità delle norme 
che tutelano i viaggiatori nei vari Stati membri disincentivano i viaggiatori di uno Stato membro ad acquistare pacchetti e 
servizi turistici collegati in un altro Stato membro e, analogamente, scoraggiano organizzatori e venditori in uno Stato 
membro dal vendere tali servizi in un altro Stato membro. Per consentire a viaggiatori e professionisti di beneficiare appieno 
del mercato interno, assicurando un livello elevato di protezione dei consumatori in tutta l’Unione, è necessario ravvicinare 
ulteriormente le legislazioni degli Stati membri relative ai pacchetti e ai servizi turistici collegati». 
145 Sentenza della Corte Giustizia Ue, Terza Sezione, 30 aprile 2002, Causa C-400/00, Club-Tour, Viagens 
e Turismo SA c. Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, in presenza di Club Med Viagens Ldª- 
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal Judicial da Comarca do Porto - Portogallo. - Direttiva 
90/314/CEE - Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso. Ai punti 13-16 della sentenza resa dalla Corte 
si legge che «la nozione di «tutto compreso» di cui all’art. 2, punto 1, della direttiva 90/314, concernente i viaggi, le 
vacanze ed i circuiti «tutto compreso», deve essere interpretata nel senso che include i viaggi organizzati da un’agenzia di 
viaggi su domanda di un consumatore o di un gruppo ristretto di consumatori e conformemente alle loro richieste. Infatti, ai 
sensi della definizione della nozione di «tutto compreso», contenuta all’art. 2, punto 1, della direttiva, che intende in 
particolare tutelare i consumatori che acquistano viaggi «tutto compreso», è sufficiente, da una parte, che la combinazione 
dei servizi turistici venduti da un’agenzia di viaggi ad un prezzo forfettario comprenda due dei tre tipi di servizi indicati 
dalla medesima disposizione e, dall’altra, che il servizio prestato superi le 24 ore o comprenda un pernottamento. La detta 
definizione non comporta elementi che implicano che i viaggi organizzati su domanda di un consumatore o di un gruppo 
ristretto di consumatori e conformemente alle loro richieste non possano essere considerati viaggi «tutto compreso» ai sensi 
della direttiva. Tale interpretazione è corroborata dalla direttiva, a tenore della quale, in un contratto come quello considerato 
dalla direttiva, figurano i particolari desideri che il consumatore ha fatto conoscere all’organizzatore o al venditore al momento 
della prenotazione e che le due parti hanno accettato». 
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nella stessa disposizione, riguarda necessariamente i casi in cui la combinazione di servizi turistici risulta dai 

desideri espressi da detto consumatore fino al momento in cui le parti pervengano ad un accordo e stipulino il 

contratto. La nozione di «prefissata combinazione» deve essere dunque interpretata nel senso che include le 

combinazioni di servizi turistici stabilite al momento in cui il contratto viene stipulato tra l’agenzia di viaggi e il 

consumatore»146. 

Ecco perché, in base alla Direttiva (UE) 2015/2302, non deve sussistere alcuna differenza 

tra il fatto che i servizi turistici siano stati combinati prima che sia avvenuto un qualsiasi contatto 

con il viaggiatore o su sua richiesta oppure in base a una selezione da questi operata; ne consegue 

che debbono applicarsi i medesimi principi a prescindere dal fatto che la prenotazione si 

concretizzi mediante professionista tradizionale oppure on-line147. 

Insomma, la Direttiva (UE) 2015/2302 detiene il pregio di estendere l’ambito di 

applicazione delle regole a tutela dei “viaggiatori-consumatori” a tutti i pacchetti turistici, 

compresi quelli personalizzati, e a tutti i servizi turistici combinati compresi quelli offerti online. 

In questo modo si crea un clima di maggiore certezza giuridica che potrà favorire la piena 

realizzazione del mercato interno dei servizi turistici. 

Quanto alla sua finalità principale, l’art. 1 chiarisce che l’oggetto della Direttiva (UE) 

2015/2302 è «contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato 

e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori, mediante il ravvicinamento di taluni aspetti delle 

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti tra viaggiatori e 

professionisti relativi a pacchetti turistici e servizi turistici collegati»148. Si mira, dunque, a realizzare un alto 

ed uniforme livello di protezione dei consumatori nella materia di contratti di vendita di pacchetto 

turistico e servizi turistici collegati che si concludono tra professionisti e viaggiatori. Si fissa, 

inoltre, un elevato livello di armonizzazione, conseguito con una attenta disciplina di molteplici 

aspetti del rapporto di vendita dei pacchetti turistici e dei servizi turistici collegati nonché 

esplicitando l’imperatività della Direttiva all’art. 23. 

L’imperatività è attribuita sia alle normative nazionali di recepimento ex art. 23, comma 2 

sia a quelle della Direttiva stessa, che risulta essere quasi self executing e comunque di immediata 

applicazione nell’ordinamento degli Stati Membri ex art. 23, comma 3 e che impone agli Stati 

Membri di non mantenere o introdurre, nel loro diritto nazionale, disposizioni divergenti 

                                                             
146 Vedasi i punti 19-20 della sentenza della Corte Giustizia Ue, Terza Sezione, 30 aprile 2002, Causa C-
400/00, cit. 
147 V. il Considerando n. 8 della Direttiva (UE) 2015/2302. 
148 V. l’art. 1, comma 1, della Direttiva (UE) 2015/2302.  
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restando impregiudicate esclusivamente norme che disciplinano aspetti non oggetto di 

trattazione. 

La Direttiva (UE) 2015/2302 si contraddistingue per un’ampia applicabilità abbracciando 

non soltanto i pacchetti turistici ma anche i «servizi turistici collegati agevolati da professionisti a 

viaggiatori» ed escludendo, specialmente ma non solo149, «quelli che si estendono su un periodo inferiore 

alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento»150.Con tale ultima disposizione si introduce 

nuovamente il requisito temporale della durata minima affinché possa configurarsi un pacchetto: 

se si è in presenza di un periodo inferiore alle 24 ore occorrerà stipulare un contratto ad hoc che 

non sarà soggetto al campo applicativo della Direttiva. 

Ai fini dell’applicabilità, il Considerando n. 7 del preambolo alla Direttiva (UE) 2015/2302 

osserva che gran parte dei viaggiatori che acquistano pacchetti o servizi turistici collegati siano da 

valutarsi consumatori ai sensi del diritto del consumo dell’Unione: ad essi, nella maggioranza dei 

casi, possono equipararsi i rappresentanti di piccole imprese o liberi professionisti che prenotano 

viaggi connessi alla loro attività commerciale o professionale mediante i medesimi canali utilizzati 

dai consumatori e dunque meritevoli di analoga tutela. 

Dai rappresentanti di piccole imprese o liberi professionisti vanno distinte, invece, le 

imprese o società che circoscrivono le modalità di viaggio in virtù di un accordo generale, sovente 

concluso per molteplici servizi turistici o per un periodo definito ad esempio con un’agenzia di 

                                                             
149 Sul punto si evidenzia come siano infatti esclusi dal campo di applicazione, ex art. 2 della Direttiva 
(UE) 2015/2302 anche: a) la vendita di pacchetti turistici o servizi turistici collegati, venduti senza scopo 
di lucro, a condizione che siano venduti ad un gruppo limitato di viaggiatori e solo occasionalmente (nel 
Considerando n. 9 si specifica che «questa tipologia può riguardare, ad esempio, viaggi organizzati non più di un paio 
di volte l’anno da associazioni ricreative, associazioni sportive o scuole»; b) i pacchetti turistici e i servizi turistici 
collegati relativi ai viaggi d’affari (business travel), che siano acquistati sulla base di un accordo scritto 
generale tra un organizzatore e un soggetto, che sia persona fisica o giuridica, che agisca nell’ambito 
dell’accordo per l’approvvigionamento dei detti servizi ai fini della propria attività commerciale 
imprenditoriale, artigianale o professionale. In detto ultimo caso si introduce un nuovo contratto tipico 
di organizzazione di viaggi d’affari, che si differenzia da quello concluso con i consumatori, disciplinato 
dall’art. 7 della Direttiva (UE) 2015/2302. 
150 Rubricato “Ambito di applicazione”, l’art. 2 della Direttiva (UE) 2015/2302 asserisce che «la presente 
direttiva si applica ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati agevolati 
da professionisti a viaggiatori; 2. La presente direttiva non si applica a: a) pacchetti e servizi turistici collegati che si estendono 
su un periodo inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento; b) pacchetti offerti e servizi turistici collegati 
agevolati occasionalmente e senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori; c) pacchetti e servizi turist ici 
collegati acquistati in base a un accordo generale per l’organizzazione di viaggi di natura professionale tra un professionista 
e un’altra persona fisica o giuridica che agisce nell’ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o 
professionale; 3. La presente direttiva non pregiudica il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, 
formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non sono 
disciplinati dalla presente direttiva». 
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viaggio: tali imprese o società debbono essere oggetto di limitata protezione. Pertanto la Direttiva 

dovrebbe applicarsi a coloro che viaggiano per scopi professionali, compresi i liberi professionisti, 

o ai lavoratori autonomi o altre persone fisiche, purché non definiscano le modalità di viaggio in 

virtù di un accordo generale che vale per molteplici servizi turistici. 

Dunque la Direttiva va ad escludere i viaggi professionali amministrati da agenzie 

specializzate, mentre va ad applicarsi a quelle fattispecie in cui il viaggiatore151 sia un libero 

professionista o il rappresentante di una impresa di piccole dimensioni. 

Ciò detto, l’art. 3 della Direttiva (UE) 2015/2302 offre le definizioni di servizio turistico, 

pacchetto turistico, servizio turistico collegato, professionista, organizzatore, venditore, 

circostanze inevitabili e straordinarie, punto vendita. 

Anzitutto, per servizio turistico si intende: a) il trasporto dei passeggeri; b) l’alloggio (non 

facente intrinsecamente parte del trasporto di passeggeri) ai fini non residenziali; c) il noleggio di 

auto o di motocicli; d) ovvero altri servizi turistici non facenti intrinsecamente parte di un servizio 

turistico. 

Esplicativo per individuare correttamente e concretamente le differenti tipologie di servizi 

turistici è il Considerando n. 17 della Direttiva ove si legge che: «l’alloggio ai fini residenziali, anche 

per corsi di lingua di lungo periodo, non dovrebbe essere assimilabile all’alloggio ai sensi della presente Direttiva. 

Servizi finanziari come assicurazioni viaggio non dovrebbero essere considerati servizi turistici. Oltre a ciò, servizi 

che fanno intrinsecamente parte di un altro servizio turistico non dovrebbero essere considerati servizi a sé stanti. 

Si tratta ad esempio del trasporto del bagaglio fornito nell’ambito del trasporto dei passeggeri, dei servizi di trasporto 

su brevi distanze, come il trasporto dei passeggeri nell’ambito di una visita guidata o transfer tra un albergo e un 

aeroporto o stazione ferroviaria, i pasti, le bevande, forniti nell’ambito dell’alloggio, l’accesso a strutture in loco, 

come piscina sauna o centro benessere, palestra, incluso per clienti dell’albergo. Ciò significa altresì che, nei casi in 

cui, diversamente al caso di una crociera, il pernottamento sia previsto nell’ambito di un trasporto di passeggeri 

stradale, ferroviario, marittimo, aereo, l’alloggio non dovrebbe essere considerato servizio turistico in sé, se la 

componente del trasporto è chiaramente prevalente». 

Al Considerando n. 18 della Direttiva, invece, si specifica invece che per “altri servizi 

turistici” che non sono intrinsecamente connessi ad un servizio turistico di trasporto, alloggio a 

                                                             
151 Per questo motivo, ai fini dell’applicazione della direttiva, bisogna distinguere il termine “viaggiatore” 
da quello di “consumatore” usato in altri strumenti normativi dell’UE (v. il Considerando n. 7).  
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fini non residenziali, noleggio auto e motocicli, si intende «per esempio l’accesso ai concerti, eventi sportivi, 

escursioni, o siti per eventi, visite guidate, skipass e noleggio di attrezzature sportive o trattamenti benessere».152   

La Direttiva (UE) 2015/2302 precisa poi la nozione di pacchetto turistico, distinguendone 

due tipologie a seconda della modalità di acquisto. 

La prima categoria di pacchetto riguarda la combinazione di almeno due differenti 

tipologie di servizi turistici destinati al medesimo viaggio o vacanza: tali servizi sono combinati 

da un unico professionista (attraverso organizzazione programmata in anticipo da un unico 

professionista), anche su richiesta del viaggiatore od in conformità a una sua selezione (come si 

verifica nelle vendite effettuate in modalità e-commerce), prima che sia stipulato un unico contratto 

concernente tutti i servizi. 

La seconda categoria interessa i pacchetti che derivano anche dalla conclusione di distinti 

contratti con fornitori dei servizi turistici quando: i) sono acquistati da un unico punto vendita o 

con almeno due diversi servizi turistici selezionati prima che il viaggatore acconsenta al 

pagamento; ii) sono offerti, venduti o fatturati ad un prezzo forfettario o globale; iii) sono 

pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga; iv) sono 

combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista autorizza il viaggiatore a 

scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici (es.“smart box”); v) sono acquistati 

presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione on-line, ove 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 a uno o più professionisti e il contratto 

concluso con quest’ultimo o quest’ultimi professionisti è concluso non più di 24 ore dopo la 

conferma del primo servizio turistico. Tale ultima categoria di pacchetti è nota sotto il nome di 

Click Throught Services. 

La Direttiva (UE) 2015/2302 definisce anche il servizio turistico collegato. Esso si ha 

nell’ipotesi in cui almeno due tipologie di differenti servizi turistici, acquistati per un medesimo 

viaggio, si verifichino con la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi, 

quando un professionista agevola e assiste il consumatore, permettendo allo stesso: a) al 

momento di un’unica visita o di un unico contatto con il punto vendita, la selezione distinta e il 

                                                             
152 L’eventuale combinazione di tali servizi con un solo altro tipo di servizi turistici, per esempio l’alloggio, 
dovrebbe portare alla creazione di un pacchetto turistico o servizio turistico collegato soltanto se essi 
rappresentano una parte sostanziale del prezzo complessivo del pacchetto turistico del servizio turistico 
collegato o sono pubblicizzati come o rappresentano altrimenti un elemento essenziale del viaggio o della 
vacanza. Se altri servizi turistici rappresentano il 25% o più della combinazione, tali servizi dovrebbero 
essere considerati come una parte sostanziale del pacchetto turistico o dei servizi turistici collegati.  
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pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei consumatori153; b) l’acquisto mirato di 

almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista, quando un contratto con 

quest’altro professionista è concluso non oltre 24 ore dopo la conferma del primo servizio 

turistico154 

Circa quanto or ora detto, il Considerando n. 13 della Direttiva asserisce che l’attività dei 

venditori tradizionali o dei venditori on-line che aiutano i viaggiatori - al momento di un’unica 

visita o di un unico contatto con il loro punto vendita - nella stipula di contratti distinti con i 

singoli fornitori155 rientra nella categoria dei servizi turistici collegati. Lo stesso Considerando n. 

13 asserisce come, sempre nei servizi turistici collegati, va ricompresa l’ipotesi in cui il fornitore 

di un primo servizio turistico, come un vettore aereo o ferroviario, in sede di conferma di 

prenotazione del servizio di trasporto riceve un invito a prenotare un servizio turistico aggiuntivo 

disponibile alla destinazione scelta (ad esempio l’alloggio in albergo) con un link verso il sito di 

prenotazione di un altro fornitore di servizio intermediario. 

In questo caso, ove il consumatore usufruendo del link stipuli un aggiuntivo contratto non 

oltre le 24 ore dopo la conferma del primo servizio turistico, si produrrà la fattispecie del servizio 

turistico collegato, che rappresenta un modello commerciale diverso da quello di vendita dei 

pacchetti turistici e che obbliga il professionista che facilita i servizi turistici collegati a rispettare 

gli obblighi di prestazione di garanzia in caso di insolvenza e di informazione precontrattuale di 

cui all’art. 19 della nuova Direttiva. Peraltro, nel delimitare le ipotesi di “servizi turistici collegati”, 

il Considerando n. 12 chiarisce che: «i servizi turistici collegati online andrebbero altresì distinti dai siti 

web collegati che non hanno come finalità la conclusione di un contratto con il viaggiatore e dai link che si limitano 

a informare in modo generico i viaggiatori di altri servizi turistici, come l’albergo o l’organizzatore di un dato evento 

che include sul proprio sito, indipendentemente da qualsiasi prenotazione, un elenco di tutti gli operatori di servizi 

di trasporto verso la sua sede, oppure nel caso siano usati cookies o metadati per inserire annunci pubblicitari 

sui siti web». 

Insomma, i pacchetti vanno distinti dai servizi turistici collegati in cui i professionisti on-

line o tradizionali facilitano l’acquisto di servizi turistici da parte dei viaggiatori conducendoli a 

stipulare contratti con differenti fornitori di servizi turistici, anche mediante processi di 

                                                             
153 La modalità di pagamento distinta e non obbligatoriamente antecedente all’acquisto di entrambi i 
servizi, differenzia questa ipotesi da quella di pacchetto dell’art. 3, punto 2, lett. b i). 
154 Tale ipotesi differisce da quella di pacchetto di cui all’art. 3, punto 2, lett. b v) in quanto non c’è 
trasferimento di dati. 
155 Come ad esempio i venditori on-line mediante processi collegati di prenotazione on-line agevolano 
l’acquisto mirato di servizi aggiuntivi presso un altro professionista. 
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prenotazione collegati, che non esibiscono le peculiarità di un pacchetto e ai quali non è perciò 

idoneo applicare tutti gli obblighi destinati ai pacchetti. 

Infine, l’art. 3 della Direttiva (UE) 2015/2302 fornisce le nozioni di professionista, cioè 

qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisca in qualità di organizzatore, 

venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o fornitore di servizi turistici; di 

organizzatore, cioè il professionista che combina pacchetti turistici e li vende o li offre in vendita 

direttamente o tramite altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al 

viaggiatore, ad un altro professionista; di venditore, cioè il professionista che vende o offre in 

vendita pacchetti turistici combinati da un organizzatore.  

Sono altresì tratteggiate le circostanze inevitabili e straordinarie. Tali circostanze 

rappresentano una situazione fuori dal controllo della parte che le invoca, le cui conseguenze non 

possono essere evitate neppure adottando ragionevoli misure ed il punto vendita, cioè qualsiasi 

locale, mobile ed immobile, destinato alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o 

simile strumento di vendita on-line, è presentato al viaggiatore come un unico strumento, 

comprensivo di servizio telefonico. 

Ora, posto che per contratto di pacchetto turistico si intende «il contratto relativo all’intero 

pacchetto oppure, se il pacchetto è fornito in base a contratti distinti, tutti i contratti riguardanti i servizi turistici 

inclusi nel pacchetto»156 la Direttiva (UE) 2015/2302 pone anche rigorosi obblighi di informazione 

e contenuto dello stesso contratto. 

L’art. 5, concernente il tema delle informazioni precontrattuali, dispone che il viaggiatore, 

prima di concludere il contratto avente ad oggetto il pacchetto turistico o prima di sottoscrivere 

una offerta vincolante, venga reso edotto dall’organizzatore ovvero dalla agenzia di viaggi 

intermediaria di un nucleo di informazioni considerate minime. In concreto, nel contratto di 

pacchetto turistico debbono figurare informazioni precontrattuali concernenti le peculiarità 

principali dei servizi turistici, la destinazione del viaggio ed i relativi itinerari, il periodo di 

soggiorno: queste informazioni - ma non solo157 - sono parte integrante e sostanziale del contratto 

                                                             
156 Vedasi l’art. 3, punto 3 della Direttiva (UE) 2015/2302. 
157 Per l’art. 5 della Direttiva (UE) 2015/2302 rubricato “Informazioni precontrattuali” «1.Gli Stati membri 
provvedono affinché, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto di pacchetto turistico o da un’offerta corrispondente, 
l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo, forniscano al viaggiatore 
il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato I, parte A o parte B e, se applicabili al pacchetto, le seguenti 
informazioni: a) le caratteristiche principali dei servizi turistici: i) destinazione o destinazioni del viaggio, itinerario e periodi 
di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese; ii) mezzi, caratteristiche e categorie di 
trasporto, luoghi, date e orari di partenza e ritorno, durata e località di sosta intermedia e 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 
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di pacchetto turistico e non possono essere oggetto di modifica salvo esplicito e consensuale 

accordo delle parti contraenti.  

Ai sensi dell’art. 7 della Direttiva (UE) 2015/2302, inoltre, gli Stati membri debbono 

impegnarsi affinché i contratti di pacchetto turistico rechino un linguaggio semplice e 

comprensibile158 ed una copia, cartacea o su supporto durevole, deve essere sempre consegnata 

                                                             
approssimativo di partenza e ritorno; iii)ubicazione, caratteristiche principali e, ove applicabile, la categoria turistica 
dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; iv) i pasti forniti (meal plan); v) visite, escursioni o 
altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; vi) qualora non risulti evidente dal contesto, il fatto che uno 
qualunque dei servizi turistici sarà prestato al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso e ove possibile, le 
dimensioni approssimative del gruppo; vii) ove il beneficio che il viaggiatore trae da altri servizi turistici dipenda da un’efficace 
comunicazione orale, lingua in cui saranno prestati tali servizi; e viii) se il viaggio o la vacanza sono in linea di massima 
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 applicabile, del venditore, i loro recapiti telefonici e, ove applicabile, indirizzi di posta elettronica; c) il prezzo totale del 
pacchetto comprensivo di tasse e, ove applicabili, tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi 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 p.amento, compreso 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 pare o 
fornire; e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), 
prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero; 
11.12.2015 l. 326/12 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT; 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) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di risolvere il contratto in qualunque momento 
prima dell’inizio del pacchetto dietro p.amento di adeguate spese di risoluzione, o, se applicabili, le spese di risoluzione 
standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1; h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o 
obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di annullamento del contratto da parte del viaggiatore o le spese di 
assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per 
telefono, l’organizzatore e, se del caso, il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui all’allegato I, 
parte B, e le informazioni di cui alle lettere da a) ad h), del primo comma. 2.Con riferimento ai pacchetti definiti all’articolo 
3, punto 2), lettera b), punto v), 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 
alle lettere da a) ad h) del primo comma del paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui esse sono pertinenti per i 
rispettivi servizi turistici da essi offerti. Contemporaneamente, l’organizzatore fornisce anche le informazioni standard 
attraverso il modulo di cui all’allegato I, parte C. 3.Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentate in modo 
chiaro, comprensibile ed evidente. Nel caso in cui tali informazioni sono fornite per iscritto, esse devono essere leggibili». 
158 Per l’art. 7 della Direttiva (UE) 2015/2302 rubricato “Contenuto del contratto di pacchetto turistico e 
documenti da fornire prima dell’inizio del pacchetto” «1. Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di 
pacchetto turistico siano formulati in un linguaggio semplice e comprensibile e, ove abbiano forma scritta, leggibile. Al 
momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o successivamente a essa senza indebito ritardo, l’organizzatore 
o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole. Il viaggiatore ha diritto 
di chiedere una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica 
delle parti. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 2, punto 8, della 
direttiva 2011/83/UE una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornito al viaggiatore su carta o, se il 
viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole. 2.Il contratto di pacchetto turistico o la sua conferma riportano l’intero 
contenuto dell’accordo che contiene tutte le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) ad h), 
nonché le seguenti informazioni: a) le richieste specifiche del viaggiatore accettate dall’organizzatore; 11.12.2015 L 326/13 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT b) l’informazione che l’organizzatore: i) è responsabile dell’esatta esecuzione di 
tutti i servizi turistici inclusi nel contratto ai sensi dell’articolo 13; ed ii) è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore 
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al consumatore. L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi informativi incombe 

sempre sul professionista. 

La Direttiva (UE) 2015/2302 esamina anche le modifiche del contratto che possono 

verificarsi prima dell’inizio della sua esecuzione. 

 L’art. 10, rubricato “Revisione del prezzo” prevede due fattispecie. Anzitutto, l’aumento 

del prezzo nei 20 giorni precedenti l’inizio dell’esecuzione non deve eccedere l’8% del prezzo del 

pacchetto turistico, anziché il 10% ora previsto. In secondo luogo la revisione in aumento è valida 

se il contratto precisa che il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo ove diminuiscano 

i costi delle voci “prezzo del servizio di trasporto passeggeri in funzione del costo del carburante 

o altre fonti di energia”, “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 soggiorno, 

le tasse di atterraggio, di sbarco e d’imbarco nei porti e aeroporti”, “tassi di cambio pertinenti per 

il pacchetto turistico”159.  

L’art. 11 della Direttiva recante “Modifica di altre condizioni del contratto di pacchetto 

turistico” è anch’esso innovativo in quanto si prevede, al comma 1, che l’organizzatore possa 

                                                             
si trovi in difficoltà ai sensi dell’articolo 16; c) il nome e i recapiti, compreso l’indirizzo geografico, dell’organismo incaricato 
della protezione in caso d’insolvenza e, se del caso, il nome dell’autorità competente designata dallo Stato membro interessato 
a tal fine e i suoi recapiti; d)il nome, l’indirizzo, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e, se applicabile, il 
numero di fax del rappresentante locale dell’organizzatore, di un punto di contatto o di un altro servizio che consenta al 
viaggiatore di contattare rapidamente l’organizzatore e di comunicare efficacemente con lui per chiedere assistenza ove il 
viaggiatore si trovi in difficoltà o di rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione 
del pacchetto; e) il fatto che il viaggiatore sia tenuto a comunicare eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione 
del pacchetto ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2; f) nel caso di minori, non accampanati da un genitore o altra persona 
autorizzata, che viaggiano in base a un contratto di pacchetto turistico che include l’alloggio, le informazioni che consentano 
di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno; g) informazioni riguardo 
alle esistenti procedure interne di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie 
(«ADR») ai sensi della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se applicabile, all’organismo 
ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie on-line ai sensi del regolamento 
(UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2); h) informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il 
contratto a un altro viaggiatore ai sensi dell’articolo 9. 3.Con riferimento ai pacchetti definiti all’articolo 3, punto 2), lettera 
b), punto v), il professionista a cui i dati sono trasmessi informa l’organizzatore della conclusione del contratto che porterà 
alla creazione di un pacchetto. Il professionista fornisce all’organizzatore le informazioni necessarie ad adempiere i suoi 
obblighi di organizzatore. Non appena è informato del fatto che un pacchetto è stato creato, l’organizzatore fornisce al 
viaggiatore le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad h) su un supporto durevole. 4.Le informazioni di cui ai 
paragrafi 2 e 3 sono presentate in modo chiaro, comprensibile ed evidente. 5.In tempo utile prima dell’inizio del pacchetto, 
l’organizzatore fornisce al viaggiatore le ricevute, i buoni e i biglietti necessari, le informazioni sull’orario della partenza 
previsto e, se applicabile, il termine ultimo per l’accettazione nonché gli orari previsti delle soste intermedie, delle coincidenze 
e dell’arrivo» 
159 Va notato che la norma non esplicita che la revisione a ribasso deve avvenire nella stessa percentuale 
massima a quella prevista in aumento (cioè l’8%). È previsto che l’organizzatore ha diritto a detrarre le 
spese amministrative effettive, dal rimborso dovuto al viaggiatore. 
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modificare le condizioni contrattuali unilateralmente a condizione che: a) tale diritto sia oggetto 

di riserva nel contratto; b) la modifica sia di scarsa importanza; c) si dia notizia della modifica al 

viaggiatore in modo chiaro, comprensibile ed evidente e mediante supporto durevole. 

L’ulteriore parte dell’articolo (commi 2, 3, 4 e 5) avverte che l’organizzatore che sia 

costretto a modificare significativamente una o più caratteristiche principali dei servizi turistici 

del pacchetto (ivi incluse le variazioni del prezzo oltre l’8%) deve avvisare il viaggiatore entro un 

termine ragionevole indicato dall’organizzatore, invitandolo ad accettare la modifica proposta 

ovvero a risolvere il contratto senza alcun onere, eventualmente accettando un pacchetto in c.d. 

riprotezione di identica o superiore qualità in sostituzione del rimborso del prezzo. Se il 

consumatore non accetta tale pacchetto in riprotezione, la restituzione del prezzo deve 

concretizzarsi entro 14 giorni dalla risoluzione. 

L’art. 12 della Direttiva disciplina la risoluzione del contratto e diritto di recesso prima 

dell’inizio di esecuzione del pacchetto. Al primo comma si codifica il principio, già vigente nella 

prassi commerciale del settore, della facoltà di recesso del viaggiatore dal pacchetto prima 

dell’inizio di esecuzione, a fronte della corresponsione allo stesso “spese di risoluzione adeguate 

e giustificabili”, vale a dire quelle che gli operatori turistici comunemente definiscono “penali di 

annullamento”.  

La Direttiva prevede poi la possibilità di risoluzione senza spese in caso di circostanze 

inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze 

che hanno una incidenza sostanziale sul pacchetto turistico o sul trasporto di passeggeri verso la 

destinazione: in tal caso si prevede il rimborso integrale dei pagamenti effettuati. Tale disciplina, 

così come predisposta, limita gli annullamenti connessi alle ipotesi di “sconsiglio” da parte del 

Ministero degli Affari Esteri, atteso che si tratta di circostanze che debbono avere un’incidenza 

sostanziale sulla esecuzione del viaggio. Sono così escluse quelle circostanze che incidono 

psicologicamente sui viaggiatori producendo paure ovvero timori, c.d. psicosi da viaggio160.  

L’art. 12 comma 5 della Direttiva (UE) 2015/2302 prevede, per ciò che concerne i 

contratti negoziati fuori dai locali commerciali, che «gli Stati membri possono prevedere nella legislazione 

                                                             
160 Nel Considerando n. 31 nel quale non si trova più traccia di riferimenti agli avvisi emessi dal Ministero 
degli Esteri - contenuti nella proposta della Commissione - viene esplicitata la nozione di “circostanza 
inevitabile e straordinaria”. Ciò può riguardare ad esempio, conflitti armati, altri gravi problemi di 
sicurezza quali terrorismo, rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel 
luogo di destinazione del viaggio o calamità naturali come inondazioni, terremoti o condizioni 
metereologiche che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione come stabilito nel 
contratto. 
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nazionale, che il viaggiatore ha il diritto di recedere dal contratto entro un periodo di 14 giorni senza fornire alcuna 

motivazione». 

L’art. 13 della Direttiva (UE) 2015/2302 delinea, invece, la responsabilità di esecuzione 

del pacchetto turistico. Si prevede che l’organizzatore sia il responsabile per l’inadempimento dei 

servizi inclusi nel pacchetto, indipendentemente dal fatto che tali servizi debbano essere prestati 

dall’organizzatore o da altri fornitori di servizi turistici: gli Stati Membri avranno però la possibilità 

di introdurre, se lo riterranno opportuno, una responsabilità solidale anche del venditore.  

I commi 3 e 4 dell’art. 13 riguardano le modalità con le quali l’organizzatore può adottare 

soluzioni alternative per far proseguire il viaggio, se non possa prestare uno dei servizi turistici 

inclusi nel pacchetto. I commi 7 e 8 dell’art. 13 della Direttiva sono davvero innovativi. 

Viene posta a carico dell’organizzatore un’assistenza obbligatoria, e sempre a suo carico 

risultano essere i costi di alloggio per un periodo non superiore a tre notti (limite non si applica 

alle categorie “protette” quali donne in stato di gravidanza, minori non accompagnati, etc.), se 

non risulta possibile il rientro del viaggiatore al verificarsi di circostanze inevitabili e straordinarie. 

Si tratta di una forma di responsabilità oggettiva come testimonia l’inserimento della 

disposizione nell’articolo sulla responsabilità dell’organizzatore.  

L’art. 14 ammette per il viaggiatore il diritto di presentare istanza di risarcimento o di tutela 

di qualsiasi altro diritto a norma della Direttiva (UE) 2015/2302, dei Regolamenti n. 261/2004, 

n. 1371/2007, n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1177/2010 e n. 181/2011 

o delle convenzioni internazionali applicabili, disponendo che «il periodo di prescrizione per presentare 

denuncia non può essere inferiore a due anni». 

L’art. 16 introduce, sempre per l’organizzatore, l’obbligo di offrire assistenza al viaggiatore 

in difficoltà durante il viaggio, fornendogli le informazioni necessarie sui servizi sanitari e 

sull’assistenza consolare oltre che un aiuto pratico per organizzare un piano di viaggio e per 

individuare servizi turistici alternativi.  

La Direttiva (UE) 2015/2302 prevede dei limiti di risarcimento per i danni diversi da quelli 

alla persona, derivanti dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto 

del pacchetto di viaggio. Si dispone però che gli Stati membri, nella misura in cui convenzioni 

internazionali non vincolanti l’Unione Europea limitano l’indennizzo dovuto da un fornitore di 

servizi, possono applicare tale limitazione purché non sia inferiore al triplo del prezzo totale del 

pacchetto.  
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Rispetto alle convenzioni internazionali vincolanti per l’Unione Europea non sussiste 

alcuna discrezionalità per gli Stati membri: l’art. 14 comma 4 della Direttiva (UE) 2015/2302 

prevede, infatti, che «all’organizzatore si applicano le stesse limitazioni». 

All’art. 14 comma 5 si prevede il diritto di cumulo delle azioni che spettano ai viaggiatori 

ai sensi dei regolamenti dell’Ue e delle convenzioni internazionali. Sul punto, i viaggiatori possono 

presentare denunce e reclami contemporanei sulla base delle diverse normative, con l’obbligo 

però di ridurre il risarcimento di quanto ottenuto sulla base delle altre normative (per esempio, 

compensazione pecuniaria per ritardo aereo superiore alle 3 ore ex Reg. Ue 261/2004) per evitare 

un risarcimento eccessivo. 

L’art. 17 della Direttiva (UE) 2015/2302 riguarda invece la protezione in caso di 

insolvenza. È previsto, come nell’art. 7 della Direttiva 314/90161, che gli organizzatori di pacchetti 

turistici debbano fornire una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate dai viaggiatori 

nella misura in cui i servizi pertinenti non siano oggetto di esecuzione a causa del loro stato di 

insolvenza. Se i servizi, però, includono il trasporto passeggeri la garanzia deve prevedere anche 

il rimpatrio dei viaggiatori. Tale obbligatorietà di fornire la garanzia sussiste anche per gli 

organizzatori non stabiliti nello Stato Membro del viaggiatore ma che vendano o offrano in 

vendita servizi turistici in quest’ultimo162 

Esaurita l’analisi sulla Direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi 

turistici collegati, vale la pena osservare le modalità con cui essa è stata recepita da taluni Stati 

europei, oltre all’Italia di cui si dirà più avanti163.  

In Germania la Direttiva è stata attutata mediante inserimento all’interno del BGB tedesco 

del §§651a. Tale paragrafo ha escluso dall’applicazione della Direttiva i pacchetti giornalieri con 

valore inferiore ai 500 euro nonché quelli organizzati dagli enti no profit senza alcun riferimento 

                                                             
161 Per un commento a tale disposizione, v. FRAGOLA M., Articolo 7 della direttiva 90/314/CEE: 
responsabilità da comportamento fraudolento dell’organizzatore, in Rivista italiana di diritto del turismo, 1/2013. 
162 Si precisa che la garanzia deve coprire costi ragionevolmente prevedibili, cioè gli importi versati dai 
viaggiatori per i pacchetti turistici, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti ed il 
saldo finale, nonché il costo stimato per il rimpatrio in caso di insolvenza. Rispetto all’art. 7 della Direttiva 
(UE) 2015/2302 non vi è più il riferimento alla prova di disporre sufficienti garanzie, ma direttamente 
l’indicazione che gli organizzatori forniscano la garanzia. Tuttavia il Considerando n. 39 specifica: «pur 
mantenendo la discrezionalità sul modo in cui disporre la protezione in caso di insolvenza, gli Stati Membri dovrebbero 
provvedere affinché la protezione sia efficace», lasciando quindi margine al legislatore italiano, in sede di 
recepimento, di mantenere la garanzia pubblica collettiva (come il Fondo di Garanzia ex art. 51 Codice 
del Turismo che pero ad oggi risulta abrogato dalla l. 29 luglio 2015, n. 115 a partire dal 30 giugno 2016) 
o disporre l’obbligo della singola garanzia da parte di ogni operatore. 
163 In Italia la Direttiva (UE) 2015/2302 è stata recepita con il D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62. 
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ad un numero massimo di viaggi l’anno bensì rinviando ad una valutazione caso per caso in base 

alla natura dell’associazione secondo il suo statuto e l’attività realmente svolta. Peraltro in 

Germania si è deciso che per sussistere un pacchetto turistico la “parte sostanziale del valore della 

combinazione” in relazione al secondo elemento (ad esempio ski-pass, evento sportivo, visita 

guidata, trattamento benessere, ecc.) debba essere superiore al 25% del valore complessivo. 

In Francia, la presenza contract cadre - cioè le linee guida delle quali gli operatori turistici 

possono avvalersi se intendono stipulare con il cliente (per esempio nel business travel) un accordo 

generale per l’organizzazione di viaggi di natura professionale – ha prodotto che tale contratto è 

stato estromesso dall’ambito di applicazione della Direttiva, continuando così a prevalere. 

 

8. L’inedita figura del trader. 

La Direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati ha 

previsto espressamente l’introduzione di una nuova figura professionale che si aggiunge al 

tradizionale binomio giuridico fra organizzatore-venditore e consumatore. 

Dall’art. 3, par. 7 della Direttiva si ricava, infatti, una nozione ampia di professionista (trader 

nel testo inglese) definito come «qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si 

tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o 

professionale nei contratti oggetto della presente Direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo 

nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di 

fornitore di servizi turistici».   

Si può affermare che la Direttiva abbia preso atto dell’odierna realtà digitale caratterizzata 

dalla presenza di soggetti che interagiscono tra loro, quali compagnie aeree, attività ricettive 

alberghiere ed extralberghiere, rent a car, ed in generale tutti i soggetti rientranti nella categoria di 

intermediatori per la compravendita di un bene o un servizio (cd. marketplace) che agiscono in 

relazione ai contratti di viaggio proposti in via dinamica attraverso processi collegati di 

prenotazione online in concorrenza con le agenzie di viaggio164. 

E, del resto, al Considerando n. 22, la stessa Direttiva esprime come la caratteristica 

principale di un pacchetto è che vi sia un professionista responsabile, in quanto organizzatore, 

della corretta esecuzione dell’intero pacchetto; il professionista, tipicamente un’agenzia di viaggio 

tradizionale o un operatore on-line, dovrebbe poter agire in qualità di mero venditore o 

                                                             
164 ROSSONI G., La nuova direttiva sui viaggi a pacchetto apre definitivamente al trader in concorrenza con le agenzie, 
in www.ttgitalia.com 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bene_(economia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio
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intermediario, liberandosi quindi della responsabilità di organizzatore, solo nei casi in cui un altro 

professionista agisca in quanto organizzatore del pacchetto165 

In questo modo, la Direttiva disciplina e regolamenta l’attività dei 

professionisti/organizzatori così che non possano più dichiararsi esenti da responsabilità nei 

confronti del viaggiatore, visto che sussisterà un obbligo di protezione consistente nel fornire 

prove sufficienti circa la sussistenza di garanzie per poter ottemperare al rimborso delle somme 

versate dal viaggiatore ed al rimpatrio dello stesso in caso di insolvenza. 

La previsione di responsabilità ora è chiara: l’organizzatore è responsabile della corretta 

esecuzione di tutti i servizi del pacchetto, salva la possibilità per il diritto nazionale di riconoscere 

la responsabilità di entrambi i professionisti, organizzatore e venditore166. 

La precedente Direttiva 90/314/CEE aveva attribuito agli Stati membri discrezionalità 

nel decidere se i venditori, gli organizzatori, o entrambi, fossero responsabili della corretta 

esecuzione di un pacchetto167: tale flessibilità aveva ingenerato ambiguità in alcuni Stati circa il 

fatto se il professionista fosse o meno responsabile dell’esecuzione dei pertinenti servizi 

turistici168. 

                                                             
165 Il fatto che un professionista agisca da organizzatore di un dato pacchetto dovrebbe dipendere dal 
coinvolgimento del professionista nella creazione del pacchetto e non tanto da come il professionista 
descrive la sua attività commerciale. Nel valutare se un professionista sia un organizzatore o un venditore, 
non dovrebbe fare differenza il fatto che tale operatore agisca sul lato dell’offerta o si presenti come un 
agente che opera per il viaggiatore. 
166 V. art. 13, comma 1, della Direttiva (UE) 2015/2302. 
167 La Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i 
circuiti «tutto compreso» distingueva infatti all’art. 2 l’organizzatore cioè «la persona che organizza in modo 
non occasionale servizi tutto compreso e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un venditore» dal venditore 
cioè «la persona che vende o offre in vendita servizi tutto compreso proposti dall’organizzatore». All’art. 5, poi, la stessa 
Direttiva 90/314/CEE prevedeva come gli Stati membri potessero prendere le misure necessarie per 
garantire che l’organizzatore e/o il venditore parte del contratto fossero responsabili nei confronti del 
consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto, sia che tali obblighi dovessero 
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. Anche riguardo ai 
danni arrecati al consumatore dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, era lasciato 
agli Stati membri prevedere le misure necessarie affinché l’organizzatore e/o il venditore fossero 
considerati responsabili, a meno che l’inadempimento o la cattiva esecuzione non fossero imputabili né 
a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi, ma al consumatore stesso, al fatto di un terzo o 
forza maggiore. 
168 L’art. 4 della Direttiva (UE) 2015/2302 circa l’armonizzazione asserisce che «salvo che la presente Direttiva 
disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o introducono nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da 
quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al viaggiatore un livello di 
tutela diverso». Questa disposizione evidenzia la scelta elevato grado di armonizzazione, al fine non 
consentire agli stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni divergenti dalla norma 
europea, lasciando poco spazio a norme interne tese a limitare l’attività del trader nei contratti relativi ai 
pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati rispetto ai tradizionali agenti di viaggio. 
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Perciò, è utile chiarire che nella Direttiva (UE) 2015/2302 gli organizzatori sono 

responsabili dell’esecuzione dei servizi turistici compresi nel contratto di pacchetto turistico, a 

meno che il diritto nazionale non preveda che siano responsabili sia l’organizzatore che il 

venditore. In particolare la responsabilità è resa particolarmente evidente quando intervengano 

nell’agevolare l’acquisto di un servizio turistico collegato, ossia quando si è in presenza di almeno 

due tipi differenti di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, 

che non fondino un pacchetto e che tuttavia implichino la conclusione di contratti distinti con i 

singoli fornitori di servizi turistici. 

 In caso di servizi turistici collegati, infatti, si stabiliscono tipici obblighi di protezione del 

viaggiatore in caso d’insolvenza, dovendo fornire il professionista una garanzia per il rimborso di 

tutti i pagamenti ricevuti per un servizio compreso nell’ambito di un servizio turistico collegato 

che non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza dei professionisti169. 

 

9. Tutela per il viaggiatore e problematiche connesse alle circostanze eccezionali 

ed agli atti di terrorismo. 

La Direttiva (UE) 2015/2302 riconosce esplicitamente il diritto del viaggiatore di risolvere 

il contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto senza corrispondere spese di 

risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione 

o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del 

pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione170. 

 In tali casi di risoluzione contrattuale del pacchetto turistico il viaggiatore ha diritto al 

rimborso integrale dei pagamenti effettuati, ma non ha diritto ad alcun indennizzo 

supplementare171.  

La norma ha portata innovativa per due ragioni. Anzitutto codifica il principio, già 

utilizzato nella prassi commerciale con le c.d. penali di annullamento, che il viaggiatore possa 

                                                             
169 Art. 12 Direttiva (UE) 2015/2302.  
170 Art 12 par. 2 Direttiva (UE) 2015/2302. 
171 Sul tema dell’indennizzo, però, va detto che l’art. 12 par. 3 della Direttiva (UE) 2015/2302 chiarisce 
che «1.L’organizzatore può risolvere il contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei 
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) il numero di persone 
registrate per il pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica la risoluzione del contratto 
al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto ma non più tardi: i) di 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso 
di viaggi che durano più di sei giorni; ii) di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e 
sei giorni; iii) di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; oppure b) 
l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica la 
risoluzione del medesimo al viaggiatore senza indebito ritardo prima dell’inizio del pacchetto». 
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recedere dal pacchetto prima dell’inizio di esecuzione, a fronte del pagamento allo stesso di spese 

di risoluzione adeguate e giustificabili.172 In secondo luogo, allo stato dell’arte affinché il 

viaggiatore possa chiedere ed ottenere il rimborso di eventuali somme già corrisposte senza 

alcuna penale risulta indispensabile che le circostanze inevitabili e straordinarie (c.d. cause di forza 

maggiore) siano oggetto di dichiarazione expressis verbis dal Ministero degli Affari Esteri. Tale 

Ministero è, dunque, l’unico ente di Governo autorizzato a dissuadere cittadini italiani dal recarsi 

in un luogo in cui è presente un problema di rilevante entità173. 

Ciò detto, e posto che eccezionale è quella situazione fuori dal controllo della parte che 

invoca una tale situazione le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno prendendo 

tutte le ragionevoli misure, bisogna verificare in concreto cosa sia incluso e cosa invece sia escluso 

all’interno dell’area delle circostanze inevitabili e straordinarie. 

Si osserva che la Direttiva (UE) 2015/2302 parla di situazioni in grado di determinare 

un’incidenza sostanziale sulla esecuzione del viaggio. Ed allora pare fuor di ogni dubbio che la 

stessa vada fortemente a ridurre, quasi eliminandoli, gli annullamenti a fronte di uno “sconsiglio” 

da parte del Ministero degli Affari Esteri. Parimenti oggetto di esclusione sono anche quelle 

situazioni in grado di produrre paure o timori unicamente per ciò che concerne l’aspetto 

psicologico e soggettivo, vale a dire la c.d. “psicosi da viaggio”. 

Ad oggi, nell’allegato 1 alla Direttiva (UE) 2015/2302 rubricato “Modulo informativo 

standard per contratti di pacchetto turistico ove sia possibile l’uso di collegamenti ipertestuali 

(hyperlink)”, si asserisce – assai vagamente - che i viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, 

risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell’inizio del pacchetto «ad 

esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto». 

Dunque la fattispecie “seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione” rappresenterebbe 

l’unico motivo di risoluzione del contratto pressoché gratuito174 ipotizzato per il viaggiatore 

all’interno dell’area delle circostanze inevitabili e straordinarie. 

                                                             
172 Peraltro, ex art. 12 par. 1 della Direttiva (UE) 2015/2302 «il contratto di pacchetto turistico può specificare 
spese di risoluzione standard ragionevoli, calcolate in base al momento della risoluzione del contratto prima dell’inizio del 
pacchetto e ai risparmi e agli introiti previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. In assenza di spese di 
risoluzione standard, l’importo delle spese di risoluzione corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi e degli 
introiti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. Su richiesta del viaggiatore l’organizzatore fornisce una 
motivazione dell’importo delle spese di risoluzione» 
173 Il Ministero degli Affari Esteri pone informazioni a disposizione dei cittadini, attraverso il sito 
“Viaggiare sicuri”, informazioni di carattere generale sui Paesi stranieri e in particolare quelle relative alle 
condizioni ed agli eventuali rischi per l’incolumità di coloro che intraprendono viaggi all’estero. 
174 Eccezion fatta per le spese di risoluzione adeguate e giustificabili. 
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Ma su questo punto occorre fare una precisazione. Invero, prima facie si ritiene non 

possono considerarsi circostanze inevitabili e straordinarie quegli episodi di sicurezza riguardanti 

Paesi notoriamente interessati da tempo da guerre, guerriglie, attentati contro turisti stranieri. 

Nessun organizzatore di viaggio diligente organizzerebbe viaggi con finalità turistiche verso quei 

Paesi: per cui si deve trattare di nuovi problemi di sicurezza internazionale (es: terrorismo 

internazionale) non noti al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico, non 

ancora rientranti nell’obbligo informativo.175 

Ciò posto, nella nozione di circostanza inevitabile e straordinaria deve rientrarvi anche 

altro. Nel documento “Preparazione della sessione del Consiglio Competitività del 28-29 maggio 

2015  - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pacchetti turistici 

e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 

2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio - Accordo politico”176 infatti, 

il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno chiarito – accordandosi sul punto 

- cosa debba intendersi per circostanze eccezionali.  

Al Considerando n. 26bis del documento de quo, nel quale non si trova più traccia di 

riferimenti agli avvisi emessi dal Ministero degli Esteri, si esplicita la nozione di “circostanza 

eccezionale e inevitabile”, vale a dire «ciò può riguardare ad esempio, conflitti armati, altri gravi problemi 

di sicurezza quali terrorismo, rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel 

luogo di destinazione del viaggio o calamità naturali come inondazioni, terremoti o condizioni metereologiche che 

impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione come stabilito nel contratto». In caso tali eventi 

eccezionali e straordinari si determinino durante il viaggio l’organizzatore dovrà comunque 

garantire obbligatoriamente tre notti di alloggio a sue spese prima del rientro del viaggiatore177.  

                                                             
175 Ciò anche a fronte del contenuto dell’art. 10 della l. 27 dicembre 1977, n. 1084, “Ratifica ed esecuzione 
della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 
1970” il quale stabilisce che: «l’organizzatore di viaggi può, senza indennità annullare il contratto totalmente o 
parzialmente qualora, prima o durante l’esecuzione del contratto si manifestino circostanze di carattere eccezionale che 
l’organizzatore di viaggi non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto e che, se le avesse conosciute in 
quel momento, gli avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo». 
176 Tale documento è reperibile al sito http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8969-2015-
INIT/it/pdf. 
177 L’art. 13 par. 7 della Direttiva infatti specifica che «Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore 
come pattuito nel contratto di pacchetto turistico a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, l’organizzatore sostiene i 
costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore. 
Laddove nella normativa dell’Unione relativa ai diritti dei passeggeri applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto siano 
previsti tempi più lunghi per il ritorno del viaggiatore, si applicano tali periodi». Tale limite non applicabile per le 
categorie “protette” vale a dire donne in stato di gravidanza, minori non accompagnati e via sui generis.  
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Si tratta di una forma di responsabilità oggettiva confermata dall’inserimento della 

disposizione nell’art. 13 della Direttiva (UE) 2015/2302 concernente la responsabilità 

dell’organizzatore nell’esecuzione del pacchetto. Il ricorrere delle suddette circostanze è stato 

parificato a quella valida ed opponibile nelle norme concernenti il trasporto aereo ove, ad 

esempio, una recente pronuncia giurisprudenziale ha riconosciuto il rimborso totale del biglietto 

da parte della compagnia aerea ad una coppia con figli che, nel 2014, aveva rinunciato al viaggio 

dopo avere appreso dal sito del Ministero degli esteri che erano state sconsigliate vacanze con 

destinazione nel territorio turco per il rischio di tumulti178. 

Si segnala, inoltre, che per l’art. 12 della Direttiva solo l’impedimento oggettivo e 

sostanziale avvenuto prima dell'inizio dell’esecuzione del pacchetto (purché inevitabile e 

straordinario), obbliga l’organizzatore turistico al rimborso del prezzo del viaggio ed a non potere 

applicare le relative penali di annullamento del viaggio, mentre non vi è alcun accenno ad 

impedimenti soggettivi quali malattia, infortunio o lutto familiare. 

Quanto al rimborso, in concreto l’organizzatore deve procedervi in relazione a qualsiasi 

pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore dopo aver sottratto le spese di risoluzione. 

Il rimborso è, infine, effettuato al viaggiatore senza ingiusto ritardo e, comunque, entro 14 giorni 

dalla risoluzione del contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico. 

 

10. I soggetti del turismo: la differenza tra agenzie di viaggio e tour operator. 

Con l’evoluzione del mercato del turismo si è andata delineando nel tempo la creazione di 

una nuova forma di impresa, quella turistica179.  Ed in effetti all’interno della l. 29 marzo 2001 n. 

                                                             
178 V. Giudice di Pace Torino, 28 gennaio 2016, sent. n. 505/16. Il giudice, citando l’art. 945 del D.lgs. 
96/2005 (Revisione del codice della Navigazione in materia aeronautica), ha emesso una sentenza con le 
seguenti motivazioni: «Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il 
vettore restituisce il prezzo del biglietto pagato. A buon diritto - gli attori potevano temere per la propria incolumità fisica 
non essendo garantito uno standard minimo di sicurezza nello stato di destinazione del viaggio come documentato sia a 
livello nazionale che internazionale». Il vettore aereo, allora, deve essere condannato al rimborso del biglietto 
all’utente che ha rinunciato al viaggio nel Paese estero «per la gravissima situazione politica che lo agita, salvo che 
la compagnia aerea dimostri di avere informato il passeggero, al momento dell’acquisto del biglietto, dell’impossibilità del 
rimborso del prezzo. Infatti la clausola contrattuale relativa alla non rimborsabilità dei biglietti si considera come vessatoria, 
quindi, per essere valida, deve essere appositamente firmata dal consumatore con una seconda sottoscrizione (ulteriore rispetto 
a quella apposta alla fine del contratto), al fine di portare quest’ultimo a conoscenza della perdita del diritto al rimborso». 
179 Non si può, però, ritenere che l’impresa turistica addirittura possa dar luogo ad una nuova nozione di 
impresa che si affianchi a quelle tradizionali di impresa industriale, impresa commerciale ed impresa 
agricola: v. FRANCESCHELLI V., Manuale di diritto del turismo, cit., p. 59. 
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135 che, come sopra esposto, ha costituito la prima vera riforma organica sul diritto del turismo, 

compare una nozione ampia ed unitaria di impresa turistica180. 

Tale concezione è stata recuperata dal D.lgs. 23 Maggio 2011 n. 79, c.d. Codice del turismo 

che, all’art. 4 comma 1 enuncia come «siano imprese turistiche quelle 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».181 La citata previsione ha l’intento 

di superare la pregressa distinzione tra imprese recettive ed extra-ricettive ricomprendendole 

entrambe nel medesimo inquadramento normativo182.  

Circa la definizione di agenzia di viaggio e di turismo, invece, si può ancora fare 

riferimento all’accordo Stato-Regioni sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 

2002, con il quale è stata espressa l’intesa all’adozione del D.P.C.M. 13 settembre 2002183 di 

recepimento dell’accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per 

l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Tale intesa può ancora 

considerarsi in vigore in quanto prodotta in base all’art. 4 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281184 

                                                             
180 Per l’art. 7 comma 1 della legge l. 29 marzo 2001 n. 135 «sono imprese turistiche quelle 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». Si segnala come, inizialmente, la nozione di 
impresa turistica si identificava con quella di struttura ricettiva. Essa era contenuta nell’art. 5 della l. 17 
maggio 1983, n. 217 che definiva come imprese turistiche quelle che «svolgono attività di gestione di strutture 
ricettive ed annessi servizi turistici», sì escludendo da tale categoria soggetti come agenzie di viaggi ed i tour 
operator. 
181 Si segnala che accanto alla nozione di impresa turistica è stata poi sviluppata anche la nozione 
autonoma di impresa turistica balneare, contenuta nell’art. 11, comma 6, l. 15 dicembre 2011, n. 217, che 
all’art. 11, come modificato dall’art. 34 quater, d. l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella l. 17 dicembre 
2012 n. 221, che definisce imprese turistico-balneari le attività di ristorazione o di somministrazione di 
bevande e alimenti, noleggio e imbarcazione di natanti, gestione strutture ricettive ed attività ricreative e 
sportive e gli altri esercizi commerciali che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività 
di  stabilimento  balneare, anche quando le strutture siano ubicate su beni diversi dal  demanio marittimo. 
182 Oggi, quindi, sono ricomprese nella nozione di attività ricettive sia soggetti come ad esempio le imprese 
di ristorazione, i pubblici esercizi ed i parchi divertimento sia quelle attività dirette alla produzione di 
servizi per l’ospitalità esercitata dalle strutture ricettive, quali, oltre al servizio ricettivo in sé, l’uso esclusivo 
di strutture a carattere ricreativo (piscine, campi da tennis, centri benessere, ecc.), nonché attività come 
la somministrazione agli ospiti di alimenti e bevande, giornali, pellicole per registrazione fotografiche o 
audiovisive, strumenti informatici, e finanche giri turistici in loco, organizzazione di congressi. 
183 Pubblicata in G.U. n. 225 del 25 settembre 2002. 
184 V. D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed 
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle province e dei comuni, 
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come libero accordo in una materia di esclusiva competenza regionale, a prescindere 

dall’avvenuta abrogazione della l. 29 marzo 2001 n. 135 ad opera del D.lgs. 23 maggio 2011 n. 

79, c.d. Codice del turismo. 

L’art. 1, comma 2, lett. b, punto 4, dell’atto di accordo tra Stato e Regioni, recepito dal 

D.P.C.M. 13 settembre 2002, individua tra le principali tipologie di valenza generale relativamente 

alle attività turistiche, «le attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo, che esercitano 

congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e 

ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse di incoming che di outgoing. Sono 

altresì imprese turistiche quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza 

ai turisti. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio». 

L’accordo aggiunge poi, alla lettera f) del medesimo art. 1 comma 2 punto 4, che le agenzie 

di viaggio svolgono attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi, compresa 

l’assistenza e l’accoglienza ai turisti, nonché l’intermediazione del soggiorno all’interno di 

strutture ricettive escludendo la mera locazione immobiliare. 

In questo modo l’accordo del 2002 sembra delineare una distinzione tra tour operator e 

agenzia di viaggio e turismo. 

Tale distinzione appare nella legislazione di alcune Regioni185 che distinguono tra le 

agenzie di viaggio che organizzano viaggi e soggiorni senza vendita diretta al pubblico, o tour 

operator, ma avvalendosi di agenzie di intermediazione, e agenzie con vendita diretta al pubblico 

di viaggi organizzati da altre agenzie o in proprio, o travel agent. Tale classificazione rievoca la 

distinzione privatistica tra organizzatore del viaggio ed intermediario nella vendita dei pacchetti 

turistici contenuta nel Codice del turismo prima delle modifiche apportate dal D.lgs. 21 Maggio 

2018, n. 62186 e ciò verosimilmente accade anche in quanto, con l’abrogazione dello stesso Codice 

                                                             
con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 202 del 30 
agosto 1997. 
185 V. Regione Lombardia, l.R. n. 15/2007, art. 81, o Regione Emilia Romagna, l.R. n. 7/2003, art. 2. La 
Regione Marche, invece, definisce le agenzie di viaggio e turismo «le imprese che esercitano, congiuntamente o 
disgiuntamente, le attività di produzione, organizzazione, intermediazione e vendita di viaggi e soggiorno con le seguenti 
caratteristiche: a) organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo con la sola vendita diretta al pubblico, comprese 
l’assistenza e la consulenza ai turisti; b) produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni senza vendita 
diretta al pubblico»: v. art. 58, l.R. 11 luglio 2006, n. 9, Testo unico delle norme regionali in materia di 
turismo, pubblicata su BU 20 luglio 2006, n. 73 
186 Tali nozioni erano contenute nell’art. 33, comma 1, lett. a e b del Codice del Turismo prima delle 
modifiche apportate dal D.lgs. 21 maggio 2018 n. 62. In particolare, si prevedeva che l’organizzatore (o 
tour operator) fosse il soggetto che si obbligava, in nome proprio e verso un corrispettivo forfetario, a 
procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi dei pacchetti o offrendo 
al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare 
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a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, le Regioni hanno inteso modellare le proprie 

norme sulla base di quanto comunque era stato normato e definito dal legislatore nazionale. 

Dunque una distinzione può dirsi operante solo con riferimento alle specifiche attività 

esercitate dalle agenzie, mutate sensibilmente nel tempo ed oggi ben lontane da quel ruolo di 

mera intermediazione tra vettori e turisti187  

Ne consegue che la figura di agenzia di viaggio e turismo può considerarsi, almeno in via 

tradizionale sul versante pubblicistico, come una sintesi, ponendosi nel suo interno una 

bipartizione di fondo tra agenzie che producono pacchetti turistici - ossia forniscono un servizio 

di completa organizzazione di viaggio188- qualificabili come tour operator ed agenzie che si limitano 

a vendere viaggi già confezionati o a fornire servizi turistici separati o isolati - assicurando quindi  

servizi di intermediazione di viaggio- classificabili come travel agent189. 

A dire il vero, l’art. 18 del D.lgs. 23 maggio 2011 n. 79, c.d. Codice del turismo, abrogato 

in toto dalla sentenza della Corte Costituzione 5 aprile 2012, n. 80 aveva introdotto un’ampia 

nozione di agenzia di viaggio190 che, in parte riproducendo quella del richiamato Accordo Stato- 

Regioni del 2002, specificava che doveva esser considerata come tale anche l’impresa turistica 

che non effettuava la vendita diretta al pubblico dei servizi turistici prodotti od organizzati.  Tale 

nozione consentiva di ricomprendere nella nozione pubblicistica di agenzia di viaggio anche i tour 

                                                             
autonomamente tale combinazione; mentre era intermediario (agenzia di viaggio o travel agent) chi vendeva 
o si obbligava a procurare a terzi verso corrispettivo forfetario pacchetti turistici realizzati da altri o singoli 
servizi turistici disaggregati. 
187 L’attività delle agenzie di viaggio è stata, originariamente, ricondotta alla disciplina del mandato. Cfr. 
sul punto STANGHELLIN L., Viaggio (contratto di), in Noviss. dig. it., Appendice, VII, Torino, 1987, p. 
1128 ss.   
188 Cfr. SILIGARDI M., La responsabilità dell’impresa turistica: esperienze giuridiche e raffronto, 1989, p. 268, 
afferma che l’attività dell’organizzazione di viaggi non si esaurisce nel compimento dei singoli atti giuridici 
nell’interesse dell’utente, ma riguarda una serie più ampia di prestazioni.   
189 MALO M.-PERINI A., Manuale di diritto del turismo, cit., p. 160; sul punto, v. anche FEDERICI R., 
Turismo, Trattato di diritto amministrativo europeo, Vol. 1, a cura di Chiti M.P, Greco G., Milano, 2007, pp. 
2364 ss. 
190 L’art. 18 del D.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 prima della sua abrogazione stabiliva che «1. Le agenzie di 
viaggio e turismo sono le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, 
organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano 
essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di 
accoglienza ai turisti, in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 2. Sono, altresì, considerate agenzie di 
viaggio le imprese esercenti in via principale l’organizzazione dell’attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e 
fluviale quando assumono direttamente l’organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e 
servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali 
di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti.3. Sono escluse le mere attività di 
distribuzione di titoli di viaggio». 
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operator, quasi a sollevare l’interprete da indagini volte ad appurare i margini di applicabilità anche 

ai medesimi della disciplina pubblicistica relativa alle agenzie di viaggio. 

D’ altra parte non è vietato alle agenzie di viaggi di comportarsi nella sostanza anche come 

organizzatori di viaggi, facendo convergere le qualità di grossista (tour operator) e dettagliante 

(agenzie di viaggio) secondo la distinzione pragmaticamente tracciata da una parte della 

dottrina191. 

E peraltro, con l’avvento di internet nel settore turistico, soprattutto in relazione 

all’intermediazione on-line nell’acquisto dei servizi turistici, sotto taluni aspetti risulta assai 

difficoltoso distinguere nettamente il tour operator dal mero travel agent192 

L’art. 18 del D.lgs. 23 Maggio 2011 n. 79, c.d. Codice del turismo prevedeva anche una 

disciplina volta a tutelare il consumatore-viaggiatore, imponendo alle agenzie di viaggio di 

adottare denominazioni appropriate, evitando quelle idonee a trarre in inganno sul tipo di attività 

svolta e vietando altresì l’uso, nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi 

comunicazione al pubblico, delle parole agenzia di viaggio, agenzia di turismo, tour operator, 

mediatore di viaggio ovvero di altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre 

confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di agente di viaggio di soggetti che 

non la svolgessero. 

Le agenzie di viaggio possono farsi rientrare nella categoria delle imprese turistiche a 

carattere privatistico avente scopo di fornire servizi turistici dietro corrispettivo. La normativa di 

riferimento è prevalentemente quella di diritto privato che si applica ai rapporti tra l’agenzia e la 

propria clientela mediante stipulazione di contratti di viaggio. 

Sul punto, la disciplina di riferimento è dapprima stata costituita dalla Convenzione 

internazionale di Bruxelles sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, poi dalla Direttiva 

90/314/CE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, infine dalle norme 

                                                             
191 Cfr. MOLFESE F., Il contratto di viaggio e le agenzie turistiche, Padova, 2006, pp. 336 ss. Parte della dottrina 
osserva come il termine grossista vada usato semmai per una agenzia di viaggi che acquista il pacchetto 
preconfezionato da un tour operator e lo colloca sul mercato con il proprio nome, tramite propri canali, 
con proprie responsabilità, considerando, però tale ricostruzione come non corretta in quanto detta 
impresa può considerarsi a tutti gli effetti un tour operator che alimenta il processo di concorrenza e 
contribuisce all’estensione del mercato. V. anche GRASSO M., Le imprese di viaggio. Analisi strategica e 
politiche di marketing per il vantaggio competitivo, Collana Azienda Moderna, Milano, 2012, p. 199, FRAGOLA 
U., Il comune turistico, Firenze, 1986, p. 70. Trattasi di classificazione ormai superata invece per BECHERI 
E., BIELLA A., L’intermediazione della filiera del turismo organizzato, Maggioli, Santarcangelo di Romagna 
(RN), 2013, p. 104. 
192 SANTAGATA R., Diritto del turismo, Torino, 2013, p. 70. 
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nazionali quali il D.lgs. 17 marzo 1995, n. 111 le cui disposizioni sono state poi trasfuse nel Codice 

del Consumo, inserito poi nel D.lgs. 23 maggio 2011 n. 79, c.d. Codice del turismo. Oggi, rileva 

quanto previsto agli artt. 32ss del Codice del turismo così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 

21 Maggio 2018 n. 62. 

In materia di agenzie di viaggio e turismo, vi è poi da segnalare tutta la normativa di diritto 

amministrativo riguardante principalmente le condizioni per esercizio di una agenzia di viaggio, 

al fine di affermare l’interesse pubblico al possesso di adeguata capacità professionali ed 

organizzative in capo agli operatori del settore.  

Per molto tempo l’esercizio delle attività di agenzia di viaggi e turismo era subordinato al 

rilascio di un provvedimento di autorizzazione amministrativa, affidato alle Regioni: tale 

disciplina trovava le sue origini nell’art. 9, comma 2, della l. n. 217 del 1983, ora abrogata193 

Con l’entrata in vigore del D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 c.d. Codice del turismo, anche per 

le agenzie di viaggio viene prevista la “SCIA – Segnalazione certificata di inizio attività” 194, per 

effetto del rinvio dell’art. 21 del Codice all’art. 19 della l. n. 241 del 1990195 

E dunque per aprire, modificare o cessare un’attività di agenzia viaggi e turismo occorre 

presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del 

Comune ove si si vuol intraprendere l’attività economica, una SCIA. Invece, la determinazione 

dei requisiti professionali indispensabili all’ottenimento dell’abilitazione all’esercizio della 

                                                             
193 L. 17 maggio 1983, n. 217, Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la 
qualificazione dell’offerta turistica, pubblica su GU del 25 maggio 1983, n. 141. Accanto all’autorizzazione 
amministrativa, l’art. 9 della l. n. 217 del 1983 disponeva, al comma 5, la necessità, al fine di aprire 
un’agenzia di viaggio, di ottenere il rilascio del nulla osta da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, con 
il quale si verificava la situazione penale del richiedente ai sensi degli artt. 11 e 12 del R.d. n. 773 del 
1931338 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) adempimento non più richiesto a seguito 
dell’abrogazione della norma in commento. 
194 Per l’art. 21, comma 1, Codice del Turismo «L’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività 
delle agenzie di viaggi e turismo, sono soggette, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle 
leggi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, alla segnalazione certificata di inizio attività nei limiti 
ed alle condizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241». 
195 Detta norma dispone che, per le attività il cui rilascio di un’autorizzazione dipenda esclusivamente 
dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto 
generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di 
programmazione settoriale, è sufficiente una segnalazione dell’interessato, corredata di certificazioni 
sostitutive di dichiarazioni, atto di notorietà e attestazioni di tecnici, quando previste dalla normativa 
vigente, (art. 19, comma 1). L’interessato potrà iniziare l’attività già dal momento della presentazione della 
segnalazione (art. 19, comma 2), che potrà avvenire con posta raccomandata con avviso di ricevimento, 
ad eccezioni dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica, nel qual 
caso la segnalazione si considererà presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione 
(art. 19, comma 1, ultimo periodo). 
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professione di agente di viaggio e turismo, a seguito dell’abrogazione della l. n. 217 del 1983 che 

all’art. 9 ne dettava la disciplinava, è rimessa alle singole Regioni. Esse comunque hanno 

sostanzialmente riprodotto il dettato normativo della legge abrogata, e quindi l’ottenimento 

dell’abilitazione è subordinato ad un esame, superato il quale si assume la qualifica di Direttore 

tecnico196. 

La Regione Marche, ad esempio, ha individuato quali requisiti professionali la conoscenza 

da parte del Direttore tecnico dell’amministrazione e organizzazione delle agenzie; la conoscenza 

di tecnica, legislazione e geografia turistica, e, infine, la conoscenza di almeno due lingue straniere, 

di cui una compresa tra inglese, francese, tedesco e spagnolo197, riproducendo in sostanza i 

requisiti fissati dall’abrogata l. n. 217 del 1983, per poter superare l’esame di abilitazione 

professionale198.   

Alcune Regioni199 prevedono la tenuta di un elenco, o albo dei Direttori tecnici delle 

agenzie di viaggio a cui possono iscriversi coloro che abbiano superato l’esame di abilitazione, 

anche in altre Regioni. 

Allo scopo di tutelare l’utente sussiste un obbligo di stipula, per le agenzie di viaggio e 

turismo, di polizze assicurative, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i 

clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, polizze 

assicurative di responsabilità civile e l’obbligo di deposito cauzionale. 

Infine, occorre evidenziare che le agenzie di viaggio, oltre alle attività tradizionali 

consistenti nella produzione, organizzazione di viaggi e soggiorno ed intermediazione, con o 

senza vendita al pubblico, esercitate in maniera congiunta o disgiunta, possono svolgerne anche 

                                                             
196 Egli ha la responsabilità tecnica dell’agenzia e dunque è una figura indispensabile per l’apertura di una 
agenzia. 
197 V. l’art. 64, l.R. Marche n. 9 del 2006. 
198 L’art. 9, comma 2 della l. n. 217 del 1983, fissa quali requisiti per poter superare l’esame di abilitazione 
professionale: «a) conoscenza dell’amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio; b) conoscenza di tecnica, 
legislazione e geografia turistica; c) conoscenza di almeno due lingue straniere». 
199 La Regione Marche, ad esempio, all’art. 66, della l.r. n. 9 del 2006, rubricato «Elenco regionale dei 
direttori tecnici di agenzia», dispone che: «1. Presso il servizio regionale competente è tenuto e aggiornato l’elenco dei 
direttori tecnici di agenzia. 2. Sono iscritti nell’elenco, su domanda: a) coloro che hanno ottenuto l’idoneità; b) coloro che 
sono in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato presso altra Regione o Provincia autonoma o che comprovino l’iscrizione 
all’elenco della Regione di provenienza; c) i cittadini italiani e degli altri Stati membri dell’Unione europea per i quali 
ricorrono le condizioni di cui all’articolo 4 del d. lgs. n. 392 del 1991; d) i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione 
europea, in possesso del titolo abilitante riconosciuto ai sensi della normativa vigente; e) i laureati in materia turistica con 
indirizzo specifico per i gestori di agenzie di viaggio e tour operator. 3. I soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), devono 
risultare, al momento della richiesta, residenti o domiciliati in uno dei Comuni della Regione. La Giunta regionale stabilisce 
le modalità e i criteri per la loro iscrizione. 4. L’elenco dei direttori tecnici di agenzia è pubblicato ogni anno nel Bollettino 
ufficiale della Regione».   
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delle accessorie o aggiuntive. In alcuni casi sono elencati in maniera dettagliata come nel caso 

della Regione Emilia Romagna200 che permette un numero ampio di attività accessorie consistenti 

principalmente in servizi.201 

La Regione Marche invece considera le attività accessorie unicamente in relazione alle 

strutture ricettive, definendone la disciplina all’interno del titolo II ad esse dedicato, e con 

esclusivo riferimento al “Capo I” sulle “Strutture alberghiere e all’aria aperta”, rubricato “Attività 

accessorie”202.  

 

11. La figura del “turista-consumatore” diventato “viaggiatore”. 

Tra i soggetti del turismo risulta necessario porre l’attenzione sulla specifica figura di 

consumatore, quale è il turista-viaggiatore: alla protezione generale propria dei consumatori gli si 

affianca, infatti, quella del contraente di pacchetti turistici.  

                                                             
200 V. l. R. Emila Romagna 27 giugno 2014, n. 7, a norma del quale «alle agenzie di viaggio e turismo è consentito 
altresì lo svolgimento di ulteriori attività, nell’osservanza delle rispettive norme di settore, purché l’attività di agenzia di 
viaggio e turismo sia prevalente rispetto alle altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti e del fatturato». 
La Regione Marche invece considera le attività accessorie unicamente in relazione alle strutture ricettive, 
definendone la disciplina unicamente all’interno del titolo II ad esse dedicato, e con esclusivo riferimento 
al capo I sulle “Strutture alberghiere e all’aria aperta”, in relazione alle quali l’art. 18 della l. R. n. 9 del 
2006, rubricato “Attività accessorie” asserisce che «nelle strutture ricettive di cui al presente capo possono essere 
effettuate, a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di 
manifestazioni e convegni organizzati, anche la somministrazione di pasti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, 
materiali per uso fotografico o di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, nonché l’installazione di attrezzature  e 
strutture a carattere ricreativo ad uso esclusivo delle medesime persone, fatta salva la normativa vigente in materia di 
sicurezza, igiene e sanità». 
201 Tali servizi, enucleati all’art. 3 della L..R. Emilia Romagna n. 7/2003 possono rappresentare «servizi di 
prenotazione e vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, 
marittimi, aerei; accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto; 
informazione e assistenza ai propri clienti; prenotazione di servizi ricettivi, di albergo e di ristorazione, attività di 
informazione e pubblicità di iniziative turistiche o di educazione al viaggio; assistenza per il rilascio di passaporti e visti 
consolari; inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto e nell’interesse dei propri clienti; prenotazione del noleggio di 
autovetture e di altri mezzi di trasporto; rilascio e p.amento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito 
per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio valuta; operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, 
di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate; distribuzione e vendita di pubblicazioni 
utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative, video e cd-rom turistici, nonché di souvenir, magliette e altri articoli 
inerenti l’attività delle agenzie di viaggio; prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni; 
organizzazione delle attività congressuali, convegnistiche e fieristiche». 
202 V. l’art. 18 della l. R. Regione Marche n. 9 del 2006 per il quale «nelle strutture ricettive di cui al presente capo 
possono essere effettuate, a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva 
in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, anche la somministrazione di pasti e bevande, la fornitura di giornali, 
riviste, materiali per uso fotografico o di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, nonché l’installazione di 
attrezzature e strutture a carattere ricreativo ad uso esclusivo delle medesime persone, fatta salva la normativa vigente in 
materia di sicurezza, igiene e sanità».   
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La normativa in materia di turismo si è posta, nel tempo, l’obiettivo di riconoscere al 

turista tutele in un ambito in cui non è sempre facile essere consapevoli dei diritti e delle relative 

modalità di esercizio. Com’è noto, infatti, il turista per soddisfare le sue esigenze si affida ad 

imprese che non conosce; questa situazione lo pone in una condizione di sostanziale debolezza 

rispetto alla controparte professionale. 

La locuzione “turista” di cui all’art. 33, comma 1, lett. c) del Codice turismo prima delle 

modifiche apportate dal D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62 sostituiva il “consumatore dei pacchetti 

turistici” presente nell’abrogato art. 83, lett. c) del Codice del Consumo203. Già in precedenza, 

invero, era apparsa necessaria una nozione autonoma di consumatore di pacchetti turistici 

rispetto a quella generale di consumatore di cui all’art. 3 Codice del Consumo evidenziandone in 

tal modo la sua natura speciale204. 

Ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. c), Codice del Turismo il turista era definito come 

«l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte 

le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad 

acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico». Si introduceva in modo specifico, dunque, la 

categoria del “turista” che era un soggetto, anzi un consumatore, che acquistava un pacchetto 

turistico. Non si parlava più quindi, in generale, di “consumatore” o “viaggiatore”, ma di un 

soggetto tipicamente identificato in un nuovo regime giuridico relativo allo status di turista, a cui 

era conferita la dignità e specifici propri della figura di utente dei servizi giuridici.  

La nuova disciplina contrattuale era incentrata sul presupposto che il turista, 

conformemente alla Relazione illustrativa al D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, c.d. Codice del 

Turismo, fosse un “consumatore speciale”205, in virtù del particolare e più accentuato equilibrio 

                                                             
203 Norma abrogata dall’art. 3, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, c.d. Codice del 
Turismo. 
204 Cfr. DE CRISTOFARO G., Il «Codice del consumo», in Le nuove leggi civili commentate, fasc. n. 5, 2006, p. 
763; KIRSCHEN S., Art. 3, comma 1, lett. a) consumatore o utente, Codice del Consumo, Commentario, in Alpa G., 
Rossi Carleo L. (a cura di), Napoli, 2006, p. 48. 
205 Nella relazione illustrativa al D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, c.d. Codice del Turismo si legge che «il 
titolo VI affronta la disciplina privatistica, e quindi il delicato capitolo dei contratti tra turisti ed operatori. Da questo 
punto di vista il Codice tutela il turista come consumatore di tipo speciale, un 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 
il disservizio pur di non perdere il poco tempo a disposizione per rilassarsi». Parte della dottrina ritiene che tale 
presunta specialità del consumatore-turista avrebbe imposto e giustificato la collocazione delle norme 
volte a tutelarlo in un provvedimento da diverso da quello appositamente creato per raccogliere tutte le 
disposizioni destinate a tutelarlo con forme speciali di protezione, qual è, appunto, il Codice del 
Consumo: v. DE CRISTOFARO G., La disciplina dei contratti aventi ad oggetto “pacchetti turistici” nel “Codice 
del turismo” (d. lgs. 23 maggio 2011, n. 79): profili di novità e questioni problematiche, op.cit., 2011, pp. 1143, ss. 
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esistente tra le parti del contratto di viaggio: in quanto tale, egli meritava una regolamentazione 

autonoma206. 

Il turista rappresentava quel soggetto cui spettano diritti ed obblighi derivanti da uno 

specifico contratto, a prescindere dal soggetto che per suo conto si era obbligato firmando il 

contratto stesso: ne conseguiva che la tutela spettante al consumatore di un pacchetto turistico 

vincolasse il venditore non già nei riguardi dell’acquirente diretto, bensì anche nei confronti di 

colui che effettivamente usufruiva del servizio207.  

Erano previste cautele circa la forma dei contratti di vendita dei pacchetti turistici, che ai 

sensi dell’art. 35 del Codice del Turismo, prima delle modifiche apportate dal D.lgs. 21 Maggio 

2018 n. 62, doveva essere redatto per iscritto utilizzando termini chiari e precisi, e doveva essere 

stipulato e sottoscritto dall’organizzatore o venditore prevedendo di rilasciarne apposita copia. 

Circa il citato requisito della forma scritta, parte della dottrina208 ha evidenziato la mancanza di 

chiarezza dell’esatta valenza di tale requisito formale. 

 La dottrina maggioritaria ha escluso che il legislatore, con la previsione di cui all’art. 35 

del Codice del Turismo prima delle modifiche apportate dal D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62, avesse 

posto in essere una prescrizione di forma ad substantiam209; non era da abbracciare, però, 

nemmeno la teoria che si trattasse di forma richiesta ad probationem210. È da condividersi, invece, 

come già avvenuto sotto la vigenza dell’art. 85 del Codice del Consumo, l’orientamento secondo 

cui la previsione di forma scritta di cui al previgente art. 35 del Codice del Turismo fosse una 

modalità di adempimento degli obblighi informativi imposti al tour operator al fine di garantire un 

elevato livello di documentazione del contratto, conformemente alle previsioni normative in 

materia di consumo211. 

                                                             
206 Cfr. MORANDI F., I contratti di viaggio alla prova del codice del turismo, in Riv. it. Tur., 2012, 4, p. 5 ss; 
SOLDATI N., Brevi note a margine del Codice del turismo – Il commento, in I contratti, nn. 8/9, 2011, p. 835. 
207 Cfr. TOMMASINI M., 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 
n. 314/’90), in Giust. civ., 2000, II, p. 262. 
208 Cfr. DE CRISTOFARO G., ZACCARIA A., Commentario breve al diritto dei consumatori (Codice del consumo 
e legislazione complementare), Padova, 2013, pp. 1438 ss. 
209 Ex pluribus v. TURCO A. Trasporti e turismo, a cura di Antonini A. e Riguzzi M., Torino, 2008, pp. 468 
ss.; VENCHIARUTTI A., La disciplina dei servizi turistici nel codice del consumo e linee di riforma a livello 
comunitario, in Dir. tur., 2007, p.  333. 
210 DE CRISTOFARO G., ZACCARIA A., op. cit., p. 1439, IMPARATO E, TORCHIA F., Profili di 
diritto del turismo: corso istituzionale, Napoli, 2012, pp. 324ss. 
211 Cfr. TASSONI G., in Codice del consumo, a cura di Cuffaro V., II ed., Milano, 2006, p. 352. 
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Da tale ultimo assunto si ricava che la previsione di cui al previgente art. 35 del Codice del 

Turismo poteva definirsi come una manifestazione del c.d. neoformalismo, per cui l’onere 

formale era richiesto solo per consentire al turista di conoscere puntualmente, al momento della 

costituzione del rapporto, la natura e l’oggetto del contratto, non costituendo già un autonomo 

requisito di validità dell’atto, bensì come modalità legalmente imposta del contenuto informativo 

dell’accordo, vale a dire del corredo di dati ed elementi da inserirvi in modo necessariamente 

esplicito212.  

In relazione a questa funzione si affaccia, quindi, un terzo modello di forma alternativa 

rispetto a quella ad substantiam e ad probationem, ovvero la cd. forma informativa, intesa come forma 

di protezione imposta al fine esclusivo di adempimento dei doveri di informazione, ad 

trasparentiam, finalizzata al raggiungimento di elevati standards di trasparenza contrattuale213. 

La disciplina sulla forma contrattuale teneva anche conto dell’avvento dell’informatica nel 

settore turistico, prevedendo che quando un venditore si obbligava a procurare a terzi, anche 

telematicamente, un servizio turistico cd. disaggregato, dovesse consegnare al turista i documenti 

relativi al servizio debitamente firmati, anche elettronicamente. Questa previsione costituiva una 

novità, in quanto non contemplata nell’abrogato art. 85 del Codice del Consumo, ed aveva la 

finalità di evitare che nell’ipotesi in cui la vendita non riguardasse singoli servizi disaggregati, il 

venditore potesse escludere di rendere informazioni inerenti a detto servizio; si parlava infatti 

non di “contratto” bensì di “documenti” che, in ogni caso, dovevano riportare la firma elettronica 

del venditore. Era previsto, inoltre, che tali documenti o la fattura relativa dovessero riportare la 

somma pagata per il servizio. 

La normativa garantiva una maggiore tutela al consumatore-viaggiatore che voleva 

stipulare un contratto, assicurandogli non soltanto di avere documenti probatori in caso di 

insorgenza di problemi ma anche una più estesa informazione circa i diritti e gli obblighi 

contrattuali. 

Il previgente art. 36 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, c.d. Codice del Turismo indicava 

invece in modo minuzioso tutti gli elementi che dovevano essere inseriti nel contratto di vendita 

di un pacchetto, costituenti il contenuto minimo di garanzia214. Per far fronte al pericolo di 

                                                             
212 Cfr. DI GIOVANNI F., La regola di trasparenza nei contratti dei consumatori, Torino, 1998, p. 59;  
213 Cfr. PENNASILICO M., L’interpretazione dei contratti del consumatore, in Il diritto dei consumi, a cura di 
Perlingieri P. e Caterini E., I, Rende, 2004, p. 158. 
214 Per l’art. 36 del Codice del Turismo, nella versione precedente alle modifiche apportate dal D.lgs. 21 
Maggio 2018 n. 62, «1. Il contratto contiene i seguenti elementi: a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, 
qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine; b) nome, indirizzo, 



71 
 

asimmetria informativa a scapito del viaggiatore nell’ambito dei contratti di acquisto di pacchetti 

turistici si prevedeva l’onere a carico dell’intermediatore o dell’organizzatore di fornire per iscritto 

al turista, già nella fase precontrattuale, tutte le informazioni riguardanti le condizioni che si 

applicavano ai cittadini dello Stato membro dell’Unione Europea in materia di passaporto e visto 

indicando i termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità necessarie ad 

effettuare del viaggio e del soggiorno215;  ove si trattasse dei c.d. pacchetti last minute, ovvero 

stipulati nell’imminenza della partenza, tali informazioni dovevano essere fornite 

contestualmente alla stipula del contratto216. 

                                                             
numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o dell’intermediario che sottoscrive il 
contratto; c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed 
imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista; d) importo, comunque non superiore al venticinque 
per cento del prezzo, da versarsi all’atto della prenotazione, nonché il termine per il p.amento del saldo; il suddetto importo 
è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all’articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda 
da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte; e) estremi della 
copertura assicurativa obbligatoria e delle ulteriori polizze convenute con il turista; f) mezzi, caratteristiche e tipologie di 
trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato; g) ove il pacchetto turistico includa il trasporto 
aereo, il nome del vettore e la sua eventuale non conformità alla regolamentazione dell’Unione europea; h) ove il pacchetto 
turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza 
di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i 
pasti forniti; i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di 
accompagnatori e guide turistiche; l) termine entro cui il turista deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la 
mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto; m) accordi specifici sulle modalità del viaggio 
espressamente convenuti tra l’organizzatore o l’intermediario e il turista al momento della prenotazione; n) eventuali spese 
poste a carico del turista per la cessione del contratto ad un terzo; o) termine entro il quale il turista deve presentare reclamo 
per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto; p) termine entro il quale il turista deve comunicare la propria scelta 
in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’articolo 41».   
215 All’art. 37 comma 1 del Codice del turismo, nella versione precedente alle modifiche apportate dal 
D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62, non erano indicate le conseguenze giuridiche della violazione dell’obbligo 
informativo. Per cui, in mancanza di sanzioni amministrative ad hoc, le stesse conseguenze sembravano 
esaurirsi nella possibilità per il turista, che non aveva ricevuto le informazioni dovutegli, di pretendere il 
risarcimento dei pregiudizi conseguentemente sofferti, invocando la responsabilità precontrattuale 
dell’organizzatore o del venditore. 
216 V. art. 37, comma 3 del Codice del Turismo nella versione precedente alle modifiche apportate dal 
D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62. Inoltre, ai sensi dell’art. 37, comma 2, sempre del Codice del turismo nella 
versione precedente alle modifiche apportate dal D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62, «prima dell’inizio del viaggio 
l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista per iscritto le seguenti informazioni: a) orari, località di sosta 
intermedia e coincidenze; b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore o 
dell’intermediario ovvero di uffici locali contattatili dal turista in caso di difficoltà; c) recapito telefonico dell’organizzatore o 
dell’intermediario utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali; d) per i viaggi ed i soggiorni di 
minorenne all’estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno; 
e) la facoltà di sottoscrivere un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal turista per l’annullamento del 
contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia». 
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La finalità dell’indicazione del contenuto minimo che doveva avere il contratto era quella 

di limitare il potere di predisposizione dell’organizzatore o venditore del pacchetto turistico217. 

Era vietato, infatti, somministrare informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, 

sul prezzo e sugli altri elementi del contratto a prescindere dal mezzo mediante il quale tali 

ingannevoli informazioni erano comunicate al turista218. 

Ai sensi dell’art. 38 del Codice del Turismo, nella versione precedente alle modifiche 

apportate dal D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62, si prevedeva che l’opuscolo informativo si inserisse 

normalmente nell’iter di conclusione dei contratti di vendita di pacchetti turistici; la preventiva 

consultazione di questa documentazione messa a disposizione dell’intermediario consentiva al 

turista di conoscere le caratteristiche essenziali del pacchetto. 

Era assente una definizione giuridica di “opuscolo informativo”: secondo la dottrina219 

ciò era dovuto alla volontà di non limitarne in alcun modo la portata precettiva, al fine di 

consentire l’estensione delle regole di corretta e puntuale informazione al consumatore a qualsiasi 

documento illustrativo, cartaceo, elettronico, posto a disposizione del turista. Si doveva quindi 

ritenere che, in presenza di tutti gli elementi prescritti dalla legge in via obbligatoria, sia la 

completezza del contenuto del documento che la sua idoneità ad assolvere alla funzione 

informativa consentissero di qualificare un certo atto come opuscolo informativo220. 

L’opuscolo informativo poteva dirsi quindi ogni documento che per il suo contenuto 

completo ed esaustivo si dimostrasse idoneo alla funzione di promuovere e comunicare in modo 

                                                             
217 Per una esposizione sull’argomento v. SICA S., Atti che devono farsi per iscritto: art. 1350. Il codice civile: 
commentario, Milano, 2003, pp. 398 ss. 
218 V. art. 37, comma 4, del Codice del Turismo. 
219 Sul punto v. SANTAGATA R., cit., p. 261. 
220 V. art. 38 del Codice del Turismo nella versione precedente alle modifiche apportate dal D.lgs. 21 
Maggio 2018 n. 62 che, rubricato “Opuscolo informativo”, chiariva come questo dovesse indicare «in 
modo chiaro e preciso: a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato; b) la sistemazione in albergo 
o altro tipo di alloggio, l’esatta ubicazione con particolare riguardo alla distanza dalle principali attrazioni turistiche del 
luogo, la categoria o il livello e le caratteristiche principali con particolare riguardo agli standard qualitativi offerti, la sua 
approvazione e classificazione dello Stato ospitante; c) i pasti forniti; d) l’itinerario; e) le informazioni di carattere generale 
applicabili al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini 
per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno; f) 
l’importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo, g)  l’indicazione del  
numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l’effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il 
quale il turista deve essere informato dell’annullamento del pacchetto turistico) i termini, le modalità, il soggetto nei cui  
riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del D.lgs.  6 settembre 2005, n. 206, nel caso di 
contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza; i) gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria, delle 
eventuali polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute dal turista per l’annullamento del contratto o per 
il rimpatrio in caso di incidente o malattia, nonché delle eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in 
relazione al contratto».     
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chiaro, mediante l’illustrazione dei prodotti commerciali turistici, le offerte commerciali 

dell’organizzatore di viaggi221. 

L’art. 38, terzo comma, del Codice del Turismo nella versione precedente le modifiche 

apportate dal D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62, parificava infine all’opuscolo informativo le 

informazioni ed i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica. Tanto 

premesso, il D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62 attuativo nell’ordinamento italiano della 

Direttiva (UE) 2015/2302 ha portato a compimento l’iter evolutivo di tutela dei diritti del turista-

consumatore. 

Nella nuova versione del Codice del turismo, al posto del termine “turista” viene utilizzato 

ovunque il termine “viaggiatore” che, secondo l’art. 33 comma 2 let. g) è «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». Il capo cui si fa riferimento è il “Capo I”, rubricato “Contratti del 

turismo organizzato”, artt. 32-53 del Codice del turismo. 

La modifica della parola “turista” in “viaggiatore” risiede nel fatto che la maggior parte 

dei viaggiatori che acquistano pacchetti o servizi turistici collegati sono consumatori ai sensi del 

diritto del consumo dell’Unione.  D’altro canto, non sempre è agevole distinguere tra 

consumatori e rappresentanti di piccole imprese o liberi professionisti che prenotano viaggi legati 

alla loro attività commerciale o professionale tramite gli stessi canali usati dai consumatori. 

Questo tipo di viaggiatori spesso necessitano di un livello di tutela analogo.  

Invece, vi sono imprese o società che definiscono le modalità di viaggio in base a un 

accordo generale, spesso concluso per numerosi servizi turistici o per un periodo determinato 

per esempio con un’agenzia di viaggio. Quest’ultimo tipo di servizi turistici non richiede il livello 

di protezione stabilito per i consumatori.  

Al fine di evitare confusione con la definizione di “consumatore” usata in altra legislazione 

dell’Unione, si è deciso di definire le persone protette dalla Direttiva (UE) 2015/2302 e per 

l’effetto dal nuovo Codice del turismo come “viaggiatori”. 

Nulla cambia, invece, in termini di tutela da parte dell’ordinamento per il turista. 

Anzi, si ritiene che il nuovo Codice del turismo, risultante dal D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62 

di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2302, rafforzi come mai prima d’ora i suoi diritti, dato 

                                                             
221 Sul concetto di opuscolo informativo v. RICCI F., Codice del Consumo. Commentario, a cura di G. Alpa e 
L. Rossi Carleo, Napoli, 2005, p. 588, il quale rileva che la disciplina dell’opuscolo informativo, relativo 
alla vendita dei pacchetti turistici, si inserisce in un contesto di contiguità tra la rilevanza della pubblicità 
commerciale e la salvaguardia dell’autonomia privata dei destinatari di quella. 
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che addirittura si tiene conto dei mutamenti nel settore del turismo connessi ad internet. Ed in 

effetti, una delle principali novità del nuovo Codice del turismo riguarda i pacchetti turistici on-

line, acquistati con sempre più frequenza: gli utenti che decidono di affidarsi ai siti e alle 

piattaforme on-line avranno le stesse tutele che sono riconosciute a chi effettua l’acquisto di un 

pacchetto turistico tramite agenzie di viaggio o tour operator. 

I viaggiatori - consumatori, insomma, godranno di un livello di tutela esteso e molto alto, 

basato su una rilevante trasparenza e su una forte certezza giuridica che varrà non soltanto per 

loro ma anche per i professionisti. 

Vale la pena rammentare, infine, che il nuovo Codice del turismo prevede precisi obblighi 

informativi che tutelano ampiamente il viaggiatore. Le informazioni importanti, relative ad 

esempio alle caratteristiche principali dei servizi turistici o ai prezzi, fornite in messaggi 

pubblicitari sul sito dell’organizzatore o in opuscoli nell’ambito delle informazioni 

precontrattuali, sono d’ora in avanti vincolanti, salvo che l’organizzatore si riservi il diritto di 

modificare tali elementi e che le modifiche siano comunicate in modo chiaro, comprensibile ed 

evidente al viaggiatore prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.  

Tuttavia, viste le nuove tecnologie della comunicazione, che consentono di effettuare 

facilmente aggiornamenti, non sussiste più la necessità di prevedere norme specifiche sugli 

opuscoli, mentre è opportuno garantire che le modifiche alle informazioni precontrattuali siano 

comunicate al viaggiatore. E quindi l’art. 34 del nuovo Codice del turismo prevede che 

l’organizzatore e il venditore debbano fornire ai viaggiatori, prima della conclusione del contratto, 

un modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II, del Codice nonché una 

serie di informazioni, più ampie rispetto a quelle previste dalla disciplina di cui al previgente 

Codice del turismo, sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti222. 

                                                             
222 L’art. 34 del nuovo Codice del turismo così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 
62 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2302, prevede che 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, del 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 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 
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Le informazioni, fornite in modo chiaro e preciso al viaggiatore ai sensi del citato art. 34, 

sono vincolanti e formano parte integrante del contratto di pacchetto turistico e non possono 

essere modificate salvo accordo esplicito delle parti contraenti. 

 

12. I tour organizer. 

Le imprese turistiche di viaggi possono svolgere essenzialmente due tipi di attività. Si 

discute di tour operator quando l’attività consiste nella produzione e organizzazione di viaggi e 

soggiorni, comprendente anche l’assistenza e l’accoglienza dei turisti; diversamente, si parla di 

agenzie di viaggio intermediarie o travel agent quando le attività svolte consistono nella 

commercializzazione e l’intermediazione di viaggi e servizi di soggiorno223 

Come già esposto, non è escluso che una impresa possa inglobare in sé sia le funzioni di 

tour operator che quelle di travel agent. Ultimamente, però, la politica di promozione della 

destinazione turistica si sta indirizzando al trade turistico; in tal contesto, quindi, si è inserita la 

figura del tour organizer. 

                                                             
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». 
223 Tali imprese sono altresì qualificate come agenzie di viaggio dettaglianti in quanto vendono al dettaglio 
i prodotti altrui svolgendo così attività di intermediazione; in particolare vendono i pacchetti viaggio dei 
tour operator dietro corrispettivo, corrispondente ad una provvigione. Così GIORDANO S., Agenzie di 
viaggio e tour operator, Milano, 2004, pp. 22 ss. e pp. 136 ss.; CASTOLDI G., Gestione delle imprese turistiche, 
Milano, 2009. 

http://academy.formazioneturismo.com/glossario-del-turismo/tour/
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Esso rappresenta una particolare tipologia di professionista che organizza e vende viaggi 

su misura ovvero studiati in base alle richieste di clienti individuali o gruppi224; esercita la sua 

attività in uffici aperti al pubblico nei quali può svolgere attività di intermediazione 

contemporaneamente a quella di produzione ed organizzazione di pacchetti turistici.  

Il tour organizer detiene quindi la funzione di assemblare viaggi che esprimono e 

rispecchiano precise e dettagliate aspettative di vacanza del cliente-committente (viaggio cd. tailor 

made) avvenendo su sua espressa e specifica richiesta225. Esso risulta essere, in tal modo, una figura 

intermedia tra il tour operator e l’agente di viaggio-travel agent, dal momento che organizza e produce 

viaggi seppur della specifica tipologia e modalità richiesta dal cliente. 

 Non di rado, infatti, è l’agenzia di viaggi che si attiva di fronte ad una particolare richiesta 

del cliente che non trova un’adeguata risposta nella programmazione secondo il catalogo 

predisposto, assemblando un insieme di servizi indipendenti tra loro che possano rispondano e 

soddisfare le precise esigenze del cliente.  

La differenza con la figura del tour operator è che quest’ultimo assolve alla funzione tipica 

di organizzare viaggi tipicamente preconfezionati, mentre il tour organizer, può soddisfare 

specifiche richieste, ma riesce ad organizzare e produrre una quantità di viaggi minore, godendo, 

quindi anche di una minore possibilità di stipulare contratti di collaborazione vantaggiosi con i 

fornitori.  

 

13. Dall’agente di viaggio all’inspirational travel designer. 

È ormai necessario che gli agenti di viaggio comprendano che c’è una vacanza giusta per 

ogni momento della vita226.  

Questa è la base di partenza per poter comprendere la rivoluzione (culturale, ma anche 

ideologica) che attraverserà nel prossimo futuro il mondo del turismo, in particolare il settore 

delle imprese turistiche, che dovranno considerare prioritario il contatto umano quale 

componente fondamentale di ogni viaggio ed anche lo stato psicologico del turista-consumatore, 

al fine di portarlo all’esperienza in relazione alla vita che sta attraversando. 

                                                             
224 Cfr. FOGLIO A., Il marketing del turismo. Politiche e strategie di marketing per località, imprese e prodotti/servizi 
turistici, 2015, Milano, pp. 534 ss. 
225 Trattasi di contratti comunemente denominati tailor-made arrangements, creati dal tour operator in 
collaborazione con il viaggiatore, che mantiene la facoltà di scegliere quali, tra i diversi servizi proposti, 
debbano andare a comporre il viaggio o il soggiorno. 
226 Cfr. DE BOTTON A., L’arte di viaggiare, Milano, 2002. 

http://academy.formazioneturismo.com/glossario-del-turismo/tour/
http://academy.formazioneturismo.com/glossario-del-turismo/catalogo/
http://academy.formazioneturismo.com/glossario-del-turismo/tour-operator/
http://academy.formazioneturismo.com/glossario-del-turismo/tour/
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L’inspirational travel designer si contrappone al tradizionale agente di viaggio. Si tratta di una 

nuova figura professionale: il suo compito è quello di riuscire a disegnare vacanze che vengano 

incontro alle esigenze psicologiche del viaggiatore, individuando quale sia il tipo di vacanza giusta, 

analizzando il particolare momento di vita del cliente-viaggiatore, se desidera un cambio di vita 

radicale piuttosto che un’esperienza a contatto con la natura o una vacanza di tipo sportivo. 

 In questo modo le agenzie di viaggio diventeranno agenzie di viaggio ispirazionali o 

psicoterapeutiche. Questa figura, individuata anche come agente di viaggio del futuro, è stata 

presentata ed illustrata da Destinazione Umana227,  durante il TTG Incontri228. 

Ciò che è emerso dalla presentazione di questa nuova figura è che si tratta di una agenzia 

di viaggio di tipo quasi psicoterapeutico latu sensu con il compito di aiutare la persona-turista a 

capire cosa voglia ottenere davvero da una vacanza.  

Il mercato del turismo è radicalmente cambiato negli ultimi anni: dunque anche l’agente 

di viaggio non può più svolgere una mera attività di “piazzista di viaggi” concentrato unicamente 

sul prodotto turistico preconfezionato più redditizio e facile da vendere. I clienti turisti possono 

rimanere insoddisfatti da questo tipo di approccio, in quanto sono cambiati ed hanno bisogno di 

un valore aggiunto che non possono conseguire tramite il tradizionale metodo di vendita, 

potendo altresì reperire ormai autonomamente viaggi preconfezionati su internet anche a prezzi 

inferiori rispetto a quelli delle agenzie di viaggio tradizionali.   

L’inspirational travel designer è dunque quella persona che mette al centro l’altra persona, 

ovvero il cliente. 

Quando quest’ultimo brama un prodotto turistico semplice si affida ad internet; 

diversamente, quando desidera qualcosa di più di un viaggio preconfezionato, in relazione alle 

difficoltà personali della vita, potrà ricorrere all’ inspirational travel designer che non ha la funzione 

principale di vendere il prodotto, bensì quella di porre al centro il cliente, i suoi bisogni profondi, 

                                                             
227 Destinazione Umana è il primo tour operator al mondo che propone viaggi ispirazionali. Sul suo sito 
www.destinazioneumana.it vi è l’enorme scritta “Non vendiamo viaggi, ma uno stile di vita”. Ebbene il 
viaggiatore può cercare o creare il proprio viaggio sulla base di quattro tipologie di aspirazioni: un viaggio 
di cambiamento; un viaggio di innovazione; un viaggio di ruralità; un viaggio di spiritualità. 
228 TTG Incontri è il principale marketplace del turismo b2b in Italia. Esso conta oltre 60.000 presenze nei 
tre giorni della rassegna, dove vengono presentate al mercato le principali novità degli operatori del 
turismo. Si svolge ogni anno a ottobre ed è l’evento clou dell’anno per il settore, la fiera in cui tutta 
l’industria dei viaggi (nazionale e internazionale) si riunisce per contrattare, fare networking, attivare nuovi 
business, confrontarsi, trovare nuove idee. L’incontro che ha presentato la nuova figura dell’inspirational 
travel designer si è tenuto giovedì 13 ottobre 2017 con l’intervento di Silvia Salmeri, co-fondatrice del tour 
operator “Destinazione Umana” e di Valerio Betti, co-fondatore di “Allenamente Coach and Consulting”. 
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aspirazioni, paure e sogni. È essenziale quindi disporre di una guida alle relazioni tra persone, 

considerando proprio la disponibilità sempre maggiore di mezzi e strumenti di comunicazione in 

luoghi virtuali229quali i social network che in realtà, seppur utili, finiscono per rendere difficili le 

relazioni umane reali. 

L’esigenza di ristabilire un contatto reale riavvicinando le persone ha il fine ultimo di 

realizzare la fidelizzazione del cliente. L’obiettivo dell’inspirational travel designer non dovrà essere 

quello di vendere un viaggio una sola volta soltanto, ma rivedere nuovamente il cliente e 

conseguire il passaparola, in quanto soddisfatto. Egli deve altresì diventare un punto di 

riferimento per la persona-viaggiatore, perché ormai lo conosce in quanto lo ha ascoltato mentre 

rispondeva alle domande fatte. 

Per cui essere un inspirational travel designer richiede delle capacità complesse, nel senso di 

intercettare, decodificare e soddisfare i bisogni inespressi del cliente, ascoltare per indagare sulle 

esigenze più interiori delle persone; è necessario un piccolo excursus psicologico, da qui, la 

denominazione di agenzie psicoterapeutiche. 

Quando si conosce una persona, la prima cosa che emerge è la parte conscia, quella che si 

vede, ovvero la prima richiesta ed esigenza che il turista espone quando viene in agenzia. In realtà 

questa esigenza espressa non è mai quella reale: l’agente di viaggio non deve mai fermarsi 

all’esigenza esteriormente ed immediatamente espressa dal viaggiatore, bensì andare ad 

individuare le esigenze inespresse.  

Ciò risulta complesso, in quanto comporta la conoscenza della vita, del lavoro del cliente, 

senza giungere addirittura a fare il lavoro di uno psicoterapeuta, ma in modo tale da essere 

comunque utili nel risolvere il problema.  

Tra l’inspirational travel designer e l’agente tradizionale, risultano quindi diverse le modalità di 

svolgimento delle trattative e le modalità di approccio: l’inspirational travel designer vende uno stile 

di vita ed un modo di approcciarsi alla persona, che assume un ruolo centrale; l’agente di viaggio 

tradizionale, invece è un “piazzista” di viaggi, mirando unicamente a convincere il cliente e 

concludere in fretta il contratto, senza venire incontro alle sue difficoltà interiori. 

L’ inspirational travel designer è un soggetto in grado di decodificare ed intercettare quali siano 

i bisogni profondi degli aspiranti viaggiatori ed agevolarli nell’individuazione delle mete più adatte 

                                                             
229 Con il termine spazio virtuale - che deve la sua fortuna, nella versione originaria inglese di cyberspace, al 
romanzo Neuromante del 1984 dello scrittore canadese Gibson - s’intende descrivere la realtà generata 
da Internet: una realtà immateriale, virtuale con proprie regole sensoriali e spazio-temporali. Sul tema 
degli spazi virtuali si veda, inoltre, WOOLLEY B., Virtual Worlds, London, 1993, p. 122 ss. 
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in relazione allo stato d’animo del momento. Egli deve acquisire competenze necessarie per 

organizzare un vero e proprio viaggio ispirazionale, dando un valore aggiunto “umano” alla mera 

vendita di pacchetti turistici230.  

È evidente il rapporto tra la psicologia ed il turismo, ed è necessario uno studio delle 

motivazioni che spingono a viaggiare oltre ad una analisi dei processi di scelta di un turista in cui 

sono subentrate nuove tecnologie. Ancora, non si può omettere lo studio del funzionamento 

psico-emotivo dell’essere umano, del comportamento d’acquisto dei viaggiatori, di come 

condurre una negoziazione efficace. 

In conclusione, l’inspirational travel designer che si ritiene sostituirà l’agente di viaggio 

tradizionale è un professionista che, cosciente degli strumenti a propria disposizione, mira ad 

ispirare sé stesso ed a proporre viaggi ispirazionali in grado di dare risposte ad autentici desideri 

e bisogni. 

 

14. Il ruolo degli influencers e l’incidenza dei social network nella scelta di una 

meta e nell’organizzazione di un viaggio. 

L’era digitale ha rivoluzionato il settore turistico semplificando per il pubblico la ricerca 

di informazioni e introducendo nuove modalità di organizzazione dei viaggi. Oggi chi si accinge 

ad organizzare un viaggio trova di fronte a sé una vasta gamma di opportunità: la rivoluzione 

digitale ha accorciato tempi e distanze nell’acquisire informazioni e consentito un efficace 

incontro tra la domanda (rectius: bisogno) di viaggi e l’offerta di servizi turistici. 

Conseguentemente si sono modificate le modalità e gli strumenti con le quali i viaggiatori 

acquistano le loro vacanze; parallelamente le imprese del settore turistico hanno potuto interagire 

direttamente con il proprio mercato di riferimento, comunicando col pubblico tramite il web in 

modo diretto e conseguendo risultati di maggiore personalizzazione della comunicazione231.  

Per sfruttare adeguatamente le potenzialità del web gli operatori turistici devono saper 

gestire l’interscambio di informazioni ovvero la comunicazione interattiva della rete. 

                                                             
230 I corsi, sono generalmente rivolti a titolari di agenzie di viaggio, agenti di viaggio freelance, consulenti 
del settore turismo, blogger del settore food & travel; vengono affrontati i seguenti temi: funzionamento 
psico-emotivo dell’essere umano; comportamento d’acquisto dei viaggiatori; come condurre una 
negoziazione efficace;  
231 Cfr. ANTONIOLI CORIGLIANO M. e BAGGIO R., Internet e Turismo 2.0, Tecnologie per operare con 
successo, Milano, 2011 e CINI D., Web Marketing, Le nuove frontiere del marketing applicato al turismo, Dall’Ara 
G. (a cura di), collana Scienze e professioni del turismo, Milano, 2009. 
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Internet, infatti, «non è semplicemente un nuovo mezzo di comunicazione su cui trasferire i contenuti che 

precedentemente erano veicolati al consumatore finale da altri media: esso richiede nuove ed appropriate strategie di 

comunicazione e di relazione con il cliente».232.  

Nell’epoca attuale, i turisti utilizzano internet per pianificare i propri viaggi233.Le 

motivazioni che sostengono il trend di organizzare la vacanza on-line sono essenzialmente tre: la 

comodità234, la possibilità di carpire informazioni immediatamente tramite video, social network, 

siti di recensioni, blogs e la possibilità di ottenere proposte commerciali economicamente 

convenienti. I turisti ricorrono, se meno esperti, a Wikipedia235 alla ricerca della storia ed alla 

descrizione dei luoghi di loro interesse ovvero a Flickr se intendono ricercare foto relative alla 

destinazione prescelta; altri, invece, si affidano alle recensioni di altri viaggiatori su TripAdvisor.  

Ad ogni modo, i social media236 hanno trasformato l’industria del turismo, incidendo sul 

modo in cui i viaggiatori accedono ed utilizzano le informazioni turistiche.237 Ciò in virtù del fatto 

che i social media incidono nel processo decisionale dei consumatori, ivi incluso il settore della loro 

                                                             
232 MARTINI U., L’impatto di internet sulla struttura del mercato turistico leisure. Un’analisi comparata nei settori del 
turismo organizzato e del turismo fai-da-te, Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali, Trento, 2000. 
233 Secondo una ricerca elaborata da Google.com, il 67% delle persone che sta progettando un viaggio 
effettua una ricerca su internet per capire dove andare e le modalità di vacanza. Precisamente il 65% di 
turisti che viaggiano per motivi di svago e il 69% di coloro che effettuano un soggiorno di lavoro. Sempre 
secondo la stessa analisi, i social network sono utilizzati come “fonte di ispirazione” dall’83% delle persone. 
A seguire 6 turisti su 10 utilizzano i motori di ricerca (Google nel mercato italiano) e il 42% effettua 
un’analisi su siti e applicazioni di recensioni viaggi, primo tra tutti Tripadvisor.  
234 Il web consente di trovare un numero elevatissimo di informazioni in poco tempo, in qualsiasi luogo e 
in ogni momento della giornata dalle 00:00 alle 23:59. In una società in cui i ritmi sono diventati sempre 
più veloci (e stressanti), dove ci si impegna ogni giorno per ottimizzare i tempi e organizzarsi al meglio, 
non ha prezzo la possibilità di avere un’enciclopedia turistica gratuita a cui si può accedere in pochi 
secondi. 
235 I wiki sono siti che possono essere modificati dagli utilizzatori e i cui contenuti sono il risultato della 
collaborazione di tutti coloro che ne hanno accesso: lo scopo è quello di condividere, scambiare, 
immagazzinare e ottimizzare la propria conoscenza. Si è fatto strada recentemente anche Wikivoyage che 
costituisce un progetto il cui scopo è la creazione di una guida turistica mondiale aggiornabile, affidabile 
e dal contenuto libero in quanto chiunque può contribuirvi. 
236 Non esiste una definizione universalmente valida di social media. L’unica presente è di CHAN N.L., 
GUILLET B.D., Investigation of social media marketing: how does the hotel industry in Hong Kong perform in marketing 
on social media websites?, in Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol. 28 No. 4, 2011, pp. 345-368 che 
definoscono i social media come  «as a group of Internet-based applications that exist on the Web2.0 platform and 
enable the Internet users from all over the world to interact, communicate, and share ideas, content, thoughts, experiences, 
perspectives, information, and relationships». 
237  XIANG Z., MAGNINI V. P., FESENMAIER D. R., Information technology and consumer behavior in travel 
and tourism: Insights from travel planning using the internet in Journal of Retailing and Consumer Services, 22, 2015, 
pp. 244-249.  
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consapevolezza, grazie alla condivisione di informazioni, alla formazione di opinioni ed 

atteggiamenti, alle valutazioni dell’esperienza pre e post acquisto238. 

E mentre i social media e internet si sono diffusi tra i turisti, l’industria del turismo si è 

trasformata in un’industria intensa di informazioni, dal momento che i social media consentono ai 

turisti di sfidare e collaborare alla produzione, al consumo e alla distribuzione delle informazioni 

di un viaggio239. 

In altre parole, l’impatto dei social media nell’industria del turismo è stato enormemente 

amplificato e ciò ha favorito una mobilitazione dei turisti che hanno iniziato a considerare le 

informazioni presenti su questi strumenti come punto riferimento per i viaggi240. Proprio a causa 

del fatto che i social media hanno varie utilità, hanno ottenuto popolarità nei viaggiatori che hanno 

iniziato ad utilizzarli durante i loro viaggi241.  

La ragione di questa popolarità è dovuta al fatto che si consente ad un gran numero di 

persone di esprimere attivamente opinioni, sentimenti ed esperienze in modo innovativo242, 

socializzando, impostando relazioni, condividendo e creando contenuti243 

Nel settore del turismo suddette persone sono turisti che possono cercare, leggere e 

ricevere informazioni sui fornitori turistici e destinazioni turistiche attraverso le recensioni, 

opinioni, foto, video che sono state pubblicate da altri turisti tramite i social media244. 

                                                             
238«In particular, when consumers plan a trip or make a hotel or restaurant reservation, they commonly rely on online reviews 
for information and many rely on the Internet to choose a restaurant» così KIMES A., SHERYL E., The current state 
of online food ordering in the U.S. restaurant industry in Cornell Hospitality Report 11 (17), Cornell Center for 
Hospitality Research, 2017, pp. 321. 
239 V. NARANGAJAVANA Y., CALLARISA L.J., The influence of social media in creating expectations. An 
empirical study for a tourist destination in Annals of tourism research, vol. 65, July 2017, pp. 60-70, per i quali «the 
arrival of online and cloud access through mobile devices can create new sources of information to be searched, which later 
tend to become progressively more prominent in guiding travel decisions». 
240 Ed infatti «the emergence of Internet-based social media has made it possible for one person to communicate with 
hundreds or even thousands of other people about products and the companies that provide them. It was since social media 
emergence as a medium of tourism promotion in tourism industry» così FATANTI M, Beyond User Gaze: How 
Instagram Creates Tourism Destination Brand? in Procedia, 25 November 2015, pp. 1089-1095. 
241 Sull’incidenza dei social nel turismo e nei viaggi, v. ZENG B., GERRITSEN R, What do we know about 
social media in tourism? A review in Tourism Management Perspectives, 10, 2014, pp. 27ss. 
242 Cfr. LUO Q., ZHONG D., Using social network analysis to explain communication characteristics of travel-related 
electronic word-of-mouth on social networking sites in Tourism Management, 48, 2015, pp. 274-282. 
243 Cfr. XIANG Z., GRETZEL U., Role of social media in online travel information search in Tourism Management, 
31(2), 2010, pp. 179-188. 
244 Cfr. CHUNG N., KOO C., The use of social media in travel information search. Telematics and Informatics, 32(2), 
2015, pp. 215-229 ma soprattutto SIGALA M., CHRISTOU E., GRETZEL, U., Social media in travel, 
tourism and hospitality: Theory, practice and cases, Ashgate Publishing Ltd, 2012, pp. 325 per cui «the reviews 
posted on social media, which recent literature has named user-generated content (UGC) or consumer-generated media 
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Insomma i social media permettono agli utenti di cercare, organizzare, condividere, annotare 

e contribuire ai contenuti in modo collaborativo245 e sono in grado di generare aspettative dei 

turisti verso una destinazione turistica. Tale attività può essere svolta anche dagli influencers, cioè 

soggetti in grado di orientare gusti e scelte di specifiche aree di consumatori verso un acquisto 

piuttosto che un altro246. 

Gli influencers sono professionisti che detengono ormai in internet una presenza rilevante, in 

quanto assiduamente seguiti da un numero elevato di followers247 nei blogs248 o nelle pagine personali 

dei social network. Gli influencers, infatti, avendo blogs costantemente aggiornati e molto visitati, 

sfruttano il “passaparola” (rectius: refferal marketing249) e la pubblicazione di contenuti sui loro 

canali, per lo più siti e social media, per influenzare gusti e scelte anche in materia di viaggi. Hanno 

un grande seguito su Facebook ed usano regolarmente Instagram, Twitter, Snapchat o Google Plus250 

Gli influencers sono soggetti che, grazie a qualità particolari quali competenze, autorevolezza 

e grande credibilità on-line, unita ad una capacità relazionale e ad un’attitudine comunicativa,251  

sono diventati punto di riferimento per un gran numero di persone.  

                                                             
(CGM), are important for both generating and acquiring information related to travel and using social media tourists become 
co-designers, co-producers, co-marketers and co-consumers of tourism experiences». 
245 PARRA-LÓPEZ E., BULCHAND-GIDUMAL J., Intentions to use social media in organizing and taking 
vacation trips, in Computers in Human Behavior, vol. 27, issue 2, 2011, pp. 640-654. 
246 «Social media influencers represent a new type of independent third party endorser who shape audience attitudes through 
blogs, tweets, and the use of other social media» v. FREBERGA K., GRAHAMB K., MCGAUGHEYC K., Who 
are the social media influencers? A study of public perceptions of personality in Public Relations Review 37, 2011, pp. 
90. 
247 In internet, un follower è chi segue assiduamente un blog o una pagina personale su un social network. 
248 Un blog è uno spazio virtuale, autonomamente gestito, che consente di pubblicare una sorta di diario 
personale o, più in generale, contenuti di qualunque tipiche appaiono in ordine cronologico e che 
vengono conservati in un archivio sempre consultabile. I contenuti possono essere arricchiti con 
collegamenti ad altri blogs o da altri siti all’interno di una fitta ragnatela di connessioni, cfr.  CAIAZZO 
D., COLAIANNI A., FEBBRAIO A., LISIERO U., Buzz marketing nei social media. Come scatenare il 
passaparola on-line, Bologna, 2009. 
249 Il referral marketing indica ogni azione di marketing che si avvale del coinvolgimento di refferals, ossia di 
clienti di un’impresa che suggeriscono a terzi, in modo spontaneo o meno, di rivolgersi alla stessa per la 
qualità e le prestazioni dei suoi prodotti o servizi. Lo scopo di tali azioni è quello di incoraggiare i 
consumatori a parlare di una certa marca o di un dato prodotto. 
250 Google Plus è il progetto social del famoso motore di ricerca Google, lanciato nel 2011 dalla Mountain 
View. Questa piattaforma non si basa tanto sulla condivisione, quanto più sulle relazioni tra gli individui: 
esistono, infatti, le cd. “cerchie”, ossia gruppi di individui raggruppati in base alle categorie definite da 
ciascun utente: parenti, amici, scuola, colleghi. Rispetto a Facebook che connette le persone Google Plus 
offre più valore ai contenuti. 
251 Gli influencers sono stati etichettati anche come soggetti in grado di far accadere le cose. 
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In base a dette qualità gli influencers formano la propria affidabilità e reputazione252  con cui 

riescono a svestire i messaggi delle aziende dalle informazioni commerciali e renderli quindi più 

autentici e veritieri, ponendosi sullo stesso piano e allo stesso livello comunicativo dell’utente, 

favorendo il dialogo tramite il web. Del resto, il consumatore è cambiato: non subisce più in 

maniera passiva, ma è parte attiva nel processo di sviluppo della comunicazione ed in quello di 

acquisto del prodotto (c.d. consum-Attore): egli è sempre più informato in quanto utilizza nella 

maggior parte dei casi il web, in particolare social media, blogs e canali degli influencers, per ottenere 

informazioni sul servizio e sul prodotto che intende acquistare253 

Invero, ora il percorso decisionale del consumatore ha come riferimento il ZMOT, ossia 

quello definito come Zero Moment of Truth, momento zero della verità, che si verifica quando egli 

cerca su internet informazioni ed opinioni sul prodotto che vorrebbe acquistare254. È il momento 

in cui i consumatori cercano on-line informazioni per capire se questo stimolo è valido o meno: 

dopo lo “stimolo” e prima di procedere con l’e-commerce essi si informano leggendo recensioni255, 

commenti e giudizi degli altri utenti ovvero consultando social network, motori di ricerca, siti web.  

Se il momento indispensabile dell’acquisto è quello in cui gli utenti vanno ad informarsi 

sul prodotto o servizio che intendono acquistare, le imprese devono capire come essere 

individuate e come essere incisive nel momento zero della verità. Su questo punto, gli influencers 

risultano essenziali per le imprese in quanto con autorevolezza ed attitudine comunicativa 

possono orientare ed arricchire la comunicazione aziendale, rendendola più interessante e 

credibile agli occhi degli utenti, creando una maggiore capacità di engagement. 

Per engagement si intende il coinvolgimento che è capace di generare un influencer: questo 

avviene con interazioni che sono la somma di likes, commenti e condivisioni. L’engagement 

rappresenta un dato fondamentale per l’influencer perché offre il diretto riscontro per capire se i 

                                                             
252 La reputazione del web influencers assume grande rilevanza soprattutto nell’ambito del travel, e costituisce 
un fattore intangibile dal punto di vista fisico, ma capace di contribuire massivamente alle prestazioni 
d’impresa. 
253 POGLIANI M., Influencer Marketing: valorizza le relazioni e dai voce al tuo brand. Prassi, strategie e strumenti 
per gestire influenza e relazioni, Palermo, 2016. 
254 La definizione è stata coniata da Google e i suoi ricercatori ed è il momento che intercorre tra lo stimolo 
(la visione della pubblicità o di un prodotto in vetrina) ed il primo momento delle verità. Con l’avvento 
del web, infatti, nel classico processo d’acquisto composto dallo stimolo pubblicitario, dal Primo 
Momento della Verità e dal Secondo Momento della verità, determinato dall’esperienza relativa il 
prodotto acquistato, è stato inserito un quarto passaggio, precedente al primo, appunto il Momento Zero 
della Verità (ZMOT). 
255 Cfr. SPARKS B. A., BROWNING V., The impact of online reviews on hotel booking intentions and perception 
of trust, in Tourism Management, 32(6), 2011. 
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contenuti prodotti hanno generato interesse, al di là dei followers, della loro fidelizzazione o del 

numero di visualizzazioni ottenute. 

Il volume dell’engagement è in continua ascesa su Instagram che risulta essere il social preferito 

dai influencers anche perché basato sulla condivisione di immagini. Gli influencers possono 

chiaramente agevolare, ad esempio, gli hotels nel diffondere notizie ed informazioni circa la qualità 

della struttura ricettive, al fine di far guadagnare attenzione soprattutto se i siti dedicati sono 

dotati di link building collegati al blog dell’influencer256. 

Ed è qui che entra in gioco una categoria specifica strettamente connessa al turismo: i travel 

influencers.  

I travel influencers sono in grado di attivare un passaparola positivo, far acquisire piena 

visibilità nel mondo del web e rafforzare l’immagine su internet, facendo acquisire alle strutture 

ricettive la fiducia ed il consenso nella community257 tramite condivisioni di turisti e viaggiatori, i 

quali, se in procinto di programmare un viaggio, terranno sicuramente conto delle informazioni 

ricevute. Essi, ancora, sono specializzati nel viaggiare e soprattutto nel saper vivere e comunicare 

un viaggio trasmettendo la propria esperienza e la propria emozione, creando altresì empatia con 

il pubblico.  

Un travel influencer può fornire quell’unica informazione importante di cui il viaggiatore-

consumatore ha bisogno per prendere una decisione circa la sua destinazione di viaggio. Egli è 

dunque decisivo nella scelta e nell’organizzazione di un viaggio, ed è chiaro che rappresenta un 

soggetto da tenere in ampia considerazione quando si discute di turismo del futuro, anche perché 

il fenomeno dei travel influencers è destinato a crescere sempre di più nei prossimi anni. In tal senso, 

l’operatore turistico del futuro non può ignorare i travel influencers dato che trattasi di divulgatori 

che riescono a promuovere a livello mondiale un prodotto turistico. 

                                                             
256 Anche lo User Generated Content può costituire una preziosa risorsa per gli hotels in quanto i contenuti 
che producono spontaneamente gli utenti sono importanti per conseguire risultati di consenso e 
passaparola. 
257 Insieme di persone, unite da un interesse comune, che si frequentano utilizzando mezzi di 
comunicazione telematici e si incontrano in ambienti digitali (forum, newsgroup, blog, chat) dando luogo ad 
una comunità virtuale. Le communities sono molto utilizzate in ambito turistico specialmente dai viaggiatori 
più esperti che desiderano condividere esperienze e consigli di viaggio. Da tempo anche le imprese 
turistiche hanno iniziato a sfruttare le potenzialità che le communities offrono a fini dell’analisi dei target e 
dei piani di marketing, come ha fatto TripAdvisor. 
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Deve anzi stabilire con loro una sinergia, una collaborazione proficua, al fine di essere più 

efficace nei confronti dei clienti-viaggiatori sviluppando influencer marketing258 attraverso 

endorsement259 e product placement260 che sfruttino la visibilità degli stessi travel influencers per creare 

brand awareness261.  

In conclusione, nei social media gli utenti generano e aggiornano autonomamente contenuti. 

I social media influenzano enormemente il turismo in quanto gli utenti-turisti ricercano 

informazioni o ispirazioni affidabili e credibili circa un viaggio o una destinazione specifica. I 

social media non hanno poi soltanto dato ai turisti la possibilità di creare i loro contenuti 

personalizzati, ma anche di condividere le loro opinioni e conoscenze con chiunque sia disposto 

ad ascoltare. 

I post, siano essi testi, foto o video realizzati dai turisti sul loro viaggio e narranti 

l’esperienza vissuta, così come i contenuti e le valutazioni che sono state scritte da utenti, sono 

un punto di riferimento per utenti che stanno pianificando le loro attività per le vacanze e quindi 

questi potenziali viaggiatori può fare affidamento sulle esperienze altrui per il loro processo 

decisionale262. 

                                                             
258 L’influencer marketing è tra le più importanti tendenze nel settore del marketing digitale del 2017. Esso è 
il processo di sviluppo di relazioni con persone influenti, in grado di aumentare la visibilità e la 
riconoscibilità di un brand, di un prodotto o di un servizio. In sintesi, si sta sfruttando l’influenza che 
alcune persone chiave hanno con il loro pubblico per creare passaparola di un prodotto o di un 
servizio. Con l’influencer marketing è possibile raggiungere un pubblico mirato (e interessato) con un 
messaggio specifico. 
259 Un endorsement è una dichiarazione pubblica di supporto o approvazione a favore di qualcuno o di 
qualcosa. In ambito pubblicitario, il termine descrive l’accordo commerciale, che un’impresa stipula con 
un personaggio pubblico, un testimonial o un influencer per la promozione di un dato bene o servizio, a 
fronte del quale l’endorser è chiamato ad esprimere attraverso i media il proprio sostegno e gradimento circa 
l’azienda o suoi prodotti. 
260 Il product placement consiste nella promozione di prodotti o marche attraverso il loro inserimento in 
modo apparentemente naturale all’interno di produzioni cinematografiche, programmi d’intrattenimento, 
serie tv, clip musicali, videogiochi, social network. 
261 Il brand awareness identifica il grado di conoscenza della marca da parte del pubblico. Si esprime con la 
percentuale di consumatori appartenenti al target group che ricorda la marca senza bisogno di uno stimolo 
verbale o visivo (ricordo spontaneo) o che la riconosce dopo essere stata sottoposta a uno stimolo 
(ricordo aiutato). La notorietà di marca può declinarsi in notorietà spontanea (unaided brand awareness) e 
notorietà sollecitata (assisted brand awareness). Nel primo caso, viene chiesto all’intervistato di citare le 
marche che conosce in un dato settore di mercato, anche solo per averle sentite nominare; nel secondo 
caso, invece, viene sottoposto all’intervistato un elenco di marche fra le quali scegliere. L’insieme di 
notorietà spontanea e notorietà sollecitata di una marca forma la notorietà totale di marca (global brand 
awareness). 
262 Cfr. ZENG B., GERRITSEN R. What do we know about social media in tourism? A review in Tourism 
Management Perspectives, 10, 2014, pp. 27- 36 e  YOO K. H., GRETZEL U., Influence of personality on travel-
related consumer-generated media creation in Computers in Human Behavior, 27(2), 2011, pp. 609-621. 
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In altre parole, prima di decidere di viaggiare, i potenziali turisti tendono a cercare più 

turismo informazioni utilizzando i social media, e quindi aumentare l’intensità del loro utilizzo dei 

social media263. Mentre ricevono informazioni sul turismo, stanno generando fiducia in loro 

contenuti, e finiscono per aspettarsi di avere esperienze in quella destinazione che sono simili a 

quelle di altri utenti se seguono quei contenuti264. 

Utilizzare un social media quale Instagram265 per il turismo rappresenta, per l’operatore 

turistico del futuro, una scelta perfetta di advertising266 - non soltanto nei confronti dei millenials267 

- per mettersi al servizio di nuovi viaggiatori, informati, consapevoli, desiderosi di fare della fuga 

dalla routine quotidiana un’esperienza unica e di avere come alleati in questo operatori del settore 

che siano qualificati, con buona reputazione268, in grado di assicurare il meglio. 

Internet ha cambiato dunque radicalmente il modo di ricerca delle informazioni di viaggio 

e il processo di determinazione del viaggio destinazione e l’operatore turistico del futuro non può 

ignorare che i social media oggi aiutano a promuovere consapevolezza e creano interesse verso un 

prodotto ovvero una destinazione turistica.  

                                                             
263 JACOBSEN J. K. S., MUNAR A. M., Tourist information search and destination choice in a digital age in 
Tourism Management Perspectives, 1, 2012, pp. 39-47. 
264 Per CHUNG N., KOO C. The use of social media in travel information search. Telematics and Informatics, 32(2), 
2015, pp. 227 «ciò riflette il fatto che i turisti non sono interessati al fattore da dove provengono le informazioni: non 
importa se vengono da amici, conoscenti o familiari. Piuttosto, sono più interessati al contenuto delle informazioni in modo 
che, se è un contenuto positivo, può incoraggiare aspettative positive sulla destinazione. Al contrario, contenuti negativi 
possono portare ad aspettative negative sulla destinazione». 
265 L’hashtag #instatravel, il più usato dagli instagramer quando si tratta di condividere racconti di viaggi e 
vacanze, ha avuto nel giugno 2017 quasi 39.1 milioni di ricorrenze.  
266 L’advertising comprende ogni forma di comunicazione a p.amento che viene commissionata da un 
soggetto chiaramente riconoscibile per diffondere attraverso i mezzi di comunicazione la propria offerta 
di idee e di prodotti ed influenzare le scelte del pubblico obiettivo riguardo un dato bene di consumo o 
modello di comportamento. 
267 I millennials sono giovani nati tra gli anni ‘80 e il 2000 e rappresentano l’ultima generazione del XX 
secolo. Essi vengono dopo la “Generazione X”, quella dei nati tra il 1960 e il 1980 e dopo i “Baby 
boomers” nati intorno al 1957. I millenials partecipano ai flashmob, aspettano l’happy hour, acquistano low cost. 
Sono youtuber, fashion blogger e instagrammer. Sono consumatori molto attivi, comprano on-line sempre ed 
ovunque. Sono nati in piena rivoluzione digitale ma vivono durante la più grande crisi economica dalla 
Depressione degli anni ‘30.  
268 Scrivere una recensione delle attrazioni visitate o delle strutture turistiche di cui si è stati ospiti è ormai 
parte integrante dell’esperienza di viaggio e di quello che viene definito marketing territoriale. Lo dimostra 
il successo di un modello come TripAdvisor e degli altri sistemi che si basano sulla community review di posti, 
alberghi, ristoranti, musei, poli culturali. Il turista è sempre più informato: dalla scelta della meta alla 
prenotazione del viaggio, infatti, che sia per un weekend di relax o per due settimane di avventura, egli si 
informa in anticipo sulle destinazioni e tra i modi in cui preferisce farlo c’è, appunto, l’ascolto dei consigli 
degli altri. Aggregate, queste recensioni finiscono per eleggere ogni anno i luoghi con la migliore on-line 
reputation. È quello che fa l’ormai noto Trivago Gloval Reputation Ranking mettendo insieme le tantissime 
recensioni che provengono da oltre 200 siti di prenotazioni. 
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La condivisione di fotografie, su cui si basa Instagram, può creare una buona percezione 

del pubblico di una determinata destinazione turistica, oltre che supportare la creazione di un 

marchio di destinazione turistica tramite le funzioni hashtag e geolocalizzazione. Le immagini 

create dagli utenti saranno prodotte, discusse e diffuse attraverso i social media con un ewom, 

electronicword of mouth, cioè un passaparola silenzioso269. 

Poiché l’ospitalità e i prodotti turistici sono intangibili e hanno una natura esperienziale, 

l’ewom è diventato importante nella pianificazione dei viaggi270: essa è una forma di comunicazione 

nuova che soddisfa la sete di informazioni dei consumatori moderni mediante opinioni e 

comunicazioni veloci, dettagliate, non commerciali, impersonali. L’ewom include, in conclusione, 

la comunicazione tra imprese e consumatori, nonché quella tra i consumatori stessi. 

 

15. La Digital Payment Revolution: PSD2 e IFR nel D.lgs 15 dicembre 2017, n. 218 

e l’esigenza di una moneta frictionless. 

L’avvento di unternet ha comportato anche una rivoluzione digitale nell’ambito delle 

modalità di pagamento aprendo scenari di mercato inattesi: si pensi, ad esempio, alla possibilità 

di gestire il proprio conto corrente da casa ovvero a quella di poter pagare a distanza, mediante 

un click, rendendo il web un luogo dove poter effettuare quotidianamente transazioni commerciali, 

con varie modalità di pagamento.  

La finalità raggiunta è anche quella di acquisire maggiore trasparenza nei rapporti 

commerciali e occasione di sviluppo di nuovi prodotti e servizi, di scambio di informazioni e di 

ingaggio con i clienti, non costituendo quindi solo la fase in cui si concretizza una transazione. 

La digitalizzazione costituisce uno strumento di rilievo per le imprese turistiche affinché possano 

considerarsi veramente competitive nel mercato. 

                                                             
 269 NOERFATANTIA M., Beyond User Gaze: How Instagram Creates Tourism Destination Brand? in Procedia, 
2015, pp. 1089-1095 per la quale «in other words, the online photography facility as provided by Instagram, such as 
uploading photos, is a symbol of reality and user experience as a traveler. The contribution of Instagram’s users showed a 
positive tendency is shaping tourism destination brand. This brand is created through eWOM (electronicword of mouth), 
which involve consumer comments about products and services posted on Instagram». 
270 Sull’ewom v.  KIM E., MATTILA A.S., BALOGLU S., Effects of gender and expertise on consumers’ motivation 
to read online hotel reviews in Cornell Hospitality Quarterly, 52 (4), 2017, pp. 399-406; BRONNER F., DE 
HOOG R., Vacationers and eWOM: Who posts, and why, where, and what? in Journal of Travel Research, 50 (1), 
2011, pp. 15-26; LITVIN S., GOLDSMITH R., PAN B., Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism 
management in Tourism Management 29 (3), 2008, pp. 458-468; YOO K., GRETZEL U., ZACH F., Travel 
Opinion Leaders and Seekers, in Information and Communication Technologies in Tourism: Proceedings of the 
International Conference, New York Springer, 2011, pp. 525-535. 
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Con l’avvento dello smartphone, adibito non solo a chiamate e messaggistica tradizionale 

ma anche dotato di un sistema operativo e quindi, di funzioni di navigazione web, utilizzo di 

applicazioni, e-mail, si è diffuso il mobile payment, cioè il pagamento su dispositivi portatili. 

La legge 12 agosto 2016, n. 170 rubricata “Delega al Governo per il recepimento delle 

Direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 

2015” 271 ha rappresentato il primo passo verso l’implementazione in Italia dei servizi di mobile 

payment. Tale normativa impegnava il Governo ad adottare secondo termini, le procedure, 

principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i Decreti 

legislativi per l’attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi al presente 

provvedimento, tra cui, come indicato dall’art. 12, anche la nuova Direttiva sui servizi di 

pagamento PSD2 - Direttiva (UE) 2015/2366 e l’IFR Interchange Fee Regualtion - ossia il 

Regolamento (UE) 2015/751.  

È necessario descrivere i due strumenti poc’anzi citati. 

La Direttiva europea sui servizi di pagamento nel mercato interno (UE) 2015/2366 (cd. 

PSD2 del 25 novembre 2015, che modifica le Direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 

2013/36/UE e il Regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la Direttiva 2007/64/CE272, è 

entrata in vigore il 13 gennaio 2016. La Direttiva de qua espone come negli ultimi anni, siano stati 

compiuti notevoli ma insufficienti progressi nell’integrazione del mercato dei pagamenti al 

dettaglio nell’Unione273. 

                                                             
271 Pubblicata in G.U. Serie Generale, 1° settembre 2016, n. 204. 
272 La prima Direttiva sui servizi di pagamento, Direttiva 2007/64/CE (Payment Services Directive – PSD) 
aveva definito un quadro giuridico comune per gli Stati Membri dell’Unione, vincolando i paesi a 
modificare il proprio ordinamento giuridico al fine di rendere uniformi i servizi di p.amento (indicando 
tempi certi e uniformi per il completamento dell’operazione di p.amento; accrescendo la trasparenza 
vietando forme di tariffazione implicita (ad esempio attraverso i “giorni valuta”) ed ampliare la gamma 
dei prestatori. Accresceva la responsabilità diretta del prestatore di servizi rispetto al cliente. La Direttiva 
PSD si collocava nel quadro della creazione della SEPA-Single Euro Payments Area, ovvero l’Area Unica 
dei pagamenti in Euro, promossa dall’Unione Europea (Commissione e Sistema europeo delle banche 
centrali - SEBC) per modificare la struttura del mercato dei pagamenti e ricondurre l’esecuzione e la 
ricezione dei pagamenti in euro a regole, procedure operative e prassi di mercato uniformi e dunque 
sviluppare servizi di pagamento comuni a tutta l’Unione. Essa comprende i paesi dell’Unione e i tre paesi 
dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), oltre a Svizzera e Principato di 
Monaco. In Italia la Direttiva è stata recepita con D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 che ha introdotto 
nell’ordinamento italiano la figura degli istituti di pagamento, intermediari che insieme a banche e istituti 
di moneta elettronica effettuano servizi di pagamento (nuovi Titoli V-bis e Titolo V-ter del Testo Unico 
Bancario, di cui al Dlgs. 385/1993. 
273 Nel Considerando n. 4, la Direttiva afferma come «rilevanti settori del mercato dei pagamenti, in particolare i 
pagamenti tramite carta, Internet e dispositivo mobile, rimangono frammentati lungo le frontiere nazionali. Molti prodotti 
e servizi di pagamento innovativi non rientrano, interamente o in buona parte, nell’ambito di applicazione della direttiva 
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L’incessante sviluppo di un mercato interno integrato per pagamenti elettronici sicuri 

risulta essere importantissimo per dare sostegno alla crescita economica dell’Unione. La Direttiva 

mira a predisporre una regolamentazione uniforme, in quanto «è opportuno stabilire nuove regole al 

fine di colmare le lacune regolamentari, garantendo al contempo maggiore chiarezza giuridica e un’applicazione 

uniforme del quadro legislativo in tutta l’Unione. Gli operatori già attivi sul mercato e i nuovi operatori dovrebbero 

beneficiare di pari condizioni operative, in modo da rendere possibile una più ampia diffusione sul mercato dei 

nuovi mezzi di pagamento e garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che si avvalgono di tali servizi 

di pagamento in tutta l’Unione. Ciò dovrebbe generare efficienze nel sistema dei pagamenti nel suo complesso e 

tradursi in una maggiore scelta e una maggiore trasparenza dei servizi di pagamento, rafforzando nel contempo la 

fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato»274. 

La PSD2 intende quindi standardizzare le modalità di esecuzione dei pagamenti digitali, 

rendendo maggiormente sicure le transazioni grazie all’aumento del livello di sicurezza dei servizi 

di pagamento: in tal modo, i consumatori ricevono sul tema ampia tutela. 

 Il Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015275 è invece relativo alle commissioni 

interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta: esso si applica a decorrere dall’8 

giugno 2015 ma alcune disposizioni sono divenute cogenti in momenti successivi276. Il suo 

obiettivo si comprende nel Considerando n. 1 per il quale l’Ue considera «la frammentazione del 

mercato interno dannosa per la competitività, la crescita e la creazione di posti di lavoro nell’Unione. La 

soppressione degli ostacoli diretti e indiretti al funzionamento e al completamento corretti di un mercato integrato 

per i pagamenti elettronici, senza distinzione tra pagamenti nazionali e pagamenti transfrontalieri, è necessaria 

per il corretto funzionamento del mercato interno».   

Le carte di pagamento rappresentano gli strumenti di pagamento elettronico utilizzati di 

norma per acquistare al dettaglio.  

                                                             
2007/64/CE. Inoltre, in alcuni casi l’ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE e, in particolare, gli elementi 
da esso esclusi, come determinate attività connesse ai pagamenti, si sono rivelati in alcuni casi troppo ambigui, troppo generici 
o semplicemente superati rispetto all’evoluzione del mercato. Tale situazione ha causato incertezza giuridica, potenziali rischi 
per la sicurezza della catena di pagamento e la mancanza di protezione dei consumatori in alcuni settori. Si è rivelato 
difficile per i prestatori di servizi di pagamento lanciare servizi di pagamento digitali innovativi, sicuri e di facile utilizzo e 
fornire a consumatori ed esercenti metodi di pagamento efficienti, comodi e sicuri. Esiste al riguardo un grande potenziale 
positivo che occorre sfruttare in modo più coerente». 
274 V. Considerando n. 6 della Direttiva. 
275 Il Regolamento (UE) 2015/751 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 
123/7 del 19 maggio 2015. 
276 Ad esempio, le nuove soglie massime delle commissioni dei pagamenti con carta imposte dal 
Regolamento (UE) 2015/751, sono entrate in vigore presso gli Stati membri dell’Unione Europea a far 
data 9 dicembre 2015. 



90 
 

Tuttavia, il mercato delle carte di pagamento dell’Unione risulta tutt’altro che integrato e 

completo, in quanto molteplici soluzioni di pagamento non si sviluppano oltre i confini degli 

Stati membri. In tale contesto il Regolamento (UE) 2015/751 fissa requisiti tecnici e commerciali 

uniformi per le operazioni di pagamento basate su carta277 da eseguirsi nell’Unione Europea, 

quando sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore (ossia l’issuer che ha emesso la carta 

con cui l’acquirente consumatore effettua il pagamento) sia il prestatore di servizi di pagamento 

del beneficiario (ossia l’acquirer che ha convenzionato l’esercente per accettare le carte) sono situati 

nell’Unione. 

In estrema sintesi, il Regolamento de quo prevede l’applicazione di un tetto (il c.d. cap) alle 

commissioni di interscambio per i pagamenti con carte di credito e debito, stabilito nello 0,3% per 

ciascuna transazione realizzata con carta di credito oltre ad una soglia dello 0,2% sulle transazioni 

abilitate tramite carte di debito278  

Quanto alla trasparenza, il Regolamento (UE) 2015/751 agisce con il divieto, per 

l’esercente, di imporre al consumatore-acquirente un determinato strumento di pagamento279, 

con il divieto di surcharge (non è possibile, cioè, applicare un sovrapprezzo in caso di utilizzo di 

uno specifico strumento di pagamento) e, nel caso di transazioni senza autorizzazione fatti salvi 

i casi di grave negligenza o di frode da parte del titolare della carta, diminuisce l’importo massimo 

che il consumatore deve pagare nel caso di una transazione di pagamento a suo carico senza 

autorizzazione da 50 a 150 euro. 

                                                             
277 Con “operazioni di pagamento basate su carta” si intende qualsiasi transazione a valere su carta (ossia 
basata sull’infrastruttura e le regole commerciali di uno schema di carte di pagamento), effettuata sia in 
presenza del titolare (come è il caso tradizionale di una transazione che si compie presso un esercizio 
commerciale fisico, tramite POS) sia in absentia, per esempio in un contesto e-Commerce o m-Commerce, 
prescindendo dalla tecnologia di supporto o adozione. In tal senso, rientrano nell’ambito di applicazione 
anche quei pagamenti che sono eseguiti mediante l’impiego di Mobile Wallet e Digital Wallet, a patto che il 
risultato sia un’operazione di pagamento tramite la carta in essi registrata. Il Regolamento si applica altresì 
ai pagamenti effettuati con carte contact-less e a tutte le transazioni di Mobile Payment che prevedano 
l’impiego di una carta (Mobile Proximity Payment e Mobile Remote Payment). 
278I limiti suddetti, non si applicano: alle operazioni tramite carte aziendali (p.e. quelle carte che vengono 
adottate da un’azienda per consentire ai propri dipendenti in trasferta di effettuare i servizi necessari al 
compimento della missione stessa); ai prelievi di contante presso gli sportelli automatici (ATM); alle 
operazioni di pagamento con carte appartenenti a schemi “a tre parti”.  
279 In merito al primo punto va tuttavia osservato che, nei casi in cui l’esercente orientasse (con ciò 
escludendo l’imposizione) l’acquirente pagatore verso l’uso di uno specifico strumento di 
pagamento, non può applicare alcuna sovrattassa (il c.d. “surcharging”) nei confronti del 
pagatore, solamente per l’uso di quegli strumenti di pagamento ai quali si applicano le commissioni 
d’interchange previste dal Regolamento in esame. 
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Con il D.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 è stata recepita la Direttiva 2015/2366 (PSD2) e si 

è proceduto ad un adeguamento delle disposizioni interne inerenti il Regolamento (UE) n. 

751/2015. Il Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2018, è in vigore 

a partire da tale data.  

Si ritiene che il D.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 e, più in generale, la PSD2 e l’IFR incidano 

fortemente nei confronti degli operatori turistici. Anzitutto si impedisce la prassi, diffusasi in 

taluni Stati dell’Unione, di applicare incrementi ai pagamenti con carte di credito o di debito: ciò 

si verifica frequentemente negli acquisti on-line di viaggi, biglietti aerei o ferroviari, camere 

d’albergo ovvero nel caso di acquisti presso agenzie di viaggio o tour operator. In secondo luogo, 

l’adozione di metodi invisible payment raddoppierà nei prossimi anni, comportando un 

allontanamento significativo dai metodi di pagamento tradizionali quali il contante. 

Ciò si verifica perché nell’era digitale i consumatori vogliono concentrarsi sul bene o sul 

servizio che stanno acquistando, sulla c.d. user experience e non sul pagamento o sul mezzo di 

pagamento utilizzato. 

Si va verso un pagamento intelligente mediante uso di un’app, di uno smartphone e di una 

carta di pagamento contactless. La moneta deve essere universalmente accettata, ragionevolmente 

anonima, liquida e frictionless.280 La parola d’ordine è invisibile payment, sia B2B che B2C per 

l’operatore turistico, che deve tener conto di questo settore.  

 

16. Il Reg. (UE) 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018: aggiornamento ed 

implementazione della gestione e del trattamento dei dati personali. 

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE281 è entrato in 

vigore il 25 maggio 2018. Per quanto riguarda l’Italia, tale Regolamento sostituirà 

progressivamente il Codice per la protezione dei dati personali c.d. Codice della privacy di cui al 

D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

                                                             
280 Tale termine significa senza attrito. Si vogliono, cioè, pagamenti veloci tramite uno smartphone o un 
orologio, carte senza contatto o riconoscimento delle impronte digitali. 
281 Pubblicato Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 4 maggio 2016. 
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Non è questa la sede per analizzare i punti salienti del Regolamento. Debbono però essere 

analizzati degli adempimenti che riguarderanno direttamente gli operatori turistici, siano essi fisici 

o on-line. 

Anzitutto, essi dovranno procedere ad un aggiornamento ed implementazione del sistema 

di gestione e trattamento dei dati personali operando secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 

2016/679. Dovranno, nel dettaglio, aggiornare l’informativa (c.d. privacy policy, sia quella presente 

on-line282 che quella cartacea destinata a clienti e fornitori) per il trattamento dei dati personali 

fornita ai propri clienti e fornitori, evidenziando: a) il nominativo del titolare del trattamento; b) 

il nominativo del responsabile del trattamento; c) il nominativo del d.p.o. (non obbligatorio, ma 

comunque altamente consigliato in termini di good practices); d) la finalità di trattamento dei dati; 

e) la modalità di trattamento dei dati; f) la modalità di gestione e conservazione dei dati personali; 

g) la tipologia dei dati trattati; h) l’accessibilità dei dati; i)  la possibilità per l’interessato di rivolgersi 

al titolare del trattamento per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. (UE) 2016/679. 

Dovranno poi elaborare una valutazione di impatto, vale a dire quel processo che il titolare 

del trattamento deve effettuare quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare 

l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, 

può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.  

Successivamente, dovranno elaborare un registro di trattamento dei dati personali. Nel 

registro dovranno essere documentate le attività connesse al trattamento dei dati personali dei 

clienti, in modo da garantirne l’accesso su apposita richiesta degli interessati.  Gli operatori 

turistici dovranno anche segnalare, entro 72 ore dalla conoscenza dell’accaduto e comunque senza 

ritardo (c.d. data breach), violazioni sui dati in loro possesso all’autorità di controllo italiana, cioè 

il Garante della privacy. 

Quanto poi al registro, occorre ribadire che i dati personali non potranno più essere 

conservati a tempo indeterminato o indeterminabile, stante il diritto alla riservatezza del soggetto 

interessato. Su questo punto il Regolamento prevede, all’art. 13 comma 2 let. a), che nella 

informativa fornita all’interessato vada specificato il periodo di conservazione dei dati o, se non 

è possibile predeterminarlo, almeno i criteri utilizzati per determinare tale periodo. La ratio è che 

il tempo della conservazione non possa eccedere il tempo essenziale a raggiungere lo scopo del 

trattamento. 

                                                             
282 Per quanto concerne il sito internet dovrà essere aggiornata anche la c.d. Cookie policy. 
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E dunque se una agenzia di viaggio si trova a trattare dati personali di un soggetto per la 

vendita di un pacchetto turistico, ed esclusivamente per tale finalità, la conservazione dei suddetti 

dati non può ritenersi necessaria decorso il termine entro il quale il cliente può far valere diritti 

nascenti dal contratto stipulato con l’agenzia.  

In concreto, dunque, agenzie e tour operator dovranno prevedere procedure di cancellazione 

dei dati personali acquisiti durante l’attività lavorativa oltre a tenere appositi registri in grado di 

documentare le attività connesse al trattamento degli stessi. 

In conclusione, si può asserire che l’entrata in vigore del Reg. (UE) 2016/679 modificherà 

radicalmente l’approccio adottato finora per la regolamentazione della materia, introducendo in 

modo espresso - anche nel settore del turismo - principi finora estranei all’ordinamento italiano. 

Si pensi, sul punto, ai concetti di privacy by design e di privacy by default ma, soprattutto, al concetto 

di accountability, cioè la responsabilizzazione. D’ora in avanti si richiederà giornalmente ai titolari 

ed ai responsabili del trattamento dei dati personali – anche degli operatori turistici fisici e on-line 

- un approccio alla subiecta materia proattivo e non più reattivo, con focus su obblighi e 

comportamenti che prevengano in modo effettivo il possibile evento di danno. 
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Capitolo 2 

L’INTERMEDIAZIONE ON-LINE NEL SETTORE TURISTICO: OTA, 
PIATTAFORME DI SHARING ECONOMY , ANTITRUST, TUTELA 

DELL’UTENTE-CONSUMATORE ED INFORMAZIONI INGANNEVOLI 

1. Il fenomeno delle OTA: nascita ed affermazione a discapito degli operatori fisici. 

Negli anni ‘90 gli operatori turistici tradizionali ignoravano la rilevanza del web nel settore 

turistico, trascurando anche come tale mezzo di comunicazione avrebbe rivoluzionato in primis il 

sistema delle prenotazioni283. 

Nel 1994 Microsoft, avendo compreso come il turismo costituisse un settore strategico per 

il web, ha iniziato ad effettuare investimenti fino a fondare, nel 1996, Expedia284 come parte di 

Microsoft Network (MSN): tale data segna la nascita ufficiale delle OTA, acronimo di Online Travel 

Agencies. Si può pacificamente affermare che dal 1996 ad oggi la diffusione di internet nel settore 

del turismo abbia prodotto una crescita esponenziale dell’intermediazione on-line, in quanto ha 

consentito di annullare virtualmente tempi e distanze geografiche285, modificando il sistema con 

cui gli operatori turistici comunicano con il cliente-turista mediante l’introduzione di tecniche 

innovative per promuovere e commercializzare prodotti e servizi.286 

Si rileva, insomma, che internet abbia avuto un ruolo chiave nella trasformazione delle 

modalità tecniche ed operative delle imprese turistiche, consentendo di migliorare il flusso di 

informazioni nei mercati B2B e B2C287. 

                                                             
283 Tradizionalmente il processo di prenotazione avveniva solo attraverso contatti diretti con la struttura 
turistica come contatti telefonici e/o attraverso fax o posta cartacea: il processo iniziava con il cliente che 
doveva contattare l’albergo ed attraverso il personale riceveva e forniva le informazioni necessarie per 
riservare la stanza. A partire dagli ultimi anni novanta le aziende del settore turistico hanno cominciato 
ad adeguarsi ai nuovi standard richiesti dal mercato, in particolare gli alberghi hanno iniziato a creare 
pagine web dove i clienti non solo si potessero informare sulle caratteristiche del servizio offerto, ma 
potessero contestualmente prenotarlo ed acquistarlo. 
284 Expedia si scorporerà da Microsoft divenendo poi indipendente a partire dal 2001. Nel 2005 ha assunto 
la forma oggi conosciuta come portale d’intermediazione per sistemazioni alberghiere, prenotazioni di 
biglietti aerei, auto a noleggio. 
285 Cfr. SMITHSON S., DEVECE C.A, LAPIEDRA R., Online visibility as a source of competitive advantage for 
small- and medium-sized tourism accommodation enterprises, in The Service Industries Journal, 11, 2017, pp. 1573- 
1587. 
286 Cfr. BECHERI E., BIELLA A., L’intermediazione della filiera del turismo organizzato, Santarcangelo di 
Romagna (RN), 2013, p. 79. 
287 Sussiste una distinzione tra i contratti che si riferiscono a rapporti tra imprese (B2B, o business to business) 
e quelli tra imprese e consumatori (B2C, o business to consumer). La differenza fondamentale tra queste due 
categorie è data dal fatto che il B2B riguarda rapporti tra soggetti di pari livello, limitati e definiti, mentre 
il B2C riguarda rapporti tra soggetti indefiniti con asimmetria informativa tra le parti. Cioè i consumatori 
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La rete è il luogo principale per acquista prodotti di viaggio: il 66% delle prenotazioni 

avviene in questa sede ed alle agenzie di viaggio fisiche resta la restante piccola quota del 24%288. 

In un contesto pienamente digitalizzato si inserisce la diffusione delle OTA, fattispecie 

che si sono gradualmente affermate nel tempo289 a danno degli operatori fisici tradizionali (c.d. 

brick-and-mortar shops)290in cui i clienti posso recarsi di persona per acquistare prodotti o servizi. 

Peraltro, sia i tour operator che le agenzie di viaggio in molti casi si sono riconvertiti in OTA al fine 

di rimanere attivi nel mercato, così riuscendo a predisporre un pacchetto su misura per il cliente-

turista aggregando le diverse risorse della filiera turistica. 

In concreto, si è assistito ad una proliferazione di piattaforme di intermediazione turistica 

on-line e così facendo si è man mano diffuso il commercio elettronico proprio di viaggi e servizi 

ad essi connessi. Nella loro evoluzione le OTA hanno adottato, sviluppandone la strategia, un 

modello di business ispirato ad una logica consumer-focused, caratterizzata dall’attenzione focalizzata 

sugli interessi del consumatore, con l’obiettivo di soddisfarlo rispondendo in modo diretto alle 

sue domande ed esigenze291 

Seppur nella difficoltà di individuare una categoria unitaria di OTA si può asserire che, 

generalmente, esse svolgano una attività consistente nell’intermediazione nell’offerta di servizi 

turistici finali, quali i servizi di ospitalità di tipo primario (ricettività alberghiera e agrituristica, 

affittacamere case albergo e servizi complementari,  necessari quali i mezzi di trasporto (a titolo 

                                                             
solitamente accettano le condizioni già predisposte dai venditori (contratti per adesione), senza poterle 
mutare. 
288 «Developments in search engines, carrying capacity, sensor technologies, high speed networks, manmachine interface, 
intelligent mobile devices, and social network services have influenced the number of travelers around the world that use 
technologies for planning, searching, booking, and experiencesharing their travels. The virtuality, mobility, ubiquity, 
connectivity, and interactivity features associated with the eTourism industry have also radically changed the efficiency and 
effectiveness of tourism organizations, destination image communication, marketplace strategy development, as well as how 
consumers interact with tourism organizations and amongst themselves»: così CHUANG T., LIUB S., The main paths 
of eTourism: trends of managing tourism through Internet in Asia pacific journal of tourism research, 2017, vol. 22, no. 
2, pp. 219. 
289 Dati significativi sulla crescita esponenziale delle OTA sono contenuti nel Report redatto per la 
Commissione europea (DG Move) da Steer Davies Gleave, società di consulenza leader nel settore dei 
trasporti, intitolato “Mid-term evaluation of Regulation 80/2009 on a code of conduct for computerised reservation 
systems and repealing Council Regulation” e pubblicato nel 2012. 
290 Con il termine brick and mortar si identifica una attività legata all’economia reale, caratterizzata dunque 
dall’esistenza di strutture aziendali fisiche, in cui i clienti possono recarsi di persona per vedere ed 
acquistare i prodotti. L’espressione brick and mortar, letteralmente mattoni e malta, viene usata per 
distinguere le imprese che operano secondo un modello di business tradizionale da quelle che adottano 
un modello di business integrato off-line e on-line (c.d. imprese click and mortar). 
291 Cfr. BUCCIROSSI P., Background note, Vertical Restraints for On-line Sales, OECD Policy Roundtable, 
Document DAF/COMP(2013)13,9,18, Paris: Organisation for Economic Co-operation and 
Development, pp. 9-44. 
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esemplificativo, compagnie aeree, ferroviarie, noleggio auto, e via sui generis), fino ai servizi di tipo 

accessorio come di  ristorazione, museali ed, in generale di svago ed intrattenimento. 

 In particolare, il servizio svolto da una OTA permette al consumatore di poter accedere, 

su un’unica piattaforma, ad un’estesa varietà di offerte e spesso di poter comparare i servizi 

destinati dai fornitori a monte vale a dire albergatori, compagnie aeree, tour operator.  

Le OTA, inoltre, gestiscono su mandato del cliente la procedura di prenotazione e di 

acquisto dei servizi oltre al il sistema che autorizza il pagamento on-line. Si noterà agevolmente 

che una OTA, allora, operi analogamente alle agenzie tradizionali andando a gestire anche le 

comunicazioni con i clienti, comprese le informazioni inerenti l’esito della prenotazione effettuata 

on-line.  

Sempre similmente a quanto accade per le agenzie tradizionali, le OTA utilizzano i 

principali sistemi informatici GDS (Global Distribution Systems) quali “Amadeus”, “BSP”, “Sabre” 

e “Worldspan-Travelport”292. Ciò si verifica, in particolar modo, nel caso di prenotazione di un 

aereo: il GDS, in detto caso, svolge il compito di interfaccia del servizio di prenotazione tra le 

agenzie di viaggio e le compagnie aeree. 

La OTA, in veste di intermediario, effettua la prenotazione per conto del cliente che 

compie una scelta basandosi sulle informazioni elaborate una seconda volta dalla piattaforma. La 

prenotazione è poi confermata dalla linea aerea e, a seconda del vettore, il biglietto è emesso 

direttamente dalla compagnia aerea (ciò vale, in genere, per le compagnie low cost) ovvero 

dall’intermediario per conto del vettore. In caso di prenotazione di un hotel, invece, dopo ogni 

singola prenotazione si va ad instaurare un rapporto diretto esclusivamente fra la struttura 

ricettiva ed il cliente. È quest’ultimo, infatti, che corrisponde senza intermediari all’hotel la somma 

per il servizio prenotato mentre, stante il contratto fondante il rapporto tra hotel ed OTA, 

quest’ultima ottiene il diritto al ricevimento di una commissione per ogni soggiorno oggetto di 

prenotazione. 

                                                             
292 I GDS derivano dai Computer Reservations Systems ossia i sistemi telematici di prenotazione sviluppati 
originariamente dai vettori aerei (i quali hanno ad oggi in gran parte dismesso la propria partecipazione), 
contenenti informazioni su voli, tariffe e disponibilità di posti, utilizzati dalle agenzie di viaggio per 
effettuare prenotazioni e talvolta rilasciare biglietti e carte d’imbarco. I GDS non si limitano al settore 
aereo, includendo anche informazioni relative ad alberghi, noleggio auto, treni e simili. Un GDS è un 
sistema telematico di prenotazione che consente di rendere globale la disponibilità di prodotti turistici 
attraverso le agenzie di viaggio, i tour operator e le OTA e diventa così il principale strumento utilizzato 
dagli intermediari per relazionarsi con alberghi, compagnie aeree, servizi di autonoleggio e altri servizi 
turistici. Grazie ai GDS le agenzie, i tour operator e le OTA ottengono informazioni su tariffe e disponibilità 
inseriti dagli hotels per rendersi prenotabili.  
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Ne consegue che le OTA permettono ai consumatori di accedere ad un vasto numero di 

operatori comparando altresì condizioni e prezzi e concedono visibilità agli operatori che così 

possono relazionarsi ed entrare in contatto con un’ampia platea di soggetti interessati ai loro 

servizi. 

La funzione caratteristica delle piattaforme on-line è, dunque, è principalmente quella di 

agevolare l’incontro tra operatori economici, quali i fornitori dei servizi turistici, e il consumatore-

turista che altro non è che l’utente finale.293 

Anche nel campo delle piattaforme, come in tutto il settore del travel on-line, assume 

primaria importanza l’affidabilità e la reputazione degli intermediari, che devono aver acquistato 

credibilità in rete294 Il motivo per cui le OTA sono considerate dannose per i tour operator consiste 

principalmente nel fatto che rendono possibile la scomposizione di ogni prodotto per assemblato 

in diversi elementi e composizioni, dando in questo modo luogo ad un prodotto diversificato. 

Ne consegue che le OTA oltre ad essere dirette concorrenti dei tour operator rispetto agli agenti di 

viaggio sono anche fornitori del cliente finale turista. 

Le OTA, infatti, riuniscono in sé più caratteristiche e funzioni: si mettono in contatto con 

il cliente e contemporaneamente, operando nel web, operano anche come strumenti di 

intermediazione on-line. È noto che con lo sviluppo di internet non esistono più ruoli definiti per 

gli operatori del travel che operano nel mercato con il rischio di reciproche contaminazioni e 

dell’aumento della competizione. Così, la modalità di intermediazione operata dalle OTA ha 

comportato il graduale superamento della distinzione tradizionale tra tour operator e agenzie di 

viaggio, oramai sempre maggiormente organizzate con specializzazioni nelle diverse tipologie di 

prodotto turistico.295 

                                                             
293 Si tratta delle piattaforme on-line operanti nel settore della ristorazione, come  OpenTable e MyTable, che 
fornendo ai ristoratori un software per le prenotazioni e la gestione dei tavoli, favorisce l’incontro con i 
clienti, che hanno a disposizione un sito con tutte le informazioni relative ai ristoranti, dalla disponibilità 
di posti ai giudizi e recensioni; in particolare OpenTable, attualmente operante essenzialmente su un 
circuito di 28.000 esercizi localizzati negli States, in Canada e in Messico, con alcuni consensi anche in 
Europa (Gran Bretagna e Portogallo), acquistando JustChalo, ha realizzato una rivoluzionaria applicazione 
che consente di semplificare automatizzandole le procedure di prenotazione e di pagamento mobile. 
Anche tali piattaforme prevedono generalmente una commissione su ogni prenotazione proveniente dal 
sito di appartenenza; la presenza delle piattaforme non incide sul prezzo finale corrisposto dal 
consumatore. 
294 Molte piattaforme infatti si avvalgono di feedback mechanisms al fine di incrementare la propria 
affidabilità. 
295 Cfr. BECHERI E., BIELLA A., Il direttore tecnico dell’agenzia di viaggi, Santarcangelo di Romagna, 2013, 
p. 221. 
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Dal lato della domanda, invece, tale rivoluzione consente al consumatore di confrontare 

in tempo reale le offerte, assumendo quindi ruolo di elemento di discrimine il prezzo. Il rapporto 

tra OTA e cliente forma, come già anticipato, la prenotazione.  

Questa avviene a conferma diretta: ciò significa che l’utente riceve la conferma di 

prenotazione direttamente nella sua casella di posta elettronica. Esistono due tipi di prenotazione: 

la carta di credito a garanzia ove unicamente una volta giunto in hotel il cliente provvede al 

pagamento ovvero il pagamento immediato ove è l’OTA che incassa senza intermediari il costo 

della prenotazione ed in albergo basterà mostrare la prenotazione. 

 

2. I modelli di business delle piattaforme on-line: l’agency model, il merchant, il 

coupon site, il distressed inventory. 

Si è anticipato che le OTA sono piattaforme on-line che consentono la prenotazione in 

maniera semplice ed user friendly di una stanza di hotel, di biglietti aerei, di automobili a noleggio e, 

più in generale, di tutte le facilities di norma occorrenti in un viaggio. 

Il punto di forza di una prenotazione mediante OTA è che il consumatore ottiene, in 

brevissimo tempo, un quadro completo dell’offerta grazie a giudizi rilasciati sulle piattaforme 

unicamente da altri clienti e grazie ad una comparazione velocissima dei costi da sostenere che si 

ottiene grazie ad un’interfaccia che rende equiparabili le offerte di servizi. 

Ciò detto, nell’ambito delle piattaforme on-line gli intermediatori hanno adottato, 

sviluppandoli, modelli di business diversi tra loro. 

Il modello di riferimento più adottato è denominato agency e consiste nel rinnovare il 

modello di business adottato dalle tradizionali agenzie di viaggio adattandolo al web.  In base al 

model agency, infatti, l’intermediario si pone agendo tra il fornitore dei servizi di viaggio, che 

costituisce l’operatore a monte, e i consumatori-viaggiatori, avvantaggiandosi del profitto ricavato 

dalla commissione di vendita. 

Tale schema è adottato dalla società Booking.com 296 e consiste nel fatto che i clienti, una 

volta prenotato, tramite l’OTA corrispondono il pagamento direttamente alla struttura ricettiva 

(hotel, ma anche appartamenti, ville, resort, chalet, residence, affittacamere, etc.) che, in un secondo 

                                                             
296 Booking.com B.V. è stata fondata nel 1996 ed è parte del gruppo Priceline.com. 
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momento, corrisponde all’intermediario una commissione fissa per ogni prenotazione, pari al 15-

20%297 a seconda delle opzioni di visibilità scelte sul sito298 

Booking.com detiene poi un organizzato sistema di recensioni e punteggi per i propri 

operatori: milioni di viaggiatori scrivono recensioni sulle loro esperienze di viaggio, 

apparentemente non ricevendo nulla in cambio299.  In realtà, però, tale fenomeno altruistico altro 

non è che una riproduzione on-line di fenomeni simili di cordialità e collaborazione che esistono 

nel mondo reale. Questa passione di condividere esperienze e opinioni ha creato un database di 

grandi dimensioni che consente un rapido e conveniente accesso alle imprese operanti nel settore 

turistico che estraggono considerevoli informazioni sulla soddisfazione del cliente300.  

Il model agency301 si contraddistingue dunque per il fatto che sono i fornitori e non i 

rivenditori a fissare i prezzi di rivendita finali: il profitto delle vendite è poi suddiviso tra fornitori 

e rivenditori in base a percentuali predeterminate302. Tale modello si contrappone al wholesale 

model, consistente invece nella semplice distribuzione all’ingrosso: in tal caso sono i fornitori a 

determinare i prezzi all’ingrosso che sono poi ricaricati dai rivenditori al dettaglio303. 

                                                             
297 Inoltre, la prenotazione inviata da Booking.com è completa di tutti i dettagli e il cliente che abbia necessità 
di modificare la propria prenotazione lo dovrà fare direttamente dal sito di Booking o chiamando il servizio 
clienti del portale. Il pagamento, invece, dipende dalla tariffa prenotata dal cliente, ma generalmente il 
costo standard prevede il pagamento del soggiorno direttamente presso la struttura ricettiva, mentre nel 
caso in cui il cliente abbia prenotato la tariffa “not refundable” (non rimborsabile), che può o meno essere 
attivata dalla struttura, quest’ultima dovrà addebitare sulla carta di credito del cliente il costo totale del 
soggiorno già al momento della ricezione della prenotazione. Per quanto riguarda il pagamento delle 
commissioni dovute dalla struttura ricettiva, a fine mese Booking rilascia una fattura delle commissioni 
maturate, dando la possibilità al gestore della stessa di effettuare eventuali modifiche alle prenotazioni 
richieste dai clienti. Queste modifiche vengono denominate “riconciliazioni”: ciò significa che la struttura 
ricettiva dovrà confermare a Booking l’effettivo alloggio da parte dei suoi clienti per far sì che il portale 
possa calcolare le effettive commissioni maturate. In caso, invece, di cancellazione della prenotazione o 
di no-show da parte del cliente, la struttura avrà la possibilità di non pagare la commissione rendendo noto 
che l’ospite non ha alloggiato per determinate ragioni. 
298 Le commissioni fisse di base di Booking.com sono pari al 15%. Sussistono degli strumenti per aumentare 
la visibilità della struttura turistica sul sito (c.d. visibility booster) e in tal caso la commissione da 
corrispondere a Booking.com può salire, a seconda del grado di visibilità scelto, fino al 20%.  
299 Cfr. RESNICK, P., ZECKHAUSER, R., Trust among strangers in Internet transactions: empirical analysis of 
eBay’s reputation system in Applied Microeconomics, 11, 2002. 
300 Cfr. MELLINAS J., MARTÍNEZ M., Effects of the Booking.com scoring system, in Tourism Management, 57, 
2016, pp. 80-86. 
301 L’agency model è utilizzato anche da Amazon, Apple ed eBay. 
302 Cfr. JOHNSON J., The agency model and MFN clauses, in The Review of Economic Studies, 2017. 
303 Sul tema v. lo splendido saggio di LIANG L., A Comparison of the Wholesale Model and the Agency Model 
in Differentiated Markets, in Review of industrial organization, Volume 51, 2017, pp. 151–172 
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Un modello di business alternativo all’agency è il merchant adottato da Expedia.com304: 

l’operatore si occupa della vendita all’intermediario, ad un prezzo pattuito che è al di sotto del 

prezzo normale, di differenti servizi turistici (hotels, auto a noleggio, voli, attività, etc.). 

L’intermediario, dal canto suo, progetta la transazione sì da coprire costi e profitti e determina il 

prezzo che il cliente deve pagare, ricaricando le tariffe contrattate al tasso di vendita (c.d. net rates). 

quantificato partendo dalle commissioni già corrisposte alle OTA. 

Expedia.com è il primo operatore nel settore delle agenzie turistiche on-line: la sua attività 

concerne il promuovere ed illustrare sul proprio sito di varie offerte turistiche presenti sul 

mercato, permettendo al consumatore di confrontare i servizi concessi dai fornitori finali quali 

alberghi, tour operator, vettori aerei, noleggio auto, attività varie. Expedia.com gestisce inoltre, per 

conto del cliente, la procedura relativa alla prenotazione e all’acquisto dei servizi, nonché il 

sistema che consente il loro pagamento on-line attraverso carte di credito o carte prepagate305.  

Riguardo alla prenotazione di alberghi e voli, le informazioni rappresentate sul sito sono 

predisposte da Expedia che, spesso, opera quale intermediario stante la sottoscrizione di contratti 

con i vettori aerei aventi ad oggetto anche una remunerazione a favore dell’agenzia. Le 

informazioni dettagliate sulle singole offerte vengono caricate sul sito avvalendosi principalmente 

dell’accesso a due sistemi informatici di prenotazione e acquisto (Global Distribution System), 

denominati Amadeus e Worldspan-Travelport, da cui vengono estrapolate le date e le tariffe dei voli 

resi disponibili sul sito. 

                                                             
304 Expedia.com ha la caratteristica di fornire e consentire ai clienti di prenotare attraverso il sito diversi 
servizi, quali hotel, servizi di viaggio, biglietti aerei, autonoleggio e addirittura assicurazioni di viaggio.  
305 Expedia è un portale di prenotazione che si differenzia dal suo più grande competitor Booking.com, poiché 
non offre solamente la possibilità di prenotare hotel, ma addirittura di prenotare ed acquistare un intero 
pacchetto che comprende il volo aereo, il soggiorno in hotel o in un villaggio, visite guidate ed escursioni 
ma anche trasferimenti o noleggi auto. Questa caratteristica di Expedia comporterà per l’utente 
l’opportunità di gestire due tipi di tariffa: la tariffa standard ovvero la tariffa package. La tariffa standard è 
uguale a quella di Booking.com, mentre quella package è una tariffa nascosta che Expedia utilizza e propone 
agli utenti solamente quando la tariffa della camera viene sommata a quella di un altro servizio (ad esempio 
un volo aereo o una macchina a noleggio). Questo tipo di tariffa prevede, inoltre, una percentuale di 
sconto sulla tariffa standard, che è giustificata dal fatto che in media le tariffe package presentano dei 
vantaggi sia per l’albergo sia per il cliente, come ad esempio il fatto che essa venga prenotata e prep.ata 
dal cliente con un anticipo maggiore rispetto alla tariffa standard. A differenza di Booking.com, Expedia 
richiede agli alberghi una percentuale di commissione del 22%. 
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Sul modello di business adottato da Expedia306 possono svolgersi ulteriori considerazioni 

prendendo spunto da alcune pronunce dell’AGCM.307 

Tale autorità ha affermato come Expedia si avvalga in realtà all’interno del suo gruppo di 

due modelli differenti a seconda dei servizi offerti dovendosi, quindi, distinguere tra prodotti 

merchant e prodotti agency. Nel primo caso essa offre prodotti al consumatore grazie all’attività di 

un altro soggetto giuridico denominato Travelscape 308 che va a contrattare con i fornitori. Nel caso 

dei prodotti agency, invece, Expedia svolge direttamente e senza l’apporto di Travelscape l’attività di 

intermediazione tra consumatore e fornitore. 

Accanto comunque ai modelli agency e merchant ne esistono anche altri, seppur meno diffusi. 

Un primo è il distressed inventory. Tale termine è utilizzato nel linguaggio turistico per riferirsi 

a quelle stanze d’albergo c.d. in liquidazione in quanto non ancora prenotate, e che quindi non ci 

si aspetta più di piazzare a prezzo pieno. Per tali stanze gli alberghi spesso ritengono di ridurre in 

modo considerevole il prezzo al fine di incoraggiare i consumatori a prenotare all’ultimo minuto 

evitando così di rimanere con stanze non occupate ovvero invendute309. Si tratta di offerta 

turistica a prezzo scontato, in quanto proposto solo negli ultimi giorni prima della partenza, c.d. 

last minute tour (viaggio dell’ultimo minuto, che generalmente si trova una quindicina di giorni 

prima della data effettiva della partenza): esempio tipico di questo modello è costituito appunto 

da Lastminute.com e dalla sua omonima piattaforma. 

                                                             
306 Expedia Inc, posta al vertice del gruppo, definendone le strategie aziendale e proprietaria delle 
tecnologie, è caratterizzata da una organizzazione complessa, che si dirama in diverse articolazioni, 
ognuna con una funzione diversa, dislocate in più Stati; per operare si avvale quindi al suo interno di 
società locali (dalla stessa controllate, sia pure indirettamente) che siano in grado di sopperire alle richieste 
di informazioni della clientela dei diversi luoghi, tra cui, rientra Expedia Italy che si occupa sia di attività 
di marketing e promozione del sito che di attività di supporto nella gestione dei rapporti con i turisti 
clienti. È presente poi un altro soggetto giuridico, Travelscape. 
307 V. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, “PS680 Expedia, Servizi di agenzia turistica on-
line”, provv. n. 22119, 16 febbraio 2011, in Boll. n. 8/2011 conclusosi con una sanzione amministrativa 
alla Società per pratiche commerciali scorrette. 
308 Travelscape collabora con Expedia proprio nella gestione dei rapporti contrattuali con i fornitori dei 
prodotti finali. Nel provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato “PS680 
Expedia, Servizi di agenzia turistica on-line”, provv. n. 22119, 16 febbraio 2011, in Boll. n. 8/2011, 
l’AGCM espone come nelle prenotazioni alberghiere, se Expedia stipula i contratti, in collegamento con 
il sistema di prenotazione GDS, le informazioni vengono ricavate dal sistema, «ed il prezzo viene addebitato 
direttamente a favore dell’albergo, che paga una commissione a Travelscape al momento del check out. In altri casi, il 
contratto con i fornitori viene sottoscritto da Travelscape ed il prezzo viene corrisposto direttamente dai clienti alla stessa 
società al momento dell’acquisto. Nella maggior parte delle sistemazioni intermediate l’addebito sulla carta viene effettuato 
direttamente a favore del gruppo Expedia».   
309 Cfr. GALLEGO G., Strategic Management of Distressed Inventory, in Production and operations management, 
2009. 
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Un secondo modello è quello proposto da Tripadvisor, appartenente al gruppo Expedia. 

Tripadvisor è un importante sito di viaggi contraddistinto dal fatto che raccoglie e pubblica le 

recensioni e le valutazioni scritte dagli utenti riguardanti le strutture (hotels, altra tipologia di 

alloggi, ristoranti, luoghi di attrazioni turistica, ecc.) che vengono in questo modo condivisi con 

gli altri viaggiatori interessati310 

Il modello di business adottato da Tripadvisor si compone essenzialmente di tre momenti. 

Anzitutto vi è un introito che deriva dal click degli utenti nella sezione “Mostra prezzi”: il click che 

connette il sito alle principali OTA producendo il fenomeno c.d. del click based advertising. Poi vi 

sono proventi derivanti dai banner pubblicitari ovvero dalle immagini “a striscia” poste all’inizio 

di una pagina web (cd. display-based advertising). Infine, ulteriori introiti derivano dalla sottoscrizione 

di accordi con altri operatori, quali Interhome311nonché dalla gestione di profili aziendali a 

pagamento312 

Oltre a quanto finora esposto, il mondo delle piattaforme on-line vede oggi la lenta ma 

progressiva affermazione di un altro modello e canale di vendita: il coupon-site. L’esempio più 

rappresentativo è Groupon.com313 che offre coupon o deals314 a prezzi decisamente scontati. Groupon 

                                                             
310 È indispensabile essere iscritti al sito per scrivere una recensione, che può consistere in un resoconto 
scritto relativo all’esperienza di viaggio inviato al portale e condiviso con gli altri utenti viaggiatori; ogni 
recensione viene sottoposta alla valutazione  dallo staff per giudicare  se è coerente con linee guida del 
sito, che incoraggiamo i viaggiatori a essere onesti e ad evitare di inserire recensioni fraudolenti; le 
recensioni non vengono pubblicate immediatamente, ma approvate circa 24-48 ore dopo l’invio e solo se 
conformi al regolamento di pubblicazione. 
311 Società specializzata nel noleggio di case ed appartamenti per le vacanze in Europa. 
312 Si può segnalare anche un ulteriore modello demand collection che, avvalendosi della condivisione di 
informazioni in internet ha dato luogo ad un sistema per creare una nuova modalità di fissazione del costo 
dei servizi turistici, consentendo ai compratori di indicare il prezzo che sono disposti a pagare per un 
determinato prodotto/servizio all’interno di una gamma di sostituibilità predefinita. L’intermediario 
accede al database o avvisa il fornitore dell’offerta avanzata dal cliente; questo è il modello adottato 
principalmente dal sito americano priceline.com. Può essere segnalato anche il sistema del comparison shopping 
che consiste in un sito o motore di ricerca con cui cui l’intermediario consente al cliente di comparare le 
tariffe di compagnie aeree, di hotel ovvero filtrare i prodotti in base al costo o alle caratteristiche desiderate, 
nonchè ai dati derivanti da altri intermediari o offerti dai fornitori on-line. 
313 Groupon (parola composta, derivata da “group + coupon”) è il leader mondiale nel settore dei gruppi 
d’acquisto che permette ai consumatori iscritti di accedere ad offerte giornaliere di buoni sconti utilizzabili 
presso aziende locali o nazionali. Dall’idea di Andrew Mason, l’attuale amministratore delegato, il portale 
è stato lanciato nel novembre 2008 e il primo mercato fu Chicago, seguito poco dopo da Boston, New 
York e Toronto. In Italia è approdato dopo l’acquisizione di CityDeal, avvenuta nel maggio 2010. 
314 I deals, letteralmente affari, sono, nell’ordine di tempo, gli ultimi nati e portati alla ribalta anche in Italia 
da siti come Groupon. Si rifanno al concetto di acquisto di gruppo permettendo un risparmio sull’acquisto 
di un prodotto o servizio e giocando sulla quantità di persone interessate allo stesso. I siti di deals 
propongono giornalmente offerte (viaggi, prodotti, cene al ristorante, massaggi, etc.) sempre raggruppati 
per città di residenza, a cui l’utente può partecipare, incrementando così il numero di potenziali clienti. 
Se si raggiunge un minimo numero utile deciso dal negozio, l’offerta diventa effettiva e coloro che hanno 
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altro non è che un sito all’interno del quale gli utenti registrati possono consultare offerte 

giornaliere relative a viaggi, servizi, prodotti, ordinate per genere e luogo, procedendo, se del caso, 

all’acquisto. Se l’offerta è confermata, essa diventa vincolante per il venditore e per l’acquirente. 

L’acquisto è confermato con un’email che contiene un coupon che deve essere stampato e mostrato 

al venditore. 

Sono molte le differenze tra un coupon tradizionale ed uno on-line. I coupon on-line 

promettono risparmi che vanno dal 50 al 90%, quelli tradizionali offrono una scontistica in media 

tra il 15 ed il 30%. Questi forti sconti sono particolarmente attraenti per i turisti nello scenario 

attuale. In secondo luogo, i coupon tradizionali sono distribuiti attraverso i giornali, riviste o 

comunque strumenti cartacei mentre i coupon on-line sono distribuiti e si diffondono attraverso 

internet. Inoltre, i consumatori di coupon on-line non sono spettatori passivi che raccolgono tagliandi; 

piuttosto, cercano, ricevono e diffondono i coupons e condividono le loro esperienze attraverso i 

social media. Infine, se i coupons tradizionali sono interessanti soprattutto per i loro benefici 

utilitaristici (cioè i risparmi monetari), i coupon di internet offrono anche altri benefici, come 

intrattenimento e relax315 

 

3. Le piattaforme di social travel: BlaBlaCar ed Uber. 

Tra le tipologie di intermediari on-line, esige una separata trattazione l’intermediazione nel 

trasporto di persone con autoservizi mediante apposite piattaforme ed app.  

Rileva, sul punto, BlaBlaCar316, cioè una piattaforma modello C2C (consumer to consumer) di 

social travel basata sul fenomeno del car pooling vale a dire la condivisione nell’uso di automobili 

private da parte di un gruppo di persone che debbono effettuare uno stesso itinerario. L’obiettivo 

                                                             
partecipato, acquistano concretamente. I deals sono molto di moda poiché il risparmio può essere 
notevole, anche fino al 70% del prezzo che si pagherebbe acquistando il prodotto da singolo cliente. Va 
però detto che c’è anche il rovescio della medaglia. Nei deals l’acquisto è sempre anticipato: si forniscono 
i dati della carta di credito da cui viene scalato il prezzo del prodotto una volta attivata l’offerta e l’acquisto 
non avviene subito ma occorre attendere anche alcuni giorni affinché l’offerta si attivi, e non c’è garanzia 
che l’acquisto effettivamente avvenga, ovvero che si raggiunga il numero minimo di acquirenti per attivare 
l’offerta. 
315  Cfr. CASSIA F., MAGNO F., UGOLINI M., The perceived effectiveness of social couponing campaigns for hotels 
in Italy, in International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 27 Issue: 7, 2015, pp. 1598-1617. 
316 Su questa piattaforma v. il saggio di CASPRINI E., PARABOSCHI A., DI MININ, A., Web 2.0 enabled 
business models: An empirical investigation on the BlaBlaCar case in Academy of Management Proceedings, Vol. 2015, 
n. 1, p. 18509.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Automobile
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principale per il guidatore è quello di risparmiare riducendo i costi del trasporto mediante la 

divisione della spesa del carburante o del pedaggio317. 

BlaBlaCar permette che automobilisti con posti liberi a bordo delle proprie auto e persone 

in cerca di un passaggio verso una stessa destinazione extraurbana si possano mettere in contatto 

organizzando un viaggio insieme sì da abbattere costi di trasferimento ed inquinamento. Il viaggio 

viene pianificato on-line mediante l’inserimento nella piattaforma dell’annuncio da parte dei 

conducenti che offrono un passaggio con indicazione di itinerario, date e orari di partenza, sulla 

base dei quali i passeggeri cercano quelli che più corrispondono alle loro esigenze, attraverso un 

servizio di messaggistica sul sito, finalizzato ad agevolare il contatto del passeggero con il 

conducente. 

La particolarità di BlaBlaCar risiede nel fatto che il sistema stesso suggerisce, indicandolo, 

un prezzo fisso a passeggero ritenuto equo dal sito e quantificato in base al consumo dell’auto, 

tenendo conto oltre che di carburante e costi del pedaggio, anche della tratta selezionata (città di 

partenza e arrivo), della data e l’ora previste per la partenza.318 Gli utenti della community di 

BlaBlaCar che hanno condiviso un viaggio si scambiano feedbacks, commenti o valutazioni, che 

saranno poi visibili a tutti, con la conseguenza che gli utenti che ricevono feedbacks positivi sono 

considerati più affidabili e popolari319. 

                                                             
317Cfr. COLANGELO M., ZENO-ZENCOVICH V., La intermediazione on-line e la disciplina della 
concorrenza: i servizi di viaggio, soggiorno e svago, in Dir. inf, 2015, p. 48. 
318 La piattaforma BlaBlaCar prevede che, nel caso in cui il passeggero non trovasse il passaggio desiderato, 
possa ricevere un avviso di viaggio per essere informato su quando ne viene pubblicato uno 
corrispondente alla destinazione ricercata. 
318 Nelle FAQ del sito di BlaBlaCar, sul modo in cui viene calcolato il contributo del passeggero, viene 
enunciato che «I passeggeri preferiscono sapere in anticipo quanto devono pagare. Un oggetto o un servizio privo di prezzo 
ispira in genere poca fiducia; 2. I prezzi consigliati da BlaBlaCar sono calcolati per trovare il giusto equilibrio tra le esigenze 
del conducente e quelle del passeggero: tutti risparmiano e nessuno viene penalizzato; 3. Molti dei nostri conducenti ci avevano 
espresso la loro difficoltà nel dover scegliere un prezzo opportuno per il viaggio. Al momento della pubblicazione 
dell’annuncio, si recavano quasi sempre su siti che potessero aiutarli a calcolare i costi (carburante + pedaggi) in base 
all’itinerario. Abbiamo quindi deciso di non fargli perdere tempo e di consigliare da subito un prezzo adeguato; 4. I passeggeri 
avevano sempre la tendenza a considerare nel prezzo del viaggio soltanto la parte variabile dell’itinerario, ovvero carburante 
+ pedaggi. In realtà, il costo di un viaggio in automobile per il conducente è superiore a tali spese: vi si aggiungono la 
manutenzione e la svalutazione del veicolo, la polizza assicurativa, le riparazioni, i controlli tecnici. Tali costi non venivano 
considerati dai passeggeri e andavano a scapito dei conducenti, grazie ai quali sostanzialmente funziona il servizio. Infine,  
nel calcolare il prezzo suggerito, oltre a carburante e costi del pedaggio, teniamo in considerazione anche la tratta selezionata 
(città di partenza e arrivo) e la data e l’ora previste per la partenza: in determinate circostanze, verrà proposto un prezzo 
un po’ più basso, così da aumentare le tue possibilità di riempire l’auto».   
319La piattaforma è ideata per creare una comunità di viaggiatori sicura e trustbased, con indirizzi e-mail, 
numeri telefonici e identità verificati e un profilo dettagliato per ogni membro. Ogni passeggero può 
specificare quanto colloquiale egli sia, da “Bla” a “BlaBlaBla” - da cui deriva anche il nome della start up 
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Il caso di BlaBlaCar è anche interessante perché fissa un regolamento riguardo il prezzo 

del viaggio che non può superare un limite preimpostato dalla stessa piattaforma. Questo indica 

che il servizio è vantaggioso per tutti gli utenti: il costo del tragitto resta economico anche a fronte 

di periodi di elevata domanda, e i conduttori delle auto non operano inseguendo il profitto bensì 

semplicemente per ottimizzare le spese, non essendo BlaBlaCar un servizio commerciale anche 

per ragioni legali e assicurative.320 

BlaBlaCar ha dato vita a una nuova soluzione di mobilità, la c.d. affordable mobity321: si tratta 

di una mobilità affidabile, sociale, abbordabile che ottimizza le risorse, cioè le automobili, di 

norma largamente sottoutilizzate322.Tale mobilità si sta diffondendo anche in molte città italiane 

in cui il car sharing è in continua crescita grazie a società quali Enjoy323 Car2Go324  

                                                             
- e ovviamente tutti i dettagli sul viaggio: giorno, orario, flessibilità, genere di conduttore, se fumatore o 
non, numero di recensioni, e così via. 
320 Cfr. KETO NSINGANI J., Blablacar, ce n’est pas du bla bla! Analyse stratégique, in Researchgate.net, Faculté 
d’Administration, Université de Sherbrooke, QC, Canada, 2015. 
321 Cfr. MAZZELLA F., Blablacar: The rise of affordable mobility, in International Transport Forum, Annual 
Summit, Leipzig, 2015. 
322 Il concetto di sottoutilizzo fonda un nuovo modello di business (la sharing economy, di cui si dirà piu 
avanti) in cui le risorse personali possono (e debbono) essere utilizzate in modo più efficiente. Su questo 
tema v. SHUFORD J., Hotel, motel, holiday inn and peer-to peer rentals: the sharing economy, North Carolina, and 
the Constitution, in North Carolina Journal of Law & Technology, Online Edition April, 2015. 
323 Diffusosi a Milano, Roma, Firenze e Torino Enjoy è un servizio che mette a disposizione Fiat 500 rosse 
e la possibilità di prenotare e noleggiare centinaia di auto tramite il proprio smartphone. I punti di forza del 
servizio sono nella gratuità dell’iscrizione, nella quantità di auto disponibili, nella possibilità di disporre di 
auto fino a 5 posti e nella comodità di un’app in grado di localizzare le auto, prenotarle e aprirle. L’auto 
può essere anche utilizzata in modalità “sosta”, mantenendola così prenotata a costo ridotto per piccole 
pause durante il tragitto.  
324 Car2Go è un servizio partito nel settembre 2012 a Milano. La novità fondamentale all’esordio è stata 
nell’introduzione del free floating, ossia nel fatto che non ci fossero punti di sosta convenzionati: le auto si 
parcheggiano per la strada, esattamente come si fa con la propria vettura, anticipando così una regola che 
diventa dogma per il futuro del settore. Quando un abbonato ne ha bisogno, cerca la vettura più vicina 
alla posizione in cui si trova, consultando il sito internet, utilizzando l’app, oppure chiamando il call center. 
C’è infine la possibilità di salire direttamente su un’auto parcheggiata per strada, controllando che non sia 
già prenotata (appare la dicitura sul parabrezza). Alla fine dell’utilizzo si parcheggia, anche sulle aree di 
sosta riservate ai residenti. Anche nel caso di Car2Go si paga un abbonamento, e poi una cifra al 
chilometro comprensiva di carburante. Le auto della flotta sono tutte Smart, essendo il servizio 
organizzato dalla casa automobilistica. 
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Ciò esposto, tra gli intermediari on-line in materia di trasporto rileva anche il fenomeno325 

Uber326  che realizza un’evoluzione ulteriore rispetto a BlaBlaCar, con un servizio a metà tra il car 

pooling ed il noleggio auto con conducente (NCC). 

Uber consiste in un’applicazione software mobile (c.d. app) che predispone informazioni e 

strumenti, finalizzati a mettere in comunicazione direttamente passeggeri e veri e propri autisti 

“accreditati” dall’app ad erogare il servizio di trasporto; si tratta, quindi di un servizio di trasporto 

conto terzi, eseguito da autisti o autotrasportatori che consente, appunto, l’instaurazione di un 

rapporto diretto tra gli utenti e i servizi di auto a noleggio con conducente. Il servizio utilizza lo 

strumento della rilevazione automatica tramite il GPS, per consentire all’utente di reperire l’autista 

più vicino e conoscere il prezzo.  

Il prezzo della corsa viene addebitato automaticamente sulla carta di credito associata 

all’account327 ed Uber trattiene una commissione in percentuale del corrispettivo pagato328. Il 

tariffario applicato varia in base alle modalità di svolgimento del servizio, dipendendo il prezzo 

dalla distanza percorsa e dalla qualità dell’auto, utilitaria o di lusso. Uber agirebbe, stando al suo 

sito, come mero intermediario tra utente e fornitore di servizi di trasporto: in tal modo, non 

svolgerebbe alcuna funzione di partecipazione attiva al contratto tra utente finale e autista. 

Uber gestisce, tramite propri dipendenti o collaboratori, una piattaforma che funge da 

mezzo di intermediazione per la compravendita o l’utilizzazione di un bene o servizio e dunque 

                                                             
325 Cfr. MOSTACCI E., SOMMA A., Il caso Uber. La sharing economy nel confronto tra common law e civil law, 
Collana: Diritto dell’Economia, vol.19, Milano, 2016, pp. 19 ss. Con la denominazione “fenomeno Uber” 
ci si riferisce a quell’insieme di piattaforme informatiche che si presentano quale luogo di incontro tra la 
domanda e l’offerta di un servizio, in questo caso di trasporto di persone con auto, abitualmente e 
tradizionalmente, erogato da soggetti imprenditori 
326 Uber viene fondato nel 2009, con il nome di Uber Cab in California, iniziando ad erogare i suoi servizi 
a partire dal 2010 con il lancio del servizio nella città di San Francisco, estendendosi, poi nel giro di due 
anni a New York, Chicago, Washington e in località estere, in Europa a partire dal 2014, a Parigi. 
327 Il servizio offerto da Uber non viene pagato in contanti, né i conducenti delle auto ricevono pagamenti 
diretti o mance dai trasportati; il sistema di prenotazione gestisce anche la fase del p.amento, essendo 
l’applicazione stessa ad indicare a fine corsa la sua durata e il conseguente corrispettivo, l’autista viene 
compensato per la sua attività con un fisso giornaliero calcolato in base al tempo che mette a disposizione 
della società di gestione in base al contratto e qualora accetti un numero di richieste di trasporto non 
inferiore al 90% di quelle che gli sono state notificate dal sistema. 
328 Uber imposta il prezzo della corsa e le transazioni avvengono tramite la piattaforma on-line. Il 70-80% 
di ogni tariffa viene assegnato all’autista e il resto è trattenuto da Uber. La piattaforma on-line di Uber è 
user-friendly e le sue tariffe sono generalmente inferiori ai taxi normali. Peraltro, «il modello di pricing di Uber 
è dinamico: il prezzo cambia per equalizzare l’offerta con la domanda. Se c’è una forte domanda di servizio e pochi 
conducenti sulla strada (ad esempio nei fine settimana o durante le festività nazionali), il prezzo aumenta». V. 
PETROPOULOS G., Uber and the economic impact of sharing economy platforms, in Journal of Marketing Research, 
2017.   
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si presenta prima facie come un mero marketplace. Come risulta dalle condizioni di contratto329 

formalmente Uber non gestisce direttamente il servizio di trasporto, non avendo né la proprietà, 

né il possesso delle auto, né avendo gli autisti accreditati alle proprie dipendenze, in quanto essi 

sono “terzi fornitori indipendenti”. 

A ben vedere, però, il ruolo svolto dalla piattaforma Uber non è da considerarsi limitato 

ad una mera piazza virtuale in cui la domanda e l’offerta si incontrano in modo occasionale, in 

quanto la stessa appare rivestire invece una posizione di primo piano nell’organizzazione del 

servizio, principalmente nella determinazione dell’ammontare della tariffa dovuta dal trasportato. 

La piattaforma, infatti, tramite una complessa programmazione degli algoritmi, determina 

il volume dei servizi ed il prezzo della corsa. La differenza essenziale rispetto ai servizi di car pooling 

consiste nel pagamento che in Uber viene effettuato tramite carta di credito direttamente 

all’azienda stessa.  

Uber gestisce, sulla sua piattaforma, anche il servizio denominato Uberpop. 

Uberpop permette di procurarsi passaggi da privato a privato, compiendo praticamente un 

servizio in parte assimilabile a quello di taxi attraverso la stessa app che autorizza la prenotazione 

di un’auto privata tramite smartphone. Una volta ottenuta l’approvazione della loro candidatura330 

gli autisti ricevono uno smartphone in cui viene installata l’applicazione necessaria per poter 

interagire con i clienti e che consente a quest’ultimi di prenotare online il conducente disponibile 

più vicino.  

Il cliente, tramite l’app, conferisce i propri dati e il numero della carta di credito alla società 

di gestione, e attraverso un sistema di geo-localizzazione satellitare, viene individuato dal 

dispositivo di elaborazione dei dati di riferimento comunicati (punto di partenza e punto di 

arrivo). Inviati al dispositivo dell’utente l’itinerario e il costo della corsa, l’applicazione sottopone 

in tempo reale la richiesta agli autisti registrati: se quest’ultimi accettano l’incarico, il cliente riceve 

                                                             
329 Si legge nella sezione “Termini e condizioni” del contratto di Uber che «i Servizi costituiscono una 
piattaforma tecnologica che permette agli utenti delle applicazioni mobili o dei siti web di Uber forniti nel quadro dei Servizi 
(ciascuna, una “Applicazione”) di organizzare e programmare servizi di trasporto e/o logistici con i terzi fornitori 
indipendenti di tali servizi, compresi i terzi fornitori indipendenti di servizi di trasporto e i terzi fornitori indipendenti di 
servizi logistici legati da un vincolo contrattuale con Uber o talune delle società collegate di Uber (“Terzi Fornitori”). Uber 
non fornisce servizi di trasporto o logistici né opera come vettore di trasporto e che tutti detti servizi di trasporto o logistici 
sono forniti da terzi fornitori indipendenti che non sono alle dipendenze di Uber o di qualunque delle sue società collegate». 
330 Per essere abilitati quali autisti UberPop occorre superare un sistema di selezione, non troppo rigido, 
essendo sufficiente il rispetto di alcuni parametri quali non avere precedenti penali ed avere un’auto 
intestata a proprio nome non più vecchia di 8 anni, con i documenti in regola, avere la patente da più di 
tre anni e comunque il superamento di un colloquio con i responsabili della società. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Car_pooling
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un numero di prenotazione che deve immettere nel programma al fine di confermare la propria 

richiesta di viaggio. Attraverso l’app è addirittura possibile verificare i mezzi disponibili nelle aree 

circostanti, stimando i tempi di attesa, ricorrendo per i pagamenti a un sistema digitalizzato 

realizzando un modello di business che riesce a creare valore facendo leva sul mobile mind shift331 

Uber, così come anche Lyft suo competitor, utilizzando internet per i trasporti di singoli 

soggetti sono in fortissima concorrenza con i taxi: di qui la querelle che sarà analizzata nel prossimo 

paragrafo. 

 

4. La qualificazione di Uber come servizio nel settore dei trasporti: Corte Giustizia 

Ue, causa C-434/15, sentenza 20 dicembre 2017. 

In Italia, ma anche in altri Stati quali Francia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti sono sorte 

talune problematiche circa la qualificazione del servizio Uber332 

In particolare, si è evidenziata la mancanza di un’adeguata tutela sia dei diritti dei lavoratori 

autisti, qualificabili necessariamente come autonomi, sia dei diritti degli utenti finali del servizio, 

circa le assicurazioni sulla responsabilità in caso di danni, nonché l’aspetto fiscale e tributario. 

Non è ben chiaro, poi, se sia Uber possa essere qualificata come impresa di trasporti (rectius: di 

taxi) oppure trattasi di una piattaforma elettronica che permette di trovare, prenotare e pagare un 

servizio di trasporto erogato da soggetti terzi. 

In Italia alcune pronunce di Giudici di pace hanno riconosciuto a Uber la natura giuridica 

di noleggio con conducente (NCC)333 «posto che il trasporto su un’autovettura di un passeggero che abbia 

a tal fine contattato la piattaforma Uber integra gli estremi del noleggio con conducente a tariffa pattuita, va accolta 

l’opposizione proposta dal guidatore di tale veicolo avverso il verbale con cui gli era stato contestato l ’esercizio 

abusivo dell’attività di tassista»334 

                                                             
331 Cfr. MAESTRI A.- GAVATORTA F., Content evolution. La nuova era del marketing digitale, Milano, 2015, 
p. 67. 
332 Diversamente si noti che altre piattaforme del tutto identiche ad Uber quanto al servizio svolto non 
hanno creato alcun problema: è il caso, ad esempio, di Lyft. 
333 Sulla distinzione tra servizio di taxi e servizio di NCC v. RAMPAZZO N., Rifkin e Uber: dall’età 
dell’accesso all’economia dell’eccesso, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, II, fasc. 06, 2015, p.973 ss. 
334 V., ex plurimis, Giudice di pace di Genova, sent. 16 febbraio 2015, n. 8135, in Foro it., 2015, I, p. 1845. 
L’autista aveva proposto ricorso in opposizione contro il verbale della polizia municipale per esercizio 
abusivo dell’attività di tassista contestato ex art. 86 C.d.S., ma il Giudice ha statuito integrasse gli estremi 
del noleggio con conducente a tariffa pattuita descritto dagli art. 3 e 13 l. 21/92,  e non quelli del servizio 
di taxi di cui alla stessa legge, conformemente alla distinzione confermata dalla Corte di giustizia europea 
con le sentenze C-454 e C-455/12, per cui sarebbe semmai dovuto essere contestato ai sensi dell’art. 85 
C.d.S.. Per una pronuncia conforme v. Giudice di Pace Torino, sent. 17 aprile 2015, n. 1760. 
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Ciò posto, sussiste però una rilevante incertezza circa la qualificazione di UberPop: esso è 

un servizio lanciato sempre da Uber – somigliante ad uno spin-off - che pone in essere una attività 

in parte equiparabile a quella svolta dai titolari di licenza di esercizio per il servizio di radio taxi, 

svolgendo un’attività potenzialmente concorrenziale335. 

In tale contesto, ed in particolare sulla presunta identità tra il servizio UberPop e quello 

Radiotaxi, con ricorso ex art. 700 c.p.c. del marzo 2015336 le società che gestiscono i servizi di 

radio taxi in Milano, Torino e Genova337-città in cui era attivo UberPop - unitamente ad altri 

operatori del servizio taxi delle medesime città e ad alcune organizzazioni sindacali e associazioni 

di categoria del settore taxi a livello locale338, hanno chiesto al Tribunale di Milano di inibire in 

via cautelare a Uber l’utilizzo del servizio e dell’applicazione UberPop, con conseguente blocco e/o 

oscuramento del sito internet e dell’applicazione informatica339. 

Ciò sul presupposto che Uber avrebbe creato ed organizzato un sistema, cioè UberPop, 

analogo al sistema di radio taxi avvalendosi, però, dell’applicazione informatica e degli smartphone 

attraverso cui i guidatori reclutati offrono un servizio di taxi in modalità abusiva, in violazione 

cioè della legge 15 gennaio 1992, n. 21 di settore340che individua sia i requisiti soggettivi che 

devono possedere gli operatori di trasporto pubblico non di linea341 che le modalità di 

                                                             
335 Effettuando infatti un raffronto con la centrale del radio taxi si realizza, mediante l’app UberPop 
comunque un contatto immediato tra l’autista Uber e l’utente trasportato, che mediante il geo-
localizzatore può essere raggiunto in un determinato punto della città: di qui il nome di attività di ride-
hailing.  
336 Sul punto v. SIMONINI G.F., SIMONINI E., È legittimo il servizio di trasporto Uber? in Riv. it. dir. turismo, 
2015, fasc. 15, pp. 282 ss. 
337 Nello specifico tali società erano: Taxiblu s.c., Taxiblu Consorzio Radiotaxi Satellitare soc. coop., 
Società cooperativa pronto taxi s.c. a r.l., Cooperativa radio Taxi Torino s.c., Cooperativa radiotaxi 
Genova s.c., Italtaxi service s.r.l. 
338 Nello specifico tali associazioni erano: Associazione sindacale S.A.T.M./C.N.A., Sindacato Artigiano 
Taxisti di Milano e provincia, Associazione Unica Milano e Lombardia, t.a.m. - Tassisti Artigiani Milanesi, 
Unione artigiani della provincia di Milano, Federazione Nazionale UGL TAXI, Associazione Tutela 
Legale Taxi. 
339 Le ricorrenti sostenevano che Uber, attraverso l’app, ricoprisse un ruolo essenziale non solo nel gestire 
la fase di messa in contatto degli utenti in cerca di un passaggio con i guidatori, ma nel funzionamento 
dello stesso sistema, reclutando gli autisti stessi cui affidare di volta in volta la fornitura del trasporto e 
ricevendo infine il pagamento della prestazione di trasporto resa, di cui solo una percentuale minima 
spettasse all’autista. La conclusione tratta dai ricorrenti era che i singoli guidatori accreditati, se non fosse 
esista l’app Uber Pop non avrebbero potuto svolgere alcun servizio di trasporto, in quanto privi di licenze, 
a differenza invece dei tassisti, per i quali il radio taxi costituisce solo una modalità di acquisizione del 
servizio. 
340 Legge 15 gennaio 1992, n. 21, Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici 
non di linea, pubblicata in G.U. 23 gennaio 1992, n. 18. 
341 L’art. 6. della l. 21/1992, cit.,  rubricato “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi 
pubblici non di linea” prevede che presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sia 
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svolgimento del servizio342. Palesando una violazione di norme di natura pubblicistica l’app 

UberPop, le ricorrenti hanno evidenziato che l’attività posta in essere da Uber debba essere 

qualificata sul piano giuridico quale condotta di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3 ovvero 

avvalendosi di mezzi non conformi alla correttezza professionale343.  

Dal canto suo, Uber si è difesa contestando che il servizio Uber Pop possa considerarsi un 

servizio di trasporto con taxi, trattandosi invece di una app atta a favorire forme di trasporto 

condiviso344. La piattaforma tecnologica, per Uber, avrebbe la sola e mera finalità di rendere 

maggiormente rapido ed efficiente tali forme di condivisione del trasporto privato; ciò sarebbe 

tale da escludere il carattere abusivo di tale forma di trasporto, differenziandosi gli autisti di Uber 

Pop dai tassisti che offrono un servizio pubblico e che non possono rifiutare la prestazione. 345 

                                                             
istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, per 
l’iscrizione al quale sia requisito indispensabile il possesso del certificato di abilitazione professionale 
previsto dai commi ottano e nono dell’art. 80 del T.U. delle norme sulla disciplina della circolazione 
stradale, cioè il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e successive modifiche. L’iscrizione nel ruolo avviene 
previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all’esercizio 
del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica. L’iscrizione a tale 
ruolo integra requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e 
dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, nonché in qualità di 
dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo 
determinato del dipendente medesimo.  Circa le modalità per il rilascio di licenze ed autorizzazioni, l’art. 
8, l. 21/1992, cit., prevede che esse siano rilasciate attraverso un bando di pubblico concorso, dalle 
amministrazioni comunali ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo. 
Gli erogatori del servizio, inoltre possono avere natura giuridica di impresa artigiana (anche in consorzio) 
o di cooperativa, ma non di società di capitali. 
342 L’art. 13, l. 21/1992, cit., sulle “Tariffe” prevede che il corrispettivo venga calcolato con tassametro 
omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative, pari a base multipla 
per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano. Il corrispettivo del trasporto per 
il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l’utente ed il vettore; il trasporto 
può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria. 
343 Ciò sul presupposto che Uber avrebbe usufruito di un vantaggio, cioè quello di offrire all’interno del 
mercato dei taxi un servizio analogo a prezzi, però, notevolmente inferiori rispetto alle tariffe praticate 
dagli esercenti del pubblico servizio. L’applicazione Uber Pop avrebbe quindi sviato, in modo indebito e 
mediante l’applicazione di prezzi più bassi, la clientela, indotta a privilegiare il servizio dalla stessa offerto 
a causa della sua indubbia maggiore convenienza economica, sia rispetto ad Uber che rispetto ai 
tradizionali taxi. 
344 Il fatto che alla community creata tramite il sistema possano partecipare solo coloro che installano sullo 
smarthphone l’app Uber Pop evidenzierebbe il carattere privatistico del trasporto, in quanto per usufruire del 
servizio sia come guidatore che come passeggero è indispensabile aver aderito al gruppo Uber, che è 
quindi composto da un numero ristretto di utenti, tale da non integrare alcun sviamento di clientela.  
345 Secondo la difesa di Uber, gli autisti UberPop e le persone che usano tale servizio formerebbero un 
gruppo chiuso, che interagisce esclusivamente attraverso la app, mentre i tassisti svolgerebbero un servizio 
“di piazza”, che prevede lo stazionamento sul luogo pubblico ed implica la destinazione dell’auto all’uso 
pubblico, in quanto offerta alla collettività senza necessità di pattuizioni. Infine, i guidatori UberPop 
otterrebbero un mero rimborso delle spese di viaggio e dei costi relativi al veicolo, definito sempre 
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Secondo la società resistente Uber, quindi, sul piano giuridico il rapporto che si instaura 

fra passeggeri e autisti attraverso UberPop può essere semmai qualificato come un contratto 

atipico, espressione del principio di autonomia negoziale di cui all’art. 1322 c.c., non 

configurandosi quindi alcuna violazione delle norme pubblicistiche. 

Con ordinanza del 25 maggio 2015 resa dalla Sezione specializzata in materia d’impresa346, 

il Tribunale di Milano si è espresso sulla materia de qua. L’ordinanza inizia con l’esporre il 

contenuto della disciplina di cui alla l. 15 gennaio 1992 n. 21 e quello dell’art. 82 del C.d.S.347 sulla 

destinazione ed uso dei veicoli348 rammentando la sussistenza di una specifica sanzione 

amministrativa nel caso in cui taluno senza avere ottenuto la licenza prevista dall’articolo 8 della 

legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi349 

Sulla base di queste norme, unitamente ai singoli regolamenti comunali che stabiliscono i 

requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze, il Tribunale afferma in Italia «la sostanziale 

impossibilità che un servizio analogo a quello svolto dai taxi possa essere svolto da un soggetto privo di licenza»350  

                                                             
attraverso la piattaforma, mentre i tassisti verrebbero remunerati a titolo di corrispettivo mediante tariffe 
amministrate. 
346 Trib. Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa (SSI), Sez. A, ordinanza 25 maggio 2015, 
depositata in data 26 maggio 2015 
347 Il Codice della Strada si basa sul D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, pubblicato in G.U. il 18 maggio 1992, n. 
114. Tra gli usi in favore di terzi l’art. 82, comma 5, del C.d.S. ricomprende espressamente il servizio di 
piazza (taxi) per trasporto di persone. Al comma 8, invece, si prevede in via generale che chiunque utilizzi 
un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338. 
348 Tale articolo, nel distinguere i veicoli in base alla loro utilizzazione economica, come ad uso proprio 
ovvero ad uso in favore di terzi, intende con questa seconda categoria, «quando un veicolo viene utilizzato, 
dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si 
intende adibito a uso proprio». 
349 Per l’art. 86 del C.d.S. «1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche 
che regolano il settore. 2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 
21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 1.777 a euro 7.108. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca 
del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione 
II, del titolo VI». 
350 A livello europeo, invece, in forza dell’art. 58 TFUE, la libera circolazione dei servizi, in materia di 
trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti ovvero dal titolo VI della terza parte 
del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (FUE), che concerne la politica comune dei 
trasporti. V. sul punto Corte Giustizia UE, sentenza 22 dicembre 2010 Yellow Cab Verkehrsbetrieb, 
causa C-338/09 ma, soprattutto, Corte Giustizia UE, Sez. 3, sentenza 13 febbraio 2014, nelle cause riunite 
Crono Service scarl e altri-C-419/12- Associazione nazionale imprese trasporto viaggiatori (C-420/12) 
contro Roma capitale, Regione Lazio (C-420/12), con l’intervento di UGL Taxi - Unione generale del 
lavoro Taxi e altri, CODACONS - Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei 
diritti degli utenti e consumatori (C-420/12), la quale conferma come le attività di noleggio con 
conducente in sostanza non rientrino nell’ambito di applicazione delle disposizioni adottate, sul 
fondamento dell’articolo 91, paragrafo 1, TFUE, ai fini della liberalizzazione dei servizi di trasporto. 
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Per il Tribunale Uber Pop offre essenzialmente un’alternativa al servizio taxi, applicando 

tariffe sensibilmente minori, con ciò attraendo soggetti interessati, che dunque «possono essere sviati 

dall’utilizzazione del servizio pubblico consentendo anche in via potenziale di ritenere integrato il presupposto 

proprio dell’illecito concorrenziale relativo alla sostanziale comunanza tra le parti della platea dei consumatori, 

comunque rilevante anche se parziale». 

Il servizio offerto da UberPop, sempre per i giudici milanesi, rientra tra i casi dell’art. 82 

C.d.S di uso di terzi del veicolo che richiede necessariamente un titolo autorizzativo in capo al 

soggetto che lo esercita, sia per taxi che per noleggio con conducente, per cui l’esistenza di una 

community alla quale partecipa soltanto chi installa sullo smarthphone l’app UberPop non è un indice 

che consenta di considerarla una attività di trasporto di tipo privato, sia perché comunque rivolto 

ad un numero indifferenziato di utenti, sia in quanto in alcuni casi anche il servizio svolto da 

titolari di licenze taxi è organizzato tramite app. Inoltre, UberPop non può essere considerata un’app 

che serve a favorire forme di trasporto condiviso, realizzate direttamente dagli utenti351, né un 

servizio di mera intermediazione352 

Per le motivazioni finora esposte, il Tribunale di Milano ha stabilito che UberPop integra 

la fattispecie di illecito concorrenziale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. consistendo in un’attività 

caratterizzata da comportamento non conforme ai principi della correttezza professionale353 ed 

                                                             
351 Ciò in quanto le forme di car sharing e di ride-sharing sono fondate sul fatto che l’autista abbia un suo 
percorso personale da svolgere per un proprio interesse, chiedendo a terzi di condividerlo al fine di 
dividere le spese (prezzo della benzina e dei pedaggi autostradali): sono fattispecie, queste, cui non si 
applicano le sanzioni previste dall’art. 82 C.d.S., non trattandosi di uso del veicolo nell’interesse di terzi. 
Diversamente, l’autista di UberPop non ha alcun interesse personale nel raggiungere la destinazione 
indicata dall’utente. 
352 L’attività di trasporto urbano non di linea a richiesta di un utente può essere svolta. Infatti, solo da 
soggetti titolari di licenza taxi (o di licenza di noleggio con conducente), per cui la consapevolezza da 
parte della società Uber che gli autisti da essa accreditati fossero privi di titoli autorizzativi, chiarisce il 
ruolo essenziale di tipo propulsivo nel favorire lo sviluppo di condotte illecite ricoperto dalla stessa 
nell’organizzazione del servizio, in modo tale da escludere si tratti di una mera intermediaria. 
353 Circa i profili di scorrettezza professionale, gli autisti Uber non sostengono infatti i costi collegati 
all’acquisto di un veicolo che, ai sensi dell’ art. 82 C.d.S., deve essere univocamente dedicato all’uso terzi, 
costituendo bene strumentale all’esercizio dell’azienda, quelli correlati all’installazione di tassametri, 
imposti dalla normativa, alla stipulazione di assicurazioni professionali di importi più onerosi di quelli per 
veicolo destinato ad uso proprio e all’installazione degli apparati atti a rendere possibile il contatto con la 
clientela, per lo meno analoghi a quelle dell’app Uber Pop (centrale radiotaxi; applicazioni informatiche 
gestite da cooperative di taxi; impianti radiotrasmittenti e di localizzazione GPS ecc.). Ulteriori profili di 
scorrettezza concorrenziale, viene realizzata anche mediante la circostanza che gli autisti dell’app UberPop 
risultino sgravati anche dagli altri oneri e limiti cui i tassisti sono invece vincolati (il rispetto di turni 
prestabiliti che ricoprono anche orari in cui la domanda è minore), e incidenti anch’essi sulla loro 
redditività dell’attività economica. 
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idoneo a determinare uno sviamento di clientela indebito354. Il Tribunale ha quindi emesso un 

provvedimento di inibitoria cautelare ed urgente che investe sia l’utilizzazione sul territorio 

nazionale di UberPop sia qualsiasi servizio - comunque denominato e con qualsiasi mezzo 

promosso e diffuso - che organizzi, diffonda e promuova un servizio di trasporto terzi dietro 

corrispettivo su richiesta del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e 

secondo orari stabiliti di volta in volta355 

Nel 2016 Uber è di nuovo sotto la lente di ingrandimento dei giudici. Stavolta è una 

pronuncia della Corte Costituzionale356 a riconoscere la disciplina del servizio di trasporto non di 

linea, di cui alla  legge n. 21/1992, ormai inadeguata alla diffusione di forme di mobilità alternative 

rispetto al tradizionale servizio di taxi e di noleggio con conducente, quali appunto il car sharing e 

Uber, dichiarando l’illegittimità costituzionale della Legge della Regione Piemonte 6 luglio 2015, 

n. 14, recante “Misure urgenti per il contrasto dell’abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 

febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada)” per 

violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto invasiva della tutela della 

concorrenza, costituente materia di competenza esclusiva dello Stato357 

                                                             
354 L’attività di Uber, nell’agevolare la presenza di tassisti abusivi incrementando e sviluppando il fenomeno 
dell’abusivismo, traendone altresì i relativi proventi, risulta legata in modo indissolubile a quella dei singoli 
autisti che violano la normativa di legge che regola il servizio di taxi e non sostengono i relativi costi, 
alterando il mercato soggetto a regolamentazione amministrativa anche a livello tariffario, potendo 
applicare tariffe sensibilmente inferiori, con l’effetto di porre in essere una condotta idonea a provocare 
uno sviamento della clientela.  
355 Per un commento critico alla sentenza si segnala RAMPAZZO N., op.cit., p. 960 il quale ritiene che gli 
utenti facciano parte di una cerchia limitata di persone costituenti una comunità identificata e non un 
pubblico indifferenziato, e che gli autisti UberPop restino soggetti privati, i quali non devono (e non 
possono) stazionare in luogo pubblico (erogherebbero altrimenti un “Servizio di piazza” ai sensi della 

legge n. 21/1992) e che percepiscano un importo parametrato all’utilità  resa al richiedente, 
sostanzialmente coincidente con una quota di rimborso delle spese occorse e ritenute evidentemente 
congrue dall’utente (e non un corrispettivo definito dall’applicazione di tariffe). 
356 Corte Cost., sentenza, 15 dicembre 2016, n. 265. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato 
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato aveva impugnato l’art. 1 della legge della Regione Piemonte 
6 luglio 2015, n. 14, recante “Misure urgenti per il contrasto dell’abusivismo. Modifiche alla legge 
regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada)” 
che aveva inserito un nuovo art. 1-bis nella citata l.r. Piemonte n. 24/1995 il quale prevedeva che il 
servizio di trasporto di persone con la chiamata, con qualunque modalità effettuata, di un autoveicolo 
con l’attribuzione di corresponsione economica, potesse essere esercitato esclusivamente dai soggetti che 
svolgessero  il servizio di taxi con autovettura e  il servizio di noleggio con conducente, mentre, prima 
della modifica, l’elencazione di cui all’art. 1 della legge regionale n. 24/1995 poteva essere interpretata 
come non tassativa. 
357 Per la Corte Costituzionale, la modifica posta in essere dalla Regione Piemonte aveva l’obiettivo di 
ostacolare le forme di trasporto di persone a chiamata, mediante applicazioni informatiche e dei problemi 
di compatibilità con la vigente legislazione statale in tema di autoservizi pubblici non di linea, avendo 
anche la stessa difesa fatto specifico riferimento all’ordinanza 2 luglio 2015 del Tribunale di Milano, che, 

http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/21/legge-quadro-per-il-trasporto-di-persone-mediante-autoservizi-pubblici-non-di-linea
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 Per la Corte predefinire quali soggetti siano abilitati a offrire talune tipologie di servizi 

costituisce una scelta «che impone un limite alla libertà di iniziativa economica individuale e incide sulla 

competizione tra operatori economici nel relativo mercato. Sicché, tale profilo rientra a pieno titolo nell’ampia 

nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), dell’art. 117 Cost., la quale include sia gli interventi 

regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali le misure legislative di tutela in senso proprio, 

che contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese pregiudizievoli per l’assetto concorrenziale dei mercati»358 

Del resto, la stessa Corte Costituzionale, proprio in merito al trasporto di viaggiatori 

mediante noleggio, di autobus con conducente, aveva chiarito come rientrasse nella competenza 

legislativa esclusiva statale per la tutela della concorrenza definire i punti di equilibrio fra il libero 

esercizio di attività siffatte e gli interessi pubblici con esso interferenti359 

Ora, richiamando l’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Milano il 25 maggio 2015 

e confermata in data 2 luglio 2015, occorre rammentare che nel giudizio di merito svolto dinanzi 

alla Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Torino quest’ultimo, con 

sentenza 24 Marzo 2017 n. 1553, ha dichiarato nuovamente la concorrenza sleale e, per l’effetto, 

inibiva (con assorbimento dei provvedimenti cautelari del Tribunale di Milano) ad Uber 

l’utilizzazione sul territorio nazionale dell’app UberPop e, comunque, la prestazione di un servizio 

che organizzi, diffonda e promuova da parte di soggetti privi di autorizzazione amministrativa 

e/o di licenza un trasporto terzi dietro corrispettivo su richiesta del trasportato, in modo non 

continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. 

Con ordinanza 7 aprile 2017 la sez. IX civile del Tribunale di Roma, invece, accertata la 

condotta di concorrenza sleale, ha inibito a Uber  di porre in essere il servizio di trasporto pubblico 

non di linea con l’uso dell’ app UberBlack360 e di app analoghe «disponendo il blocco di dette applicazioni 

                                                             
come ampiamente esposto,  ha ritenuto sleale la concorrenza praticata da alcuni gestori di piattaforme 
informatiche nei confronti dei tradizionali operatori del settore dei trasporti non di linea di persone. Si 
inserisce nel contesto di questa pronuncia anche un parere richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Dipartimento per gli Affari Regionali Autonomie e Sport Servizio politiche infrastrutturali 
all’AGCM, ove quest’ultima, (AS1202 - Legge Regione Piemonte n. 14/2015-misure urgenti per il 
contrasto dell’abusivismo, 24 luglio 2015), aveva già osservato come  alcune disposizioni della suddetta 
legge regionale ed, in particolare quelle contenute nell’articolo 1, fossero da ritenersi in contrasto con i 
principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza e, pertanto, presentare profili di 
incostituzionalità per violazione dell’articolo 117, comma 2, lettera e), Cost., apparendo in tal senso 
confermativa di quanto già stabilito dalla L. n. 21/1992 la quale, come l’Autorità ha ripetutamente 
segnalato, auspicandone la riforma, si presenta fortemente inadeguata rispetto alle nuove possibilità di 
mobilità offerte dall’innovazione tecnologica. 
358 Corte Cost., cit., par. 4.3. 
359 Corte Cost., sentenza 17 febbraio 2016, n. 30. 
360 Uber Black è un altro servizio di Uber che prevede la corsa su un’auto berlina.  
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con riferimento alle richieste provenienti dal territorio italiano, nonché di effettuare la promozione e 

pubblicizzazione di detti servizi sul territorio nazionale».361  

Il 26 maggio 2017 il Tribunale di Roma ha operato un revirement della propria decisione, 

revocando la propria ordinanza del 7 aprile con cui era stato disposto il blocco su tutto il territorio 

nazionale del servizio UberBlack dando così attuazione alla decisione del Parlamento italiano di 

sospendere sino al 31 dicembre 2017 alcune norme della legge nazionale che disciplina il settore 

taxi e noleggio con conducente362.  

Nello scontro tra tassisti ed Uber l’ultimo atto è, per ora, rappresentato da una recente 

pronuncia della Corte di Giustizia Europea.  

Con sentenza del 20 dicembre 2017 resa nella causa C-434/15, Asociación Profesional 

Elite Taxi/Uber Systems Spain SL iniziata nel 2014363 la Corte ha dichiarato che un servizio 

d’intermediazione che ha ad oggetto la messa in contatto, mediante un’applicazione per 

smartphones e dietro retribuzione, di conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo 

con persone che vogliono compiere uno spostamento nell’area urbana, deve considerarsi 

inscindibilmente collegato a un servizio di trasporto e rientrante, pertanto, nella qualificazione di 

“servizio nel settore dei trasporti” ai sensi del diritto dell’Unione. Un servizio siffatto senz’altro 

                                                             
361 Il Tribunale, inoltre, oltre a disporre la pubblicazione della sentenza sul sito di Uber, ha fissato anche 
una penale di 10mila euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento del blocco. 
362 La sospensione era stata introdotta nella legge di conversione al decreto c.d. Milleproproge con il 
cosiddetto “emendamento Lanzillotta”. La legge 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione del decreto 
Milleproroghe 2016 (d.l. 30 dicembre 2016 n. 244) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 
2017. 
363 Nel 2014 un’associazione professionale di conducenti di taxi della città di Barcellona (Spagna) ha 
proposto ricorso dinanzi al Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona (Tribunale di commercio n. 3 di 
Barcellona, Spagna) affinché si accertasse che le attività della Uber Systems Spain, una società collegata alla 
Uber Technologies (congiuntamente, in prosieguo: “Uber”), costituiscono pratiche ingannevoli e atti di 
concorrenza sleale. Infatti, né la Uber Systems Spain, né i conducenti non professionisti dei veicoli 
interessati possedevano licenze e autorizzazioni previste dalla normativa sui servizi di taxi 
dell’agglomerato urbano di Barcellona. Per verificare se le attività di Uber possano essere qualificate sleali 
e violare le norme della concorrenza spagnole, il Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona ritiene 
necessario verificare se Uber debba o meno possedere una previa autorizzazione amministrativa. A tal 
fine, ritiene necessario determinare se i servizi forniti da tale società debbano essere considerati servizi di 
trasporto, servizi propri della società dell’informazione oppure una combinazione di entrambi i tipi di 
servizi. Infatti, dalla qualificazione accolta dipenderà la possibilità d’imporre a Uber l’obbligo di possedere 
una previa autorizzazione amministrativa. In particolare, qualora il servizio fornito da Uber rientrasse 
nell’ambito della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno o della direttiva sul commercio 
elettronico, le pratiche di Uber non potrebbero essere considerate sleali 
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influente364 deve, di conseguenza, essere escluso dall’ambito di applicazione della libera 

prestazione dei servizi in generale nonché della Direttiva relativa ai servizi nel mercato interno365 

e della Direttiva sul commercio elettronico366. 

Ne consegue che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, spetta agli Stati membri 

disciplinare le condizioni di prestazione di tali servizi rispettando il TFUE367. 

Dunque per la Corte il servizio d’intermediazione svolto da Uber deve considerarsi quale 

integrazione di un servizio globale in cui l’elemento principale è un servizio di trasporto: 

conseguentemente tale servizio deve essere qualificato non come “servizio della società 

dell’informazione” bensì come “servizio nel settore dei trasporti”.368 

Gli Stati membri hanno facoltà di disciplinare, dunque, le condizioni di prestazione di tale 

servizio: possono quindi anche bloccare UberPop perché incentrato su autisti non professionisti. 

In Italia, Uber può oggi erogare solo uno dei suoi servizi, che però raramente riesce a fare 

concorrenza a quello dei tassisti, vale a dire UberLux che prevede un servizio di trasporto con 

auto del settore luxury. Altri servizi come UberPop, UberX e UberPool, continuano ad essere vietati. 

La sentenza della Corte Ue evidenzia comunque due aspetti che, in conclusione, vale 

evidenziare. 

                                                             
364 La Corte rileva, al riguardo, che l’applicazione fornita da Uber è indispensabile sia per i conducenti sia 
per le persone che intendono effettuare uno spostamento in area urbana. Essa sottolinea altresì che Uber 
esercita anche un’influenza determinante sulle condizioni della prestazione dei conducenti 
365 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai 
servizi nel mercato interno, in GU 2006, L 376, p. 36. 
366 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni 
aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel 
mercato interno in GU 2000, L 178, p. 1. Ai fini della definizione di “servizio della società 
dell’informazione” la direttiva 2000/31 rinvia alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle 
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (in GU 1998, L 
204, p.. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
luglio 1998 (in GU 1998, L 217, p.. 18). 
367 Sul punto la Corte ha anche affermato che il servizio fornito da Uber non è soltanto un servizio 
d’intermediazione consistente nel mettere in contatto, mediante un’applicazione per smartphone, un 
conducente non professionista che utilizza il proprio veicolo e una persona che intende effettuare uno 
spostamento in area urbana. 
368 Sul punto la Corte ha anche affermato che il servizio fornito da Uber non è soltanto un servizio 
d’intermediazione consistente nel mettere in contatto, mediante un’applicazione per smartphone, un 
conducente non professionista che utilizza il proprio veicolo e una persona che intende effettuare uno 
spostamento in area urbana. Per tal motivo la direttiva sul commercio elettronico non si applica a un 
siffatto servizio, il quale è altresì escluso dall’ambito di applicazione della direttiva relativa ai servizi nel 
mercato interno. Per lo stesso motivo, il servizio di cui trattasi non rientra nell’ambito della libera 
prestazione dei servizi in generale, ma della politica comune dei trasporti.   
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 Il primo è che, come detto, ciascun Stato può disciplinare liberamente ed 

autonomamente, purché si rispetti il TFUE, le condizioni di prestazione del servizio reso da Uber 

in quanto servizio di trasporto: la Corte Europea, in tal modo, ha di fatto fermato UberPop, non 

certamente gli altri servizi di Uber che, gradualmente, sta incrementando la sua offerta369. Il 

secondo aspetto concerne squisitamente l’Italia: per porre rimedio alla vicenda Uber 

occorre urgentemente riformare la legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto 

di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” e il Codice della Strada di cui al D.lgs 30 

aprile 1992, n. 285. Entrambi, infatti, non prevedono app, smartphone, car sharing e ciò appare 

senz’altro incomprensibile oggi. 

ll settore dalla mobilità non di linea (taxi e NCC) deve essere riformato attenuando la 

regolazione esistente. A tal fine dovrebbe garantirsi, da parte del Governo, una maggiore 

flessibilità operativa ai soggetti dotati di licenza taxi e dovrebbero eliminarsi le disposizioni che 

circoscrivono territorialmente l’attività degli operatori NCC. Queste riforme assicurerebbero una 

completa equiparazione dal lato dell’offerta tra gli operatori dotati di licenza taxi e quelli dotati di 

autorizzazione NCC e semplificherebbe lo sviluppo di servizi innovativi e vantaggiosi per i 

consumatori quali UberBlack, UberPop, ma anche Mytaxi370  

Appare anche necessario riformare il settore del trasporto pubblico locale con interventi, 

però, che evitino la produzione di norme anticoncorrenziali nei confronti di specifiche società 

low cost quali Flixbus371 ma che mirino ad una convivenza pacifica sul mercato di più operatori 

economici, sì da favorire una concorrenza reale in termini di costi e qualità dei servizi resi.  

                                                             
369 Ad oggi vi è anche il servizio Uber Eats, che mira a diventare leader del settore del food delibery. 
370 Mytaxi è un gruppo fondato nel giugno 2009 e che dal 2014, dopo la fusione con Moovel GmbH, 
appartiene al gruppo automobilistico tedesco Daimler AG. Mytaxi è attiva nella gestione di 
un’applicazione per dispositivi mobili che mette in collegamento diretto tassisti e utenti e opera in Italia, 
a Roma e a Milano, dal 2015. Mytaxi è una app che consente via app di prenotare, pagare e valutare i taxi. 
La app consente di richiedere un taxi, stabilire la localizzazione di richiedente e veicolo, avere il tempo 
stimato per l’arrivo. Recentemente Mytaxi si è rivolta alla AGCM lamentando «il ricorso a clausole di esclusiva 
da parte delle società che gestiscono i servizi di radiotaxi all’interno delle aree del Comune di Roma. Tali clausole di esclusiva 
sarebbero idonee, ad avviso del segnalante, ad impedire od ostacolare l’ingresso di nuovi operatori nel mercato della raccolta 
e dello smistamento della domanda del servizio taxi. Le clausole di esclusiva risultano dagli atti che disciplinano i rapporti 
tra le società di gestione del servizio radiotaxi e i tassisti aderenti. Mytaxi evidenzia inoltre condotte delle predette società 
ostative allo sviluppo di ogni altro strumento di raccolta della domanda ulteriore rispetto al radiotaxi e consistenti, in 
particolare, in ostacoli allo sviluppo del c.d. numero unico comunale». L’AGCM ha avviato, a seguito di una 
segnalazione della società Mytaxi Italia S.r.l, due procedimenti istruttori nel gennaio 2017, che debbono 
ancora concludersi.   
371 FlixBus è una società fondata in Germania nel 2011 che offre collegamenti low cost in pullman. Opera 
in 22 Paesi europei, con 200 mila collegamenti al giorno. In Italia è arrivata nell’estate del 2015. Flixbus 
non ha nemmeno un pullman di proprietà ma collabora con diverse compagnie locali di trasporto. Le 
piccole compagnie mettono il mezzo, pagano gli autisti e la benzina. Flixbus provvede alle autorizzazioni 
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5. L’impatto della sharing economy nel settore del turismo: le piattaforme Airbnb 

e Couchsurfing. 

Un ruolo di primo piano nelle piattaforme del turismo digitale che svolgono 

intermediazione on-line deve attribuirsi a quelle espressione della sharing economy372  

Essa, anche se trattasi di un fenomeno non inedito373 sta assumendo una rilevanza sempre 

più globale ed è in continua espansione sia perché è riuscita a fornire risposte alla crisi economico-

finanziaria374 sia perché il turista è sempre più spinto da una voglia di cambiamento e da una 

ricerca di un’offerta turistica più diversificata ed autentica rispetto a quella tradizionale. La sharing 

economy è espressione di una tendenza per cui la proprietà lascia gradualmente il passo al 

                                                             
per le lunghe tratte. E, soprattutto, mette a disposizione il suo potente marketing e i suoi grandi numeri 
che consentono di abbassare i prezzi. La c.d. norma “anti-flixbus” era contenuta nella legge di conversione 
del d.l. n. 50/2017 che ha inserito un nuovo comma 12 bis all’articolo 27, il quale prevede che, nell’ambito 
dei servizi di linea interregionali, chi opera tramite i raggruppamenti di imprese (“RTI”) di tipo verticale, 
debba avere come mandatario chi «(…) esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada e i mandanti 
quelle indicate come secondarie (…)». E chi possiede l’autorizzazione ministeriale, dovrà adeguarsi entro 
ottobre, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa. La norma colpisce Flixbus che, come noto, non 
esegue direttamente alcuna attività di trasporto e che, dunque, non potrebbe più essere mandataria. Il 
tutto perpetrato nonostante il parere nettamente contrario dell’AGCM la quale, in una segnalazione 
inviata a Parlamento e Governo, spiegava che un intervento normativo di tal genere «appare in grado di 
determinare effetti fortemente anticoncorrenziali nel settore dei trasporti di passeggeri su strada con danni diretti e tangibili 
per i consumatori» e, con riferimento al Regolamento UE n. 1071/2009, «(…) Non pare dunque conferente a 
questi principi una norma che impedisce in maniera esplicita a un operatore particolarmente dinamico e competitivo lo 
svolgimento della propria attività». Con la legge 3 agosto 2017, n. 123 recante “Conversione in legge con 
modificazioni, del D.l. 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel 
Mezzogiorno”, il Parlamento ha cancellato la norma c.d. “anti-flixbus” che così oggi continua ad operare 
in Italia. 
372 La letteratura in tema di sharing economy è assai vasta. Per un inquadramento del fenomeno, senza pretesa 
di esaustività, v. TRIVETT V., What the Sharing Economy Means to the Future of Travel, Skift Report n. 7, 
2013; BOTSMAN R., The sharing economy lacks a shared definition, in collaborativeconsumption.com, 2013; 
BELK R., You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online, in Journal of Business Research, 
York University, Toronto, 2013, pp. 1595-1600; SCHOR J., Essay: Debating the Sharing Economy, in Great 
Transition Initiatives, 2014; BORCUCH A., The Sharing Economy: Understanding and Challenges, Institute of 
Management,The Jan Kochanowski University in Kielce, Poland, in International Journal of Humanities & Social Science 
Studies (IJHSSS), A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal,Volume-II, Issue-V, 2016, pp. 
77-85; MARTIN C.J., UPHAM P., BUDD L., Commercial orientation in grassroots social innovation: insights from 
the sharing economy, in Ecological Economics, Vol. 118, 2015, pp. 240-251.  
373 In realtà, l’idea di un’economia condivisa non è per niente nuova. Le attività associate alla sharing economy 
quali la condivisione, il baratto, lo scambio di beni e servizi o il prestito esistevano già nell’antichità. Sul 
punto v. SIMMEL G., Philosophie des Geldes, Leipzig, Duncker & Humblo, 1907. 
374 Negli ultimi vent’anni, a causa della crisi economica e finanziaria globale, il livello di disoccupazione è 
cresciuto e, conseguentemente, il potere d’acquisto dei consumatori è diminuito notevolmente. Per 
questo motivo, le persone si sono ritrovate bisognose di guadagno e di entrate. Una ricerca effettuata dal 
Business Innovation Observatory intitolata “The Sharing Economy: Accessibility Based Business Models for Peer-to-Peer 
Markets” e pubblicata nel 2013 vede nella crisi finanziaria uno dei driver principali per lo sviluppo della 
sharing economy.  
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godimento in condivisione, mediante la diffusione di pratiche accomunate dall’uso di piattaforme 

on-line di beni e di servizi tra privati375 

In altre parole, la sharing economy è una forma di partecipazione collettiva all’economia 

caratterizzata dal fatto che il consumatore, soggetto sovrano, preferisce l’accessibilità dei beni al 

loro possesso376. Si produce, così, un paradigma che mira alla re-embeddedness dello scambio 

economico rilanciando la reciprocità, a lungo soccombente al modello dello scambio del mercato 

e alle sue logiche, sempre più incentrate sul mero profitto e/o su processi di estrazione di valore. 

Da un punto di vista economico, quelli della sharing economy sono modelli di mercato 

“bilaterali”: un’impresa, priva di infrastrutture rilevanti, gestisce una piattaforma on-line che 

rappresenta un nucleo essenziale che funge da luogo di incontro fra due gruppi interdipendenti 

di soggetti agenti economici, ciascuno appartenente a due gruppi distinti corrispondenti ad uno 

dei due lati della piattaforma377. Ciò premesso, nell’alveo della sharing economy è possibile 

                                                             
375  È inoltre importante sin da subito sottolineare che con sharing economy si parla di accesso alle risorse 
e non di proprietà. Per un inquadramento complessivo delle problematiche giuridiche scaturenti 
dall’economia della condivisione v. SMORTO G., I contratti della sharing economy, in Foro it., 2015, p. 221. 
376 Cfr. FOURNIER S., ECKHARDT G., BARDHI F., Case Study: Learning to play in the new share economy, 
Harvard Business Review, July–August, 2013, pp. 125-129. 
377 Il tratto comune a tutte le pratiche del consumo collaborativo è l’utilizzo condiviso di una risorsa 
attraverso una piattaforma digitale che favorisce l’incontro di domanda ed offerta e permette l’instaurarsi 
di una relazione peer-to-peer. Queste risorse possono essere sia beni fisici, come appartamenti, mezzi di 
trasporto ed accessori, che servizi, competenze, tempo e prodotti digitali. 
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identificare diverse e distinte sottocategorie378: la collaborative economy379, la rental economy380, la on 

demand economy 381, la peer-to-peer economy382  

La sharing economy realizza un nuovo modello capitalismo, di tipo ibrido, in cui «la 

centralizzazione della proprietà dei mezzi di produzione è sostituita dalla loro delocalizzazione e dall ’assunzione 

della loro gestione da parte di soggetti non proprietari che costituiscono organismi molli ma ramificati» 383. Si è in 

tal modo prodotto un ampliamento di mercati tradizionali esistenti e in alcuni casi addirittura la 

realizzazione di nuovi mercati impiegando strumenti tecnologici quali le c.d. piattaforme della 

collaborazione384 che riducono considerevolmente i costi di intermediazione. I fattori385 che 

hanno agevolato la nascita e la diffusione della sharing economy a livello globale sono molteplici: la 

                                                             
378 Sulle diverse tipologie di sharing economy v. NOTARI F., OREFICE I., Gli ultimi sviluppi del dibattito sulla 
sharing economy, in Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell’economia e di scienza dell’amministrazione, a cura 
del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche Vittorio Bachelet, 12 settembre 2016. 
379 Essa consiste in tutte le iniziative basate sui network orizzontali e sulla partecipazione ad una comunità. 
Tra gli esempi di piattaforme di collaborative economy possono essere richiamate Kickstarter, una piattaforma 
finalizzata al crowdfunding che consente la raccolta on-line di donazioni a favore di progetti oppure 
LendingClub, la prima piattaforma di prestito on-line tra i privati. Se invece, ci si concentra sulle modalità 
di re-invenzione delle dinamiche tradizionali di mercato - quali affittare, prestare, condividere, scambiare 
- che si realizzano su grandi economia di scala, non possibili prima dell’avvento della tecnologia, allora si 
fa riferimento alla nozione di consumo collaborativo. Appartengono a questa categoria, innanzitutto 
eBay, la nota piattaforma che offre ai propri utenti la possibilità di vendere e comprare oggetti nuovi e/o 
usati, in qualsiasi momento, oppure Zopa, una società europea che fornisce prestiti peer-to-peer; Zipcar, una 
piattaforma americana di car-pooling, equivalente della società francese BlaBlaCar. Sul consumo 
collaborativo v. BOTSMAN R., What’s Mine is Yours: How Collaborative Consumption is Changing the Way We 
Live, Harper Collins, 2010. 
380 La rental economy comprende piattaforme come Uber - che consente l’istaurazione di un rapporto diretto 
tra gli utenti e i servizi di auto a noleggio con conducente - e AirBnb, la piattaforma internazionale che 
mette in contatto persone in cerca di un appartamento per periodi brevi con chi dispone di uno spazio 
da affittare. 
381 Tale economia mira a far coincidere domanda e offerta attraverso l’immediata consegna di beni e 
servizi come la citata Uber o Handy, start up americana che fornisce personale per le pulizie. 
382 Si pensi alla piattaforma Zopa, in cui gli utenti interagiscono per vedere o comprare beni e servizi senza 
alcuna intermediazione di una terza parte. 
383Cfr. RAMPAZZO N., cit., pp. 957 ss. 
384 Per piattaforme collaborative si intendono tutti quei servizi che, attraverso lo sfruttamento delle 
tecnologie e delle risorse digitali mettono in contatto le persone al fine di affittare, condividere, scambiare, 
vendere beni o servizi, competenze, tempo, denaro, spazio. Sul punto MAINIERI M., Il modello piattaforma 
in Arena G. – Ianone C., L’economia della condivisione, Roma, 2015. 
385 Per una analisi dei fattori che hanno inciso sulla diffusione della sharing economy v. JOHN N.A., Sharing, 
collaborative consumption and Web 2.0, EWP 26, Editors Dr. Bart Cammaerts and Dr. Nick Anstead, 
Mediaelse Electronic Working Papers, 2013; VIBA A., The rise of collaborative consumption: A critical assessment 
of resistance to capitalism and its ideologies of self and property, Sussex University, 2014; LATHI M.,  SELOSMAA 
J., Introduction to the sharing economy, in A Fair Share: Towards a New Collaborative Economy, Chapter 1, Published 
by Atena Kustannus Oy, Helsinki, 2013. 
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crisi finanziaria iniziata nel 2009,386 lo sviluppo delle nuove tecnologie e internet, quali social 

network387, mobile devices e servizi di geo-localizzazione forniti dai sistemi GPS388, cambiamenti 

sociali e culturali389  

Si può però pacificamente affermare che il desiderio di connessione con le persone, il 

desiderio di ricerca di interazione diretta390 ed il volersi sentirsi parte di una comunità siano i veri 

motori di sviluppo del fenomeno sharing economy. Del resto, i consumatori stanno sempre più 

rivalutando i valori fondamentali alla base del loro stile di vita: il sistema capitalista promotore di 

un benessere individuale sta man mano lasciando il posto ad un’idea di benessere collaborativo 

condiviso, diffuso391 basato non già su prodotti standard ma su esperienze diverse ed uniche392 

Si pensi, sul punto, alla nascita e all’affermazione del coworking cioè quello stile lavorativo 

in cui degli individui condividono uno spazio, spesso un ufficio, mantenendo un’attività 

indipendente393 

                                                             
386 La crisi finanziaria, caratterizzata da una profonda recessione, ha difatti causato un forte abbassamento 
dei budget dei consumatori, che così hanno preferito l’affitto o il prestito piuttosto che l’acquisto di beni.  
387 Il web ed i social network hanno senza dubbio facilitato le transazioni peer-to-peer. Secondo quanto emerso 
da una ricerca condotta dal gruppo Altimeter, il 74% delle piattaforme analizzate che operano all’interno 
della sharing economy possiedono un profilo social con strumenti di reputazione e feedbacks e più della metà 
di queste (il 54%) hanno integrato Facebook Connect. Questo sistema basato sui feedbacks creati da “pari”, 
da persone comuni, e non più da esperti o professionisti del settore, ha indubbiamente dato vita a un 
senso di maggiore fiducia tra gli utenti al web e di conseguenza ha alimentato la diffusione del fenomeno. 
388 Sul ruolo dei sistemi GPS in real time v. DAUNORIENĖ A., DRAKŠAITĖ A., SNIEŠKA V., 
VALODKIENĖ G., Evaluating Sustainability of Sharing Economy Business Models, in Procedia - Social and 
Behavioral Sciences, Vol. 213, 2015, pp. 836- 841. 
389 In detti cambiamenti si segnala la crescente sfiducia delle persone nel sistema capitalista e la volontà 
di creare un’economia più umana. 
390 Sul tema v. l’ampio lavoro di TUSSYADIAH I. P., An exploratory study on drivers and deterrents of 
collaborative consumption in travel in Information and communication technologies in tourism, 2015, pp. 817-830. 
391 Cfr. OWYANG J., The collaborative economy: products, services, and market relationships have changed as sharing 
startups impacts business models. To avoid disruption, companies must adopt the Collaborative Economy Value Chain, 
Altimeter Group, in web-strategist.com, 2013. 
392 Cfr. GANSKY L., The Mesh: Why the Future of Business is Sharing, Penguin Group, New York, 2010. 
393 Il termine coworking letteralmente significa “lavorando con”, espressione che definisce uno spazio di 
lavoro basato sulla collaborazione e sulla condivisione di ambienti, servizi e soprattutto di valori comuni. 
Si tratta di un luogo dinamico in cui diverse persone, che non necessariamente operano nello stesso 
settore o allo stesso progetto, lavorano condividendo lo spazio e le risorse di un normale ufficio. Alcuni 
lavorano in maniera indipendente, altri in gruppo, stabilendo rapporti personali molto stretti che 
generano benefici per tutti grazie all’incrocio di differenti esperienze. Il coworking è quindi un nuovo modo 
di lavorare: non ci sono rivalità né competizione, nessuna decisione arriva dall’alto per cui i progetti si 
sviluppano solamente per affinità. I cosiddetti coworker possono interagire in modo tale che ognuno, pur 
svolgendo in maniera indipendente il proprio lavoro, metta il proprio talento al servizio di un progetto 
comune. Lo spazio di coworking è basato su condivisione, cooperazione e comunicazione, fattori che 
proteggono dall’isolamento e incentivano la socializzazione, creando quindi il clima favorevole alla 
concretizzazione di un’idea. Nascono collaborazioni per nuovi business e tutti dispensano piccole 
consulenze agli altri coworkers. Ma soprattutto questa forma di ufficio condiviso nasce per rispondere alle 
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Non deve essere trascurato anche il fattore ambientale. Il consumatore odierno è attento 

all’ambiente ed al consumo delle risorse: ostacola il consumismo spinto e si direziona verso 

alternative sostenibili; proprio talune piattaforme di sharing economy possono considerarsi green 

perché basate sulla condivisione quale soluzione sostenibile ridurre l’inquinamento o l’inutilizzo 

di risorse394 

In definitiva, la sharing economy ha conquistato moltissime persone aprendo le porte ad un 

nuovo modo di consumare vivere e lavorare, grazie alla sua accessibilità, facilità d’uso, 

economicità ed autenticità. Il successo della sharing economy si basa però anche sul mutato ruolo 

del turista395 e su alcune problematiche irrisolte dell’industria turistica. 

Quanto al turista, oggi più che mai egli insegue sostenibilità, autenticità ed economicità. Il 

turista è abitualmente colto, informato, flessibile e cosciente di ciò che desidera dal suo viaggio, 

da vivere come esperienza. Abitualmente la chiave del suo viaggio ideale è data 

dall’ottimizzazione di tempo e denaro, e la preparazione dello stesso avviene grazie a ricerche in 

internet o feedbacks di conoscenti e amici. Il turista del 2018 è inoltre sensibile rispetto al tema 

ambientale: egli rispetta le culture dei Paesi ospitanti e, spinto da curiosità, mira a conoscerle, ad 

esserne coinvolto, ad osservarle ed analizzarle in modo attivo e non passivo396.  

Quanto all’industria turistica la sharing economy rappresenta una risposta, senz’altro non 

perfetta ma quasi397ad alcune sue problematiche irrisolte dell’ultimo decennio quali il tema delle 

                                                             
esigenze di coloro che grazie alle tecnologie si sono ritrovati a non lavorare più in ufficio e di conseguenza 
hanno sentito il bisogno di relazionarsi e allo stesso tempo di essere professionalmente riconosciuti in un 
ambiente consono 
394 Una tipologia di alloggio come accomodation sharing sfrutta, difatti, molte meno risorse rispetto ai 
tradizionali hotel o resort; si pensi semplicemente al semplice utilizzo energetico o delle risorse idriche per 
i numerosi servizi di lavanderia, pulizia, cucina e ristornati, spa, manutenzione a spazi verdi e campi da 
golf, piscine, ed altre diverse attività di cui questi ultimi fanno uso. Sul punto v. PICKELL J., How the 
Sharing Economy Helps in the Fight Against Climate Change, 2015. 
395 Oggi, addirittura, si discute di wanderlust, dal tedesco wander (vagabondare) e lust (ossessione, desiderio), 
in italiano dromomania. Recenti studi scientifici sulle mutazioni genetiche ipotizzano che il desiderio di 
viaggiare, fare esperienze nuove, trovarsi a proprio agio nell’avventura e non nella routine, risiedano in un 
gene del DNA: il DRD4-7R. Per cui sempre più persone sarebbero affette da questa sindrome di viaggiare 
continuamente. 
396 OECD, Policies for the tourism sharing economy, in OECD Tourism Trends and Policies 2016, Chapter 3, OECD 
Publishing, Paris, 2016, p. 99ss. 
397 È evidente come la sharing economy ponga una serie di problemi giuridici rilevanti. Tali criticità sono 
classificabili in tre profili di rischio: a) sul piano delle tutele: in assenza di standard qualitativi di protezione 
dai “fallimenti” della collaborazione; b) sul piano dell’inclusività: alcune persone possono essere escluse 
dal servizio o hanno più limitate possibilità di avvantaggiarsene o proteggersi in caso di reclamo; c) sul 
piano etico: dalla presenza di asimmetrie informative, come la questione di mancanza di trasparenza sugli 
algoritmi di codificazione reputazionale degli user, alle questioni fiscali (si pensi alla tassa di soggiorno per 
le piattaforme di hosting), alla privacy, ma anche la regolazione di quelle transazioni che si configurano come 
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risorse inutilizzate398, gli alti costi di transazione commerciale del settore e la sfiducia da parte del 

consumatore-viaggiatore399, le norme, i regolamenti, i pesanti costi per le assicurazioni, i certificati 

di riconoscimento, l’ottenimento di licenze che talvolta scoraggiano nuove idee imprenditoriali400  

Ciò premesso, la condivisione di spazi, alloggi e camere rappresenta la forma di sharing 

economy più consolidata401. L’accomodation sharing è un accordo tra due parti, una delle quali rende 

l’accesso all’abitazione intera o solamente alcuni spazi di essa ad un’altra parte per un periodo di 

tempo limitato. Le piattaforme più popolari di accomodation sharing sono Airbnb402 e Couchsurfing403 

                                                             
forme di lavoro occasionale e intermittente (es: il caso UberPop). Quest’ultimo è il nodo più problematico 
in quanto la sharing economy ridefinisce le barriere che separavano tradizionalmente lavoro e consumo, 
professionismo e hobbismo, nel ripensamento complessivo delle logiche produttive ma anche dei sistemi 
di sicurezza così come sono stati fin qui concepiti. L’inadeguatezza normativa in questo ambito sembra 
evidente: non solo si ripropongono problemi di carattere definitorio (alcuni user in specifiche categorie di 
servizi difficilmente rientrano nelle categorie giuridiche di lavoratore), ma soprattutto molte delle 
prestazioni erogate sono pagate al di fuori dei minimi tabellari, generando una concorrenza sleale sul 
mercato del lavoro legale e una strategia al ribasso delle imprese nella remunerazione della forza lavoro. 
Inoltre, gli user/lavoratori in quanto independent contractors, non godrebbero del sistema di tutele approntato 
dal diritto del lavoro per i lavoratori subordinati: sul punto v. DAGNINO E., Il lavoro nella on-demand 
economy: esigenze di tutela e prospettive regolatorie, in Labour and Law Issues, 1, 2, 2015, pp. 87-106. 
398 La sharing economy risolve tale problema grazie alla condivisione di risorse in ambito turistico: 
appartamenti o camere vuoti, automobili non utilizzate, biciclette o barche sfruttate un mese all’anno, 
possono ora essere accessibili ai visitatori grazie alle piattaforme on-line; le persone locali possono mettere 
a disposizione la loro conoscenza “autentica” del luogo, i loro saperi o le loro abitudini, attraverso tour 
guidati che rendano l’esperienza turistica dei viaggiatori ancora più appagante. Sul punto v. DREDGE 
D., GYIMÓTHY S., Collaborative Economy and Tourism: Critical perspectives, questionable claims and silenced voices, 
in Tourism Recreation Research, 40, 2015, pp. 286-302 e LUCHS M. G., NAYLOR R. W., ROSE R. L., 
CATLIN J. R., GAU R, Toward a sustainable marketplace: Expanding options and benefits for consumers in Journal 
of Research for Consumers, 19, 2011. 
399 Anche in questo caso la sharing economy offre una risposta appagante. Gli attori dell’economia condivisa 
utilizzano degli strumenti come i feedback grazie ai quali sia i fornitori di servizi sia i consumatori sono 
valutati tra pari, ed in questo modo si può costruire un rapporto di fiducia e facilitare relazioni autentiche 
tra ospitanti e visitatori, cosa che non è sempre possibile nei sistemi turistici tradizionali.  
400 Tutte queste regolarizzazioni hanno reso l’innovazione più difficile, mentre la sharing economy ed il suo 
sistema basato su piattaforme digitali offre una maggiore flessibilità ed accesso sul mercato. 
401 Questo permette a tutti gli attori di creare dei collegamenti diretti a servizi e risorse e di minimizzare i 
costi di transazione. Queste piattaforme risultano perciò attrattive in quanto offrono prezzi più 
competitivi, una migliore accessibilità, una user-focused mission, trasparenza e comunicazione diretta, 
rendendo disponibili dei prodotti di nicchia e delle alternative specializzate. 
402 Fondata nel 2008 a San Francisco, oggi Airbnb è presente in più di 34.000 città ed è diventato l’icona 
della sharing economy ed un mercato di alloggi celebre a livello globale. L’idea nacque nel 2007, quando i 
ventisettenni americani Joe Gebbia e Brian Chesky, avevano bisogno di entrate per pagare il loro affitto; 
l’opportunità arrivò in occasione della Design Conference a San Francisco, quando tutti gli hotel della città 
erano prenotati e i due decisero di mettere a disposizione tre materassini gonfiabili - airbed, da cui poi 
deriverà il nome Airbnb - e creare un servizio di Bed and Breakfast nella loro sala, al costo di 80 dollari a 
notte. Il giorno seguente fu ideato il sito airbedandbreakfast.com, l’idea ebbe successo, e i due colleghi la 
svilupparono fino a fondare nel 2008 l’attuale Airbnb. 
403 Couchsufing è una piattaforma on-line per lo scambio di ospitalità gratuito e servizio di rete sociale. La 
piattaforma mette in contatto chi viaggia e cerca un alloggio con chi lo offre gratuitamente contribuendo 
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Airbnb è piattaforma on-line che mette in contatto persone in cerca di alloggio per un breve 

periodo di tempo con persone che dispongono di uno spazio da affittare. Secondo due autorevoli 

giornalisti americani, Airbnb è nata per essere «a libertarian revolt against the oppressive social 

organizations characterized by entrenched outdated business models and big government»404 

Può essere utilizzato iscrivendosi alla piattaforma e creando un proprio account gratuito 

ovvero nel modo più veloce, connettendosi tramite il proprio account di Facebook405, dopodiché si 

può iniziare a navigare nel sito alla ricerca dell’annuncio confacente alle proprie esigenze. Gli host 

propongono sulla piattaforma una lista dei loro spazi disponibili, che sia una stanza o un ’intera 

casa, stabiliscono il loro prezzo per notte, per settimana o per mese, e offrono il loro alloggio agli 

ospiti.  

Airbnb, dal canto suo, riceve entrate da entrambe le parti. Il guest paga tra il 5 ed il 15% di 

commissione per il servizio per ogni prenotazione effettuata, che dipende dalla durata del 

soggiorno, mentre l’host corrisponde una commissione del 3% destinata alla copertura dei costi 

dei processi di pagamento. Airbnb dispone di un sistema di reputazione on-line che autorizza 

coloro che utilizzano la piattaforma a valutare e scrivere recensioni dopo ogni soggiorno. Ogni 

host è associato ad un profilo che presenta una serie di elementi come foto, presentazioni 

personali, feedbacks sull’alloggio fornito da altre persone della community, informazioni e preferenze. 

 Anche il sistema di pagamento on-line è controllato e sicuro, offrendo termini di 

cancellazione e controlli sull’identità406 di entrambe le parti.  

                                                             
a creare relazioni di amicizia e una nuova concezione del viaggiare. La differenza è che Airbnb prevede la 
condivisione conseguente a pagamento mentre chi condivide il proprio couch su Couchsurfing lo fa in modo 
gratuito.  
404 Cfr. MOAZED A., JOHNSON N. L., Modern monopolies: What it takes to dominate the 21st century economy, 
New York, NY St. Martin’s Press, 2016. 
405 L’accesso e la registrazione a tutte le piattaforme on-line possono avvenire in due modi differenti: la 
registrazione può avvenire compilando un classico form di registrazione oppure utilizzando le proprie 
credenziali e il proprio profilo Facebook, in tal modo il proprio account sarà collegato a quello del social 
network. La seconda modalità ha il vantaggio dell’immediatezza e soprattutto favorisce la fiducia e la 
credibilità rispetto all’identità; ad esempio gli altri utenti avranno la possibilità di controllare foto, amici, 
amici in comune, etc. 
406 La verifica dell’identità ha il vantaggio di favorire la riduzione del rischio percepito dall’utente derivante 
dall’impossibilità di conoscere personalmente l’identità on-line di quest’ultimo. Il meccanismo di verifica 
dell’identità consiste ad esempio nel verificare il numero di telefono fornito, controllo dell’e-mail o dei 
profili attivi dei vari social network. Inoltre l’utente al fine di aumentare a credibilità riguardo la propria 
identità può inoltre aggiungere foto e descrizioni personali. Sul punto v. O’ REGAN M., CHOE J., 
Cultural capitalism: Manipulation and control in Airbnb’s intersection with tourism (Chapter 9) in Dredge D. e 
Gyimóthy S., Collaborative economy and tourism: Perspectives, politics, policies and prospects, Heidelberg, New York, 
2017. 
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Si paga mediante carta di credito, i cui dati del pagamento vengono salvati quando il 

viaggiatore invia una richiesta di prenotazione e Airbnb addebiterà il costo del soggiorno soltanto 

dopo che la richiesta sarà stata accettata dall’host ovvero si sia prenotato su annunci con la 

modalità prenotazione immediata (casi in cui non è necessaria l’approvazione dell’host prima di potersi 

prenotare).407 

Se colui che ospita accetta, Airbnb renderà disponibili tutti i contatti telefonici e via mail, 

in modo che si possa creare un contatto diretto tra le parti; Airbnb trattiene il pagamento fino a 

24 ore dopo il check-in prima di inviarlo materialmente all’ host, al fine di garantire entrambe le 

parti.  

Airbnb possiede un meccanismo di reputazione che si basa su un sistema di rating che 

attribuisce un punteggio da 1 a 5 a determinate peculiarità che valutano il comportamento sia 

dell’host che del guest. La piattaforma incoraggia coloro che la utilizzano a lasciare un commento 

personale dell’esperienza. 

La piattaforma Airbnb è stata coinvolta nella vicenda della tragica morte di uomo avvenuta 

in Texas in un appartamento offerto dal servizio, da cui è sorto un acceso dibattito sulla 

configurazione della responsabilità degli host e della piattaforma stessa per la mancanza di 

sicurezza dei clienti.408  

                                                             
407Con la modalità della prenotazione immediata, i viaggiatori possono semplicemente scegliere le date 
del viaggio, prenotare; con la funzione “Prenotazione Immediata” il vantaggio è la maggiore rapidità 
nell’organizzazione dell’alloggio, in quanto essa viene applicata a tutte le date disponibili sul calendario e 
i viaggiatori che soddisfano i requisiti indicati possono prenotare automaticamente, pianificando subito il 
viaggio, mente l’host riceve comodamente le prenotazioni senza dover rispondere a ogni singola richiesta. 
408 Il racconto della triste vicenda è stato pubblicato nel novembre 2015 sulla rivista “Medium”, sotto 
forma di  inchiesta giornalistica da Zak Stone che racconta la tragica storia della morte di suo padre: la 
famiglia aveva preso in affitto una casa con giardino ad Austin, in Texas, per trascorrervi una breve 
vacanza per la festa del Ringraziamento; il padre di Zak si era seduto sull’altalena di corda situata in 
giardino nel retro della casa, quando il ramo (marcio da anni) su cui era fissata l’altalena (evidentemente 
male) ha ceduto di schianto cadendogli pesantemente sulla testa, causandogli un trauma celebrale che lo 
ha portato alla morte. Nello stesso articolo, Stone racconta anche di un altro decesso avvenuto in un 
alloggio Airbnb nel 2013, dove una donna canadese che pernottava a Taiwan è stata trovata morta in 
seguito ad intossicazione da monossido di carbonio. Airbnb, al fine di dimostrare come la sicurezza 
costituisca un aspetto essenziale, ha offerto un programma assicurativo per la responsabilità civile 
denominato “Protezione Assicurativa Host” che, tra l’altro, copre i locatori e proprietari di alloggi anche dei 
danni fisici subiti dagli ospiti durante il soggiorno quando ne chiedono il risarcimento all’host. Altra 
esperienza sfortunata è stata quella di Mike Silverman, attaccato dal rottweiler del suo ospite di Airbnb 
durante la sua permanenza in Salta, in Argentina, e ha trascorso due notti in ospedale come risultato. 
L’articolo di questa vicenda è raccontato da LIEBER, R., Questions about Airbnb’s responsibility after attack by 
dog, The New York Times, 2016. Come questi esempi illustrano la natura dell’esperienza del servizio di 
viaggio e del fatto che espone i consumatori ai rischi rendono la fiducia e la reputazione cruciali per il 
corretto funzionamento del business della sharing economy. Sul punto v. ERT E., FLEISCHER A., 

https://www.airbnb.com/
https://www.airbnb.it/help/article/187/
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Airbnb deve il suo successo alla competitività dei prezzi: in media i prezzi di stanze o 

appartamenti disponibili risultano notevolmente più bassi (se non in alcuni casi gratuiti) rispetto, 

ad esempio, a quelli proposti dagli hotels409. Altro fattore di forza è l’offerta altamente diversificata: 

gli alloggi sono differenti tra loro, originali e oggetto di personalizzazione in base all’host che ne è 

proprietario. Recentemente, inoltre, oltre agli alloggi Airbnb ha messo a disposizione degli utenti 

le esperienze410 e la sezione Airbnb plus411  

Altra causa di successo è il c.d. home-like environment feeling: il turista vive come a casa sua 

grazie ad ampi spazi, all’utilizzo di servizi quali cucina, lavatrice, parcheggio, etc. Infine, deve 

menzionarsi il c.d. concetto di live like a local412: l’esperienza vissuta su Airbnb è autentica, ed i 

viaggiatori vivono da locali e si sentono tali risultando in tal modo soddisfatti e contenti413 

Come si evince dall’analisi di Airbnb e, più in generale, dall’analisi delle piattaforme di 

sharing economy è palese che sia nato un nuovo modello di business in cui non vi è più un 

consumatore razionale concentrato esclusivamente sul rapporto qualità/prezzo bensì un soggetto 

che fonda le proprie scelte su nuovi parametri quali l’esperienza414, la condivisione, l’autenticità. 

Sembra impossibile, dunque, applicare alla sharing economy le regole proprie del modello 

economico tradizionale: è necessaria, pertanto, una regolamentazione intelligente del settore415 

                                                             
MAGEN N., Trust and reputation in the sharing economy: The role of personal photos in Airbnb, in Tourism 
Management, 2016, pp. 62-73. 
409 Per gli utenti, infatti, Airbnb è prima di tutto un’opzione low-cost, che è poi vista in maniera positiva 
proprio perché si combina con i vantaggi sociali ed ambientali che i consumatori possono trovare nella 
condivisione. Sul punto v. GUTTENTAG G., Airbnb: disruptive innovation and the rise of an informal tourism 
accommodation sector, in Current Issues in Tourism, 2014, pp. 1-26. 
410 Le esperienze sono escursioni o altre attività progettate e gestite da host del luogo, che forniscono agli 
ospiti un accesso privilegiato a luoghi e comunità della propria città. 
411 Airbnb Plus, per prenotare soggiorni negli appartamenti e nelle case con recensioni molto alte da parte 
dei clienti e che rispettano una serie di standard decisi dall’azienda. L’idea è offrire un servizio che lasci 
meno sorprese a chi è disposto a spendere qualche euro in più per un soggiorno, ma che non vuole 
comunque stare in albergo. 
412 Cfr. MAZZACUOTELLI S., PAIS I., Sharing economy as an urban phenomenon: Examining policies for sharing 
cities, in Meill P., Kirovpp V. (a cura di), Policy Implications of Virtual Work, London, Springer, 2017, pp. 
199ss. 
413 OSKAM J., BOSWIJK A., Airbnb: the future of networked hospitality businesses, in Journal of Tourism Futures, 
Vol. 2, n.1, in emeraldinsight.com, 2016, pp. 22-42. 
414 Sul punto, Airbnb ha lanciato una sezione “Airbnb Viaggi” riunendo in un unico luogo i posti da visitare, 
le esperienze da provare e le persone da incontrare. Il turista, quindi, è al centro dell’esperienza chiamata 
viaggio che non è fatta solo di case, appartamenti, b&b o case vacanza, ma anche di posti, luoghi e, 
appunto, esperienze. Airbnb Viaggi vuole rispondere anche a queste altre esigenze e lo fa grazie all’aiuto 
degli host. 
415 La regolamentazione, però, non può passare per norme interne che violino palesemente il diritto 
dell’Unione europea. E’ il caso della c.d. “norma Airbnb” emanata dal Governo Italiano a mezzo del 
comma 1 dell’art. 4 del d.l 50/2017 per il quale «i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non 
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considerate le situazioni di potenziale concorrenza sleale tra gli operatori appartenenti ai due 

modelli di consumo416. 

 

6. Il social eating e l’home restaurant: la piattaforma Gnammo. 

È ormai chiaro che le nuove forme di interazione tra i soggetti, sviluppatesi con il web 2.0, 

si pongono quale obiettivo quello di realizzare relazioni che si basano sui concetti di solidarietà, 

reciprocità, condivisione e fiducia417.  

All’interno della sharing economy una recente tendenza è rappresentata dalle piattaforme di 

social eating, un fenomeno che fa incontrare perfetti sconosciuti attorno ad una tavola imbandita 

privata. L’idea fondante è che durante l’evento siano oggetto di condivisione non solo pietanze e 

bevande, ma anche storie ed esperienze. Ora, mentre il social eating è un’attività che mira 

all’organizzazione di eventi culinari tra amici, anche occasionali, destinati a chi ha prenotato ed è 

stato accettato dal cuoco e senza organizzazione imprenditoriale con finalità di mera socialità, 

l’attività di home restaurant si basa su una organizzazione regolare di eventi con lucro418.  

                                                             
superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e pulizia locali, 
stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività 
di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online» Il comma 5 dell’articolo 4 prevede che 
il regime fiscale delle locazioni brevi sui soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare - 
anche attraverso la gestione di portali on-line - si concretizzi nell’applicazione di una ritenuta alla fonte a 
titolo di imposta in qualità di sostituti d’imposta pari al 21% sull’ammontare dei canoni e dei corrispettivi 
accreditati. Tale somma è versata al Fisco direttamente dall’intermediario, anche quando si tratta di un 
portale on-line e non ha residenza fiscale in Italia. Il d.l. 50/2017 introduce obblighi di controllo a carico 
dell’Agenzia delle Entrate in materia di locazioni brevi concluse dai contribuenti tramite piattaforme on-
line. Per realizzare tali controlli, l’Agenzia delle Entrate stipulerà apposite convenzioni con i soggetti che 
utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on-line. Ora è palese che la c.d. “norma Airbnb” 
sia in contrasto con il diritto dell’Unione europea ed in particolare ostacoli la libera prestazione dei servizi. 
Ed infatti la norma sarà attenzionata dalla Corte Ue dopo il rinvio pregiudiziale promosso dal Consiglio 
di Stato italiano il 18 ottobre 2017. La regolamentazione non può neanche passare per il blocco totale di 
Airbnb come accaduto a San Francisco, Santa Monica e New York. V. KATZ V., Regulating the sharing 
economy in Berkeley Technology Law Journal, 30, 2015, pp. 1067-1126. 
416 Cfr. O’ REGAN M., JAEYEON C. Airbnb and cultural capitalism: enclosure and control within the sharing 
economy, Anatolia, 28:2, 2017, pp. 163-172. 
417  Cfr. ALURI A., SLEVITCH L., LARZELERE R., The influence of embedded social media channels on travelers’ 
gratifications, satisfaction, and purchase intentions in Cornell Hospitality Quarterly, Vol. 57 No. 3, 2016, pp. 250-
267. 
418 Cfr. ROBERTS C., SHEA L., Dining Behaviors: Considering A Foodservice Theory Of In-Home, Local 
Community, And Eating While Traveling, in Journal of Hospitality & Tourism Research, 2017. 
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Il 17 gennaio 2017 la Camera dei Deputati ha approvato una legge sul tema dell’home 

restaurant. Tale normativa, che dovrà essere approvata anche al Senato, presenta molti vincoli e 

restrizioni per chi intende sperimentarsi in questo settore419. 

 Anche in questo caso il legislatore denota una scarsa comprensione dei fenomeni 

connessi ad internet producendo norme anticoncorrenziali, altamente restrittive ed a tutela 

esclusiva dello status quo. Ad ogni modo, dal mese di luglio 2017 è operativa una nuova modulistica 

unificata standard per chi intende aprire un home restaurant in Italia consistente in una SCIA da 

presentare al SUAP del Comune ove si intende esercitare l’attività accompagnata dalla notifica 

sanitaria che quest’ultimo dovrà inviare all’Azienda sanitaria420. 

La piattaforma italiana (ma ve ne sono molte altre421) di riferimento per il social eating è 

Gnammo che permette agli iscritti lo svolgimento di attività home restaurant o social eating. In questa 

piattaforma il cuoco (c.d. gnammer) mette a disposizione il proprio sapere culinario, la location, la 

propria esperienza, la propria capacità di conversazione e attitudine alla condivisione per creare 

l’evento. L’ospite mette a disposizione invece la propria esperienza, la propria capacità di 

conversazione e attitudine alla condivisione per partecipare all’evento, e partecipa all’evento 

                                                             
419 Il testo licenziato dalla Camera pone regole e limiti ben precisi all’home restaurant, con una serie di 
definizioni terminologiche a cui attenersi. Queste le principali: a) limite a 5 mila euro: l’home restaurant è 
considerato un’attività “saltuaria”. Per queso il provvedimento vincola chi svolge l’attività a non superare 
i 500 coperti l’anno e a non superare né generare proventi superiori a 5.000 euro annui. Oltre questa cifra, 
risulterà essere attività imprenditoriale e renderà necessaria una partita iva; b) è vietato il passaggio di 
denaro contante. Le transazioni sono operate mediante le piattaforme digitali e avvengono 
esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico; c) per evitare fraintendimenti, la legge 
afferma esplicitamente che non si applica alle attività non rivolte al pubblico o comunque svolte da 
persone unite da vincoli di parentela o di amicizia; d) l’attività di home restaurant non può essere esercitata 
nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non 
imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni, così escludendo la 
possibilità di organizzare cene a pagamento in appartamenti privati usati per affitti brevi legati 
principalmente ad Airbnb. 
420L’adempimento è necessario in quanto per il nostro ordinamento si tratta di attività di 
somministrazione, anche se, contrariamente all’interpretazione ministeriale, l’abitazione privata non può 
essere considerata alla stregua di un “pubblico esercizio”. La notifica per l’Azienda sanitaria è invece 
necessaria perché il cuoco domestico rientra a pieno titolo nella figura di “operatore del settore 
alimentare” prevista dal “pacchetto igiene”, quell’insieme di norme europee finalizzate a tutelare l’igiene 
degli alimenti e la sicurezza. 
421 Esistono numerose piattaforme di social eating che si rivolgono a diversi target. Alcuni esempi sono 
NewGusto, dedicato in particolare a coloro che viaggiano, Ploonge, sviluppato per unire gli eventi legati al 
cibo di una città, PeopleCooks, per chi è in cerca di un pasto low cost che non superi il prezzo di 6 euro a 
persona, Letslunch e Mybusymeal, per coloro che desiderano incontrare a tavola nuove persone con le quali 
sviluppare un’idea di business, oppure Eatwith, Kitchenparty, Cookening, VoulezVousDiner, Livemyfood, Le 
Cesarine, Scoopiz, Travelingspoon, Bonappetour, Eatfeastly, Bookalokal, Cenodate, Eataround, Eatvibe, VizEat. 
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anche con il corrispettivo indicato dal cuoco, che è del tutto facoltativo e discrezionale, a seconda 

che sia un evento di social eating o home restaurant. 

Gli gnammers si impegnano a dare feedbacks sull’evento al quale hanno partecipato con 

correttezza, buona fede ed educazione per migliorare la qualità e la sicurezza degli eventi e rendere 

più piacevole e facile per i cuochi scegliere gli ospiti e per gli ospiti scegliere il cuoco e gli altri 

ospiti con cui condividere un evento. 

 

7. Il modello di mercato delle piattaforme di intermediazione on-line: two sides 

market, asimmetrie informative, reputation building e disciplina della concorrenza. 

Dopo un’ampia analisi delle piattaforme di intermediazione on-line, siano esse mere 

intermediarie di commercio ovvero intermediare espressione della sharing economy e dopo aver 

discusso dei loro modelli di business, occorre introdurre il tema del modello di mercato. 

Le piattaforme on-line, unitamente ai media ove talune imprese alienano spazi pubblicitari 

ed alle carte di credito ove le imprese vendono l’utilizzo di una carta e quello di un terminale c.d. 

POS agli esercizi commerciali – come un mercato a due o più versanti (two-sided o multi-sided 

market). 

Pur in assenza di una definizione dottrinale univoca e condivisa di tale modello di 

mercato422 si possono individuare alcune sue tipiche peculiarità: la sussistenza di differenti gruppi 

di agenti economici utilizzatori collegati tra loro; la presenza di esternalità di uso indirette423 tra i 

gruppi; la non neutralità della struttura di prezzo424.  

Ad ogni modo, il modello del two-sided market si contraddistingue per poter contare su due 

gruppi di utilizzatori, contraddistinti ma collegati, che forniscono l’un l’altro benefici in rete e in 

cui un’impresa si trova ad operare come una piattaforma gestendo e permettendo transazioni. 

                                                             
422 Sul tema dei two-sides o multi-sides market v. EVANS D.S. – SCHMALENSEE R., The Antitrust Analysis 
of Multi-Sided Platform Businesses, in BLAIR R.- SOKOL D., University of Chicago Institute for Law & 
Economics Olin Research Paper no 623, 2012, disponibile on-line su www.chicagounbound.uchicago.edu 
423 Una esternalità di uso indiretta sussiste quando due agenti economici hanno bisogno di agire insieme 
per creare valore. Si pensi ad un ristorante: un soggetto vuole cenarvi in un momento particolare e il 
ristorante trarrebbe beneficio dal servire quel soggetto in quel momento. Possono creare un aumento di 
valore economico soltanto se si uniscono, se stanno insieme. In pratica ciò significa che il soggetto ed il 
ristorante sono collegati l’un l’altro ed hanno bisogno l’un l’altro di un contatto che genererà 
successivamente una transazione. Questo è il principio, ad esempio, alla base del business sviluppato 
dall’intermediario TheFork, che aiuta a rendere più facile per ristoranti e soggetti privati il contatto e 
dunque la transazione in qualsiasi momento. 
424 Il prezzo delle piattaforme operanti nei mercati a due versanti è più complesso rispetto alle normali 
attività multi-prodotto e questo dipende dalla natura della piattaforma. 
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L’impresa, quindi, aliena due diversi prodotti a due gruppi di agenti economici e la 

domanda di un gruppo dipende dalla domanda dell’altro e viceversa.  

La connessione ed il legame di interdipendenza tra i differenti gruppi creano effetti di rete 

indiretti, e così il valore della piattaforma per un gruppo che si trova su un versante aumenta in 

virtù del crescente numero di utilizzatori dell’altro versante. La piattaforma, che riduce i costi di 

transazione mirando ad agevolare l’incontro tra domanda ed offerta, opera quale intermediario 

che internalizza le esternalità prodotte da un gruppo nei confronti dell’altro425. 

Ora, nel settore del turismo e nell’ambito delle piattaforme di intermediazione on-line 

delineate nel corso del presente lavoro è chiaro che i gruppi del two-sides market siano da una parte 

i consumatori-viaggiatori e dall’altra le compagnie aree ovvero le strutture alberghiere. Meno 

chiari sono gli effetti che l’attività di intermediazione on-line svolta dalle piattaforme ha prodotto 

sul regime della concorrenza. 

Per sviluppare tale tema, occorre partire da un assunto: l’applicabilità dei parametri antitrust 

tradizionali all’intermediazione on-line è assai problematica, ma si esclude che l’intermediazione e, 

più in generale, il commercio elettronico abbiano creato nuove fattispecie rilevanti di diritto della 

concorrenza diverse da quelle tradizionale. Va detto, però, che in tema di concorrenza il 

commercio elettronico e l’intermediazione on-line hanno prodotto taluni inediti effetti, come 

evidenziato da autorevole dottrina426 

Un primo effetto è costituito dalla riduzione dei costi di ricerca, dovuta alla ampia 

disponibilità di informazioni in rete e all’impiego di siti quali i motori di ricerca e shopbots.427 Si è 

prodotta, in tal modo, una diminuzione dei search costs per i consumatori, senza però riuscire ad 

eliminarli completamente, come dimostrato dalla persistenza di una significativa dispersione di 

prezzo (price dispersion) ovvero una variabilità dei prezzi per lo stesso prodotto o prodotti 

comparabili e/o sostituibili tra le offerte dei vari rivenditori. 

                                                             
425 Per gli intermediari si crea in tal modo il c.d. chicken and egg problem: in tal modo essi devono adottare 
tipiche strategie di prezzo e prodotto per bilanciare i propri interessi con quelli dei due versanti. Ogni 
gruppo di utilizzatori può infatti richiedere differenti funzionalità alla comune piattaforma, sicché essa 
sostiene diversi costi nel servire entrambi i gruppi. Si identificano due tipi di esternalità indirette: usage 
externalities nelle quali il beneficio per gli agenti è connesso all’utilizzo della piattaforma e membership 
externalities che si realizzano con l’appartenenza alla piattaforma, ossia quando il beneficio ricevuto dagli 
agenti su un versante aumenta con il numero di agenti presenti sull’altro versante.  
426 BUCCIROSSI P., Background note and Vertical Restraints for On-line Sales, Policy Roundtable, 2013, p. 17 
ss. Una disamina in materia è compiuta da LIEBER E., SYVERSON C., Online vs. Offline Competition, in 
Peitz M. - Waldfogel J., Oxford Handbook of the Digital Economy, Oxford, 2012.  
427 Si tratta di un assistente agli acquisti virtuale che risponde alle domande in maniera automatica. Lo 
scopo è quello di fornire assistenza e di suggerire all’utente consumatore on-line l’acquisto più congeniale. 
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Altra conseguenza di rilievo è stata la trasformazione dei costi distributivi: ciò si deve al 

cambiamento del tipico rapporto tra produttore e consumatore, nonché ai fenomeni di 

intermediazione e disintermedizione. Ancora, si è allargato il raggio geografico dell’utenza 

abbattendo le restrizioni di distanza e tempo e, conseguentemente, quello delle transazioni. 

Infine, sono emerse le c.d. asimmetrie informative428. 

L’asimmetria informativa rappresenta la posizione in cui si trova il venditore che conosce 

tutte le informazioni sulla qualità dei propri prodotti, ignorate, invece dall’acquirente. In tal modo 

si compromette la trasparenza del mercato ed il potere contrattuale risulta sbilanciato a favore 

dell’impresa o piattaforma on-line rispetto all’utente-consumatore429. 

Di fatto, dunque, le transazioni on-line possiedono un alto grado di asimmetria informativa, 

cosicché vengono conclusi contratti tra soggetti in posizione di mercato fisiologicamente e non 

patologicamente differenti430 

L’asimmetria informativa non si rinviene, evidentemente, nel modello brick-and-mortar 

tradizionale caratterizzato dalla presenza di strutture aziendali fisiche, in cui il cliente-

consumatore può recarsi per visionare e poi acquistare i prodotti di persona431.Il mercato si è 

orientato verso una direzione incentrata sul consumatore: così lo scenario di asimmetria delle 

informazioni in cui i fornitori in precedenza erano gli unici soggetti che possedevano 

informazioni è decisamente mutato anche, ad esempio, con l’introduzione delle tecnologie 

relative ai social media. Per risolvere le inefficienze connesse alle asimmetrie informative le 

piattaforme di intermediazione on-line hanno sviluppato lo strumento di assunzione dell’onere di 

fornire prodotti di qualità, agevolando condizioni di cancellazione o di restituzione favorevoli 

all’utente-consumatore. 

                                                             
428 Non è casuale, in proposito, che la storia del commercio elettronico venga descritta come un «alternarsi 
di picchi di entusiasmo e di profonde disillusioni»: BELLANTUONO G., Asimmetria informativa e razionalità 
limitata nei mercati elettronici, in Diritto e tecnologie evolute del commercio elettronico, 2004.   
429 L’asimmetria informativa, ad onor del vero, può ridursi leggermente nel caso di recensioni on-line di 
servizi ovvero di opinioni condivise. 
430 ROPPO V., Parte generale del contratto, contratti del consumatore e contratti asimmetrici (con postilla sul terzo 
contratto), in Riv. dir. priv., 2007, p. 683 e dello stesso autore Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, 
contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma, in S. Mazzamuto (a cura di), 
Il contratto e le tutele, Torino, 2002, p. 640 ss., spec. p. 658. Cfr. anche DE POLI M., Asimmetrie informative 
e rapporti contrattuali, Padova, 2002. 
431 Per risolvere le inefficienze legate a tali asimmetrie informative e al cd. lemon problem v. dal celebre 
lavoro di AKERLOF G., The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, in Quarterly 
Journal of Economics, 1970.  
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Lo strumento più efficace, però, è la reputation building432. 

Si evidenzia, anzitutto, che la reputazione on-line è assai diversa rispetto a quella tipica delle 

relazioni umane: essa si basa su elementi personali e culturali e non è quantitativamente 

determinabile. Al contrario, la reputazione on-line si può certamente quantificare ed ha origini 

totalmente differenti. In internet la fiducia non è più esclusivamente quella aziendale433 ma ha 

origine dal raffronto con l’esperienza diretta di consumatori che possono condividere opinioni e 

commenti in blogs, communities, social media, siti dedicati. Simmetricamente si è ridotto il potere di 

influenza della pubblicità e delle informazioni diffuse dall’impresa senza intermediari. 

Analizzando quale esempio guida la sharing economy si può notare come fiducia, reputazione 

e inclinazione alla collaborazione e condivisione siano concetti collegati: di conseguenza le stesse 

piattaforme on-line incoraggiano fiducia e rassicurano il consumatore circa sicurezza e affidabilità 

dei propri servizi o prodotti434. 

Poiché le transazioni economiche con estranei nei mercati peer to peer coinvolgono 

informazioni asimmetriche e rischi economici, le piattaforme di sharing economy hanno elaborato e 

perfezionano sempre più meccanismi di reputazione sviluppati per incoraggiare la fiducia tra 

utenti435. 

                                                             
432 Vi è chi sostiene che opportunità di recensire le strutture dopo il proprio soggiorno, data da molti 
portali on-line, ha fatto in modo che si riducesse sensibilmente l’asimmetria informativa che esisteva in 
precedenza. Gli utenti non si basano più sui consigli delle agenzie viaggio o sulle impressioni che una 
struttura suscita dopo una singola visita informativa, ma raccolgono informazioni grazie alle esperienze 
di altri utenti, potendo così essere maggiormente consapevoli delle caratteristiche dell’hotel che si sta 
prenotando. Del resto, i contenuti prodotti dagli utenti possono essere reperibili sia in siti specializzati 
(portali on-line, OTA), sia in siti generalisti sia nei social network: v. ZHANG Z., YANG. Y., How web-site 
recognized expert reviews influence traveler’s online rating behavior, in Tourism Management, 55, 2017, pp. 15-24 e 
BJØRKELUND E., BURNETT T., NØRVÅG, K., A study of Opinion mining and visualization of hotel reviews, 
in ACM International Conference Proceeding Series, 2017, pp. 229-238. 
433 In passato la fonte e lo sviluppo della fiducia del consumatore erano responsabilità e compito delle 
organizzazioni e delle imprese che detenevano gran parte del potere in tale ambito che veniva manifestato 
attraverso un alto grado di influenza sulle dinamiche di comportamento d’acquisto. Attraverso la 
pubblicità e le informazioni divulgate dall’impresa, tradizionalmente costruita veniva costruita la fiducia 
e la fedeltà del consumatore. 
434 V. MASUM H., TOVEY M., The reputation society: How Online Opinions are Reshaping the off-line World, 
Cambridge, Mit Press Inoformation Society, 2015 ed anche ERT E., FLEISCHER A., MAGEN N., Trust 
and Reputation in the Sharing Economy, The role of personal photos in Airbnb in Association for consumer research, 
2015. 
435  RESNICK, P., ZECKHAUSER, R., Trust among strangers in Internet transactions: empirical analysis of eBay’s 
reputation system in Applied Microeconomics, 11, 2002, pp. 127-157. Peraltro, le piattaforme di sharing economy 
comportano rischi anche quando non sussistono transazioni economiche: «for example, Couchsurfing offers 
free accommodation in strangers’ homes, but the mere act of sharing a home with a stranger can be risky» v. 
LAUTERBACH D., TRUONG H., SHAH T., Surfing a web of trust: reputation and reciprocity on 
couchsurfing.com in Computational science and engineering, 2009, p. 346. 
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Su dette piattaforme il consumatore può sempre lasciare una traccia della propria 

esperienza che diviene liberamente accessibile a chiunque. Esistono due sistemi che permettono 

all’utente di valutare la propria esperienza d’acquisto o di servizio: il sistema di rating e la review. 

Attraverso il sistema di rating l’utente può attribuire un voto al prodotto o al servizio di 

cui ha usufruito, con la review invece l’utente può commentare e raccontare una opinione che 

riporta una esperienza diretta di condivisione436.  

Dunque la costruzione della reputazione e la reputazione su internet sono aspetti 

fondamentali delle piattaforme di intermediazione on-line e, più in generale, del commercio 

elettronico. Si tratta di attività indispensabili perché permettono di comprendere qual è l’opinione 

diffusa on-line riguardo ad un dato prodotto o servizio: di tale opinione, purché sia reale437, 

possono avvantaggiarsi sia i consumatori, sia i fornitori, sia le stesse piattaforme. 

L’avvento dei reputation systems incoraggia l’interazione critica e collaborativa degli utenti e 

si da trasformarli in prosumer, nuovo termine nato dalla crasi tra producer e consumer. 

Tra gli effetti prodotti dalle piattaforme di intermediazione on-line merita una distinta 

trattazione il tema della difficile applicazione dei parametri antitrust tradizionali allo schema dei 

mercati two-sided o multi-sided caratterizzati appunto dalla presenza di soggetti economici 

appartenenti a due gruppi distinti che interagiscono tramite una piattaforma gestita da un 

operatore, che svolge in pratica la funzione di intermediario, agevolandone l’incontro virtuale438. 

                                                             
436 Il sistema di rating e review è di fondamentale importanza nella sharing economy in quanto consente 
l’instaurazione dei meccanismi di fiducia che consentono la condivisione e la collaborazione. 
Rappresentano un mezzo di rassicurazione circa l’affidabilità e la sicurezza del servizio. Ad esempio la 
piattaforma Airbnb una volta conclusa la prenotazione invia sia all’ospite sia al proprietario una mail nella 
quale si richiede ad entrambi di attribuire un voto da 1 a 5 ad alcuni parametri fissi (pulizia, precisione, 
ubicazione, comunicazione); inoltre Airbnb incita anche a lasciare un commento scritto dal quale posso 
meglio trasparire la qualità e la soddisfazione della propria esperienza. La piattaforma di car pooling 
BlaBlacar permette sia al guidatore che al passeggero di commentare l’esperienza valutando ad esempio, 
stile di guida, puntualità e piacevolezza della conversazione. 
437 La web reputation è un sistema di buon livello ma non perfetto per eliminare le asimmetrie tra piattaforme 
ed operatori on-line e consumatori. Si segnala, sul punto, la vicenda di “The Shed At Dulwich”, che per 
15 giorni è stato il primo ristorante di Londra su TripAdvisor, senza essere mai esistito. Il suo successo è 
dovuto a finte recensioni, foto di piatti invitanti che non sono neanche commestibili e prenotazioni 
impossibili. Ad architettare questo esperimento, che può essere letto su 
www.tpi.it/2017/12/07/ristorante-inesistente-londra-primo-su-tripadvisor/ è stato nel dicembre 2017 
un giornalista di VICE, Oobah Butler. 
438 Una analisi del tema è difficile dato che sono stati finora analizzati solo mercati single-sided. In particolare 
ci si è chiesti se con la nascita del commercio elettronico in internet si sia generato un nuovo mercato 
rilevante, diverso e separato da quello delle tradizionali strutture aziendali fisiche o invece esso si trovi in 
competizione con il mercato tradizionale rappresentando un semplice nuovo canale di vendita. Sul punto 
v. EISENMANN T., PARKER G. ALSTYNE V., Strategies for two-sided markets, Harvard Business Review 
84(10), 2006, pp. 92-102. 
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In altre parole, l’emersione e la diffusione di piattaforme di intermediazione on-line two sides 

o multi-sided hanno prodotto modificazioni nell’economia reale condizionando i profitti sia per il 

mercato in generale sia per le singole imprese e, conseguentemente, le loro strategie di 

concorrenza. 

Pur nella difficoltà di poter applicare i tradizionali parametri antitrust, si può certamente 

suggerire un percorso per giungere alla risoluzione del problema. La prima questione che le 

autorità antitrust devono risolvere è quella della definizione del mercato rilevante. Occorre 

stabilire, insomma, se il commercio elettronico produca un nuovo mercato distinto dal 

tradizionale brick-and-mortar ovvero sia paragonabile, confrontabile e dunque competitivo con 

esso. 

Per valutare adeguatamente occorre tenere conto di differenti fattori come le peculiarità 

dei prodotti venduti on-line rispetto a quelli adoperabili off-line e i differenti prezzi per i due canali 

di vendita. Senza criteri generali e definiti ex ante in grado di decidere se internet rappresenti un 

mercato rilevante o sia invece una porzione del tradizionale mercato fisico, riproducendo soltanto 

un mero e nuovo canale di vendita, l’antistrust non potrà che muoversi caso dopo caso, ben 

potendo incorrere in valutazioni errate o discordanti. 

Fuor d’ogni dubbio e geograficamente parlando i mercati digitali possiedono una 

dimensione più ampia e non sono collegati al territorio locale, non essendo importante il luogo 

ove si conclude la transazione. Dinanzi alle piattaforme two-sided fornire una definizione di 

mercato rilevante è molto complesso, anche perché la dottrina non ha ancora chiarito se debbano 

essere presi in considerazione uno o più mercati.  

La dottrina439 ha ravvisato quale elemento decisivo per definire il mercato rilevante la 

dicotomia, sussistente all’interno della teoria dei mercati a due versanti, tra two-sided transaction e 

two-sided non transaction markets a seconda che esista o meno l’opportunità di una transazione tra i 

due versanti del mercato applicando una two-part tariff440  

                                                             
439 In particolare v. ROCHET J.C., TIROLE J., Platform Competition in Two-Sided Markets, Journal of the 
European Economic Association, 2003, vol. 1(4), pp. 990-1029; SCHMALENSEE R., EVANS D., Industrial 
Organization of Markets with Two-Sided Platforms, Competition Policy International, 2007 e RYSMAN M, 
The Economics of Two-Sided Markets in Journal of Economic Perspectives, vol. 23(3), 2009, pp. 125-143. 
440 Ossia la possibilità, ricorrente solo per i two-sided transaction markets, che la piattaforma imponga un 
prezzo sia per l’appartenenza alla stessa sia per l’utilizzo. Così nel primo caso (ad esempio, le carte di 
credito) sarebbe necessario definire solo un mercato, mentre nel secondo (ad esempio, i media) 
dovrebbero essere definiti due mercati collegati tra loro. Tale approccio consentirebbe di considerare 
un’impresa, nel caso di un unico mercato, su entrambi i versanti o nessuno; nel caso di due mercati 
collegati, invece, la piattaforma verrebbe considerata su uno solo dei versanti. 
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Solo nel caso di two-part tariff il mercato può qualificarsi come unico: diversamente, si 

discute di mercati collegati e dunque la piattaforma deve essere considerata sussistente solo su un 

solo versante441 

La prassi del diritto dell’Unione non è uniforme: approcci differenti sono stati seguiti nei 

casi che si sono presentati sia nel settore del mercato dell’intermediazione pubblicitaria on-line che 

in quello delle elle transazioni interbancarie tramite carta di credito e bancomat (casi Mastercard442e 

Visa Europe443 

Nel caso Google - DoubleClick444ad esempio la Commissione Europea ha singolarmente 

indicato in tale operazione di concentrazione un unico mercato differenziato per i servizi di 

intermediazione e per l’offerta di spazi pubblicitari on-line: appare evidente, però, che la vicenda 

de qua debba essere più correttamente inquadrata quale two-sided non transaction market. Il caso 

Travelport - Worldspan concerne invece una operazione di mercato nel settore della distribuzione 

di servizi informatici di viaggi tramite Global Distribution System. Travelport, società che gestisce il 

sistema Galileo, insieme ad agenzie di viaggi on-line e siti web445 ha effettuato l’acquisizione della 

società Worldspan, fornitrice di servizi GDS ad agenzie di viaggio, on-line e tradizionali, nonché di 

servizi informatici alle compagnie aeree, quali i sistemi interni di prenotazione volo. 

In occasione di questa pronuncia446la Commissione ha dichiarato tale concentrazione 

compatibile con il mercato comune, riconoscendo espressamente al mercato della distribuzione 

di servizi elettronici di viaggi tramite GDS, il carattere two-sided transaction market, con la 

conclusione di riscontrarvi, un unico mercato rilevante del prodotto, essendo caratterizzato da 

due categorie distinte di clienti447. 

                                                             
441Cfr. FILISTRUCCHI L., GERADIN D., VAN DAMME E., AFFELDT P., Market definition in 10(2) 
Journal of Competition Law and Economics, 2014, pp. 293 ss. Sempre per la dottrina richiamata, nel primo 
caso  
442 Casi COMP/34.579, MasterCard, COMP/36.518, EuroCommerce, COMP/ 38.580, Commercial 
Cards, 2009, e Corte giust., sentenza 11 settembre 2014, causa C-382/12 P, MasterCard, Inc. e altri contro 
Commissione (non ancora pubblicata) 
443 Caso COMP/39.398, Visa MIF, 2010. 
444Caso COMP/M. 4731, Google - DoubleClick, (2008). Nel 2007, Google acquistò DoubleClick per 3,1 miliardi 
di dollari, dopodiché le autorità antitrust americane ed europee si attivarono immediatamente per 
assicurarsi che l’acquisizione fosse avvenuta violando la legge, a causa del potere che Google avrebbe 
ottenuto; con la decisione citata, la Commissione Europea, rese legittima l’acquisizione. 
445 Tra i quali ebookers, Orbitz, Cheaptickets, Octopus Travel, HotelClub e RatesToGo. 
446 Caso COMP/M.4523 conclusosi della Commissione europea del 21 agosto 2007. 
447 In tal senso, caso emblematico è quello relativo alla decisione della Commissione europea del 21 agosto 
2007, sull’operazione di concentrazione Travelport - Worldspan (caso COMP/M.4523), in cui le condizioni 
concorrenziali del mercato a due versanti dei servizi elettronici di viaggio sono analizzate distintamente 
nel versante a monte dei fornitori di servizi di viaggio e in quello a valle dei consumatori finali (e delle 
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 I fornitori di GDS, per la Commissione, operano come degli intermediari, consentendo 

ai fornitori di servizi di viaggio a monte, come compagnie aeree, alberghi e società di 

autonoleggio, da un lato, di diffondere la descrizione dei loro viaggi ad agenzie di viaggi e utenti 

finali, e, dall’altro, permettere alle agenzie di viaggio a valle di accedere al contenuto dei viaggi al 

fine di prenotarli nell’interesse dei clienti finali.   

In tale decisione, la Commissione ha rilevato l’esistenza di un solo mercato rilevante 

ponendosi correttamente nell’ambito dei two-sided transaction markets. 

In conclusione, al di là delle incertezze nell’applicazione della teoria dei two-sided markets, è 

comunque necessario attenzionare le peculiarità di tali mercati: l’antitrust deve sviluppare al più 

presto parametri di riferimento al fine di regolare correttamente la concorrenza anche on-line. Al 

fine di definire correttamente il mercato rilevante ed il suo potere, l’antistrust dovrà sempre 

considerare con la massima attenzione i collegamenti sussistenti tra i diversi gruppi di 

consumatori oltre ai servizi che vengono offerti a ciascun gruppo448. 

 

8. Analisi dei contratti stipulati dalle piattaforme di intermediazione on-line: 

clausola MFN, parity rate ed il rapporto con l’art. 110 TFUE. 

Nell’ambito dei contratti stipulati dalle piattaforme di intermediazione on-line è necessario 

approfondire l’aspetto dell’introduzione di una tipologia di clausole contrattuali, non ancora 

compiutamente studiate a livello giuridico ed economico, valevoli tra fornitore a monte e la stessa 

piattaforma on-line, in base alle quali il primo si impegna a praticare su quella determinata 

piattaforma un prezzo non superiore a quello praticato su altre. Ad attenzionare per la prima 

volta questo tema è stata la casistica antitrust: nel caso degli e-books449 all’interno di taluni contratti 

                                                             
agenzie di viaggio). Inoltre, i due versanti sono caratterizzati, sempre secondo la Commissione europea, 
da perimetri geografici differenti, europeo il primo, nazionale il secondo. 
448 EVANS D.- NOEL M., Defining Antitrust Markets When Firms Operate Two-Sided Platforms, Colum. Bus. 
L. Rev. 667, 2005. 
449 Commissione Europea, 12 dicembre 2012, caso COMP/39.847 (2013/C 378/13) - E-books; il presente 
procedimento riguarda appunto presunte pratiche concordate relative alla vendita al pubblico di libri 
elettronici (e-books). In particolare l’indagine effettuata dalla Commissione sulla condotta di gruppi 
editoriali, tra i quali Penguin Group, Hachette Livre SA, e di Apple, contro Amazon, in merito ai prezzi di 
vendita al dettaglio degli e-book, uguali o inferiori a quello di vendita all’ingrosso. Secondo la Commissione, 
detti editori, ponendo in essere una strategia mondiale, hanno avuto contatti con Apple, al fine di 
aumentare i prezzi rispetto a quelli di Amazon ovvero di evitare che siffatti prezzi giungessero nello Spazio 
Economico Europeo, attraverso la sostituzione congiunta del modello di vendita all’ingrosso di libri 
elettronici (dove è il rivenditore a stabilire i prezzi al dettaglio) con il modello agenzia dove, invece 
l’editore stabilisce i prezzi al dettaglio. Secondo la Commissione, la presenza di una clausola NPF (nazione 
più favorita) in relazione al prezzo dei beni al consumo, poi ai prezzi più bassi per i medesimi ebooks, 
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comparivano le clausole MFN450 (Most Favoured Nation, cioè clausola di nazione più favorita) che 

a livello internazionale possono assumere differenti denominazioni quali APPAs (Acros-s-Platforms 

Parity Agreements)451, Retail Price MFN oppure Platform MFN Agreements pur avendo il medesimo 

significato. 

Quale che sia il loro nome, comunque, occorre evidenziare che tali clausole statuiscono 

che il fornitore debba applicare nei confronti del soggetto intermediario le migliori condizioni di 

prezzo rispetto a qualsivoglia altro operatore452. 

A margine, va detto che nell’alveo delle clausole MFN se ne può individuare anche 

un’altra, la c.d. LPG (Best/Low price Guarantee) che può manifestarsi con struttura di price-matching 

ove cioè un operatore promette alla clientela di pareggiare il prezzo praticato da un concorrente 

mediante un rimborso della differenza di prezzo ovvero con struttura price-beating ove cioè lo 

stesso rivenditore può offrirsi di battere il prezzo praticato dai concorrenti di una specificata 

somma. 

La valutazione di impatto di tali clausole nei confronti del sistema della concorrenza è 

assai complessa. Nell’ottica di una valutazione concorrenziale, apparentemente le clausole MNF 

possono fungere da garanzia di concorrenza e di prezzi più bassi. E, del resto, tra gli effetti pro-

competitivi delle clausole MFN possono rinvenirsi quello della trasparenza dei prezzi, della 

                                                             
aveva la funzione di impegnare in modo comune, i gruppi editoriali, rafforzandone il potere, tanto da 
obbligare Amazon ad accettare la sostituzione con il modello di agenzia, per non dovere altrimenti 
rischiare di vedersi negato l’accesso ai libri elettronici di ciascun gruppo editoriale. Pertanto, in base alla 
valutazione della Commissione, l’obiettivo di Apple era di raggiungere un accordo per allineare i prezzi 
di vendita al dettaglio a quelli di Amazon, mantenendo il margine desiderato, in violazione degli art. 101 
TFUE e dell’art. 53 dell’accordo SEE. Il caso di è concluso con l’impegno inizialmente preso solo da 
Penguin Group di porre termine ai suddetti accordi di agenzia con Apple, che abbiano l’effetto di restringere, 
limitare, impedire al riveditore la libertà di decidere il prezzo o contemplino la clausola di NPF. Con tale 
decisione la Commissione ha reso vincolanti gli impegni offerti dai quattro gruppi editoriali e da Apple, 
chiudendo il procedimento nei loro confronti. 
450 Per un inquadramento generale della clausola e dei suoi effetti v. CLARK D.S., Price-Fixing Without 
Collusion: An Antitrust Analysis of Facilitating Practices After Ethyl Corp., Wis. L. Rev. 887,1983. 
451 Si tratta delle clausole pricing policies in cui il prezzo pagato ad un venditore per un bene o servizio è 
direttamente connesso ad un altro prezzo applicato allo stesso prodotto o ad un prodotto concorrente 
simile. Gli APPAs sono inseriti nella categoria dei cd. Third-Party PRAs, contraddistinti dal fatto che il 
compratore utente finale non entra a far parte del PRA. 
452 «This may raise competition concerns if one party has market power because of the potential to create or increase barriers 
to entry for new or smaller players and because MFN clauses may reduce the supplier’s incentive to lower prices, as it would 
have to offer the same to the MFN customer» v. HEINZ S., Online Booking Platforms and EU Competition Law in 
the Wake of the German Bundeskartellamt’s Booking.com Infringement Decision, in Journal of European Competition 
Law & Practice, 2016. 
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riduzione dei costi di transazione, in particolare di quelli di negoziazione e ricerca del prodotto453 

nonché quello della garanzia della brand reputation. 

D’altra parte, però, per la dottrina economica maggioritaria454 le clausole MFN hanno 

carattere ampiamente anti-competitivo, in quanto funzionali all’acquisizione o al rafforzamento 

di un monopoly pricing in quanto idonee ad ostacolare le imprese concorrenti a conquistare ulteriori 

quote di mercato. Tale situazione si verifica specialmente nell’ambito delle clausole LPG: la 

riduzione del prezzo offerto ha come conseguenza quella di ridurre la competizione e di favorire 

tra esse collusione, mediante creazione di intese o cartelli, circostanza ulteriormente agevolata 

dalla reperibilità immediata di informazioni e dalla trasparenza dei prezzi proprie di internet455 

Ciò posto, risulta necessario anche esporre brevemente la differenza tra clausole Retail 

Price MFN e le clausole MFN standard. Mediante queste ultime le parti regolano il prezzo per la 

transazione intercorrente tra loro stesse, mentre con il Retail Price MFN le parti concordano il 

prezzo concernente una transazione che l’intermediario concluderà con un soggetto non parte 

dell’accordo, bensì con un soggetto esterno cioè l’utente finale. 

Inoltre, la peculiarità del Retail Price MFN è data dal fatto che il fornitore a monte (e non 

il rivenditore) fissi il prezzo finale e lo stesso resti vincolato a non offrire nel mercato on- line i 

suoi servizi o prodotti a prezzi inferiori tramite altri rivenditori, che si sostanziano nelle diverse e 

numerose piattaforme telematiche con cui i fornitori a monte possono entrare in contatto (c.d. 

fenomeno di multi-homing). Altro elemento che distingue le Retail Price MFN rispetto alle MFN 

standard è la circostanza che la best price promise non è soltanto prevista in modo unilaterale dal 

rivenditore, bensì è contenuta anche nell’accordo formalizzato con il fornitore a monte. 

                                                             
453 Cfr. BAKER J.B. - CHEVALIER J.A., The Competitive Consequences of Most-Favored- Nation Clauses, 27 
Antitrust ABA 20, 2013, secondo i quali, però a fronte della riduzione dei costi di transazione, le clausole 
MFN creerebbero un’altra tipologia di costi, ovvero quelli di monitoraggio del rispetto dell’accordo. 
454 V. sul punto M. SAMUELSON M.- PIANKOV N. – ELLMAN B., Assessing the Economic Effects of 
Most-Favored-Nation Clauses, ABA Section of Antitrust Law, Spring Meeting 2012. 
455 Dinanzi ad un’impresa che applichi una LPG le altre, al fine di evitare l’erosione della propria quota di 
mercato, avranno spesso come unica soluzione quella di offrire anch’esse una LPG: se esse decidessero 
di ridurre i prezzi per riconquistare i consumatori persi, agevolerebbero l’impresa che offre la suddetta 
clausola, in quanto la riduzione dei prezzi aumenterebbe il differenziale tra il prezzo fissato dall’impresa 
che utilizza la LPG e quello praticato dalle altre imprese, consentendo ai consumatori, che usufruissero 
della stessa, di spuntare un prezzo ancora più basso; se, invece, decidessero di imitare la condotta 
dell’impresa che applica la LPG, esse potrebbero praticare un prezzo più alto - pari a quello praticato da 
quest’ultima - ed offrire anch’esse una clausola LPG. In tal caso, non essendoci alcuna differenza di 
prezzo tra le imprese, la LPG finirebbe con l’attribuire ai consumatori un rimborso pari a zero e a 
garantire alle imprese profitti maggiori. 
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Pur essendo accordi di tipo verticale, i principali effetti anti competitivi si realizzano sul 

piano orizzontale e sono ravvisabili, essenzialmente, nella foreclosure dell’entrata nel mercato di 

nuovi rivenditori, nella riduzione della competizione e nella facilitazione della collusione tra di 

essi, già favorita di per sé dalla pronta disponibilità di informazioni e dalla trasparenza dei prezzi 

tipiche di internet.456 

Più dettagliatamente si produce un aumento dell’incentivo per le piattaforme di 

intermediazione on-line che possono così aumentare senza vincoli le fees da richiedere ai fornitori 

a monte, e quindi il prezzo pagato dall’utente finale. Il rivenditore non temerà nulla 

incrementando la fee richiesta, dato che il fornitore è bloccato e vincolato dalla clausola Retail Price 

MFN a non fissare per il rivenditore prezzi finali più alti rispetto agli altri rivenditori e, 

conseguentemente, anche le altre piattaforme on-line concorrenti non avranno alcun interesse a 

ridurre le proprie fees. Inoltre, in caso di accordo tra le piattaforme stesse circa le fees da attuare, il 

vantaggio di deviare dall’accordo collusivo diminuendo la commissione sarebbe 

apprezzabilmente ridotto dall’esistenza dei parity agrements, perché tale riduzione si riverserebbe 

comunque sugli utenti delle altre piattaforme457. 

Così, se il fornitore ha sottoscritto tali tipologie di accordi con differenti rivenditori, 

l’effetto combinato sarà quello di ottenere prezzi identici sulle diverse piattaforme. 

Sono state fornite talune ipotesi circa i motivi di presenza delle clausole Retail Price MFN 

nel settore digitale. Ebbene si ritiene che le piattaforme di intermediazione on-line più note 

detengano un rilevante potere contrattuale rispetto agli operatori a monte, in quanto vanno a 

fornire accesso ai consumatori sovente fidelizzati alla piattaforma stessa più che ad un singolo 

fornitore: tale posizione permetterebbe alle piattaforme di utilizzare le clausole Retail Price MFN 

quale indispensabile presupposto del servizio reso458.  

Ora, la clausola di Retail Price MFN pone delle problematiche antitrust di rilievo. 

                                                             
456 Sugli effetti anti competitivi orizzontali delle restrizioni verticali e delle clausole MFN, si veda BAKER 
J.B., Vertical restraints with Horizontal Consequences: Competitive Effects of “Most-Favored-Customer” Clauses, 64 
Antitrust L. J. 517, 1996. 
457 Cfr. COLANGELO M., ZENO-ZENCOVICH V., La intermediazione on-line e la disciplina della 
concorrenza: i servizi di viaggio, soggiorno e svago, cit., 2015, p. 48. 
458 Inoltre, nel contesto on-line risulta senz’altro più semplice monitorare il rispetto delle clausole e rilevare 
eventuali deviazioni. D’altra parte, la giustificazione economica delle clausole Retail Price MFN può essere 
ravvisata nella protezione dell’investimento sostenuto dall’intermediario nel costruire una piattaforma 
affidabile, in particolare nel caso in cui essa preveda anche servizi accessori, e nella riduzione 
dell’eventualità di free-riding su servizi specifici. Sul punto v. ATLEE L. - BOTTEMAN Y., Resale Price 
Maintenance and Most-Favored Nation Clauses: The Future Does Not Look Bright, in CPI Antitrust Chronicle, 2013. 
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Bisogna in prima istanza comprendere se essa sia paragonabile, dal punto di vista del 

trattamento antitrust, al Resale price maintenance (RPM): ciò produrrebbe conseguenze non di poco 

conto, dato che nell’Unione europea fissare un prezzo minimo continua ad essere vietato e 

sanzionato e ciò differentemente da quanto si verifica negli Stati Uniti a seguito della storica 

pronuncia Leegin459 

Deve essere poi svolta una analisi ulteriore relativa alla natura dell’attività posta in essere 

dagli intermediari on-line per comprendere se, ai fini della disciplina antitrust, essi siano da 

considerarsi come genuine agents ovvero rivenditori o commercianti indipendenti. Vi è da dire, 

infatti, che i contratti di agenzia commerciale sono visti con favore dal diritto dell’Unione 

europea460.  È invece sempre sanzionata la fissazione di un prezzo minimo a differenza di quanto 

accade, ad esempio, negli Stati Uniti.461  

                                                             
459 Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc., 551 U.S. 877, 2007. 
460 V. Da ultimo, Commissione europea, Orientamenti sulle restrizioni verticali, in GUUE C 130/1, 
19.05.2010. Si vedano i parr. 12 e ss. degli Orientamenti. Nel contesto europeo, tale approccio è risalente, 
essendo stato affermato dalla Commissione nel 1962 (Comunicazione relativa ai contratti di 
rappresentanza esclusiva stipulati con rappresentanti di commercio, pubblicata in GU n. 139 del 
24.12.1962, p. 2921) e confermato dalla Corte di Giustizia (sentenza 24 ottobre 1995, causa C-266/93, 
Bundeskartellamt c. Volkswagen AG e VAG Leasing GmbH, in Racc., 1995, p. I-3477). 
461 Negli Stati Uniti, il price fixing è contenuto ricorrente negli accordi di agenzia commerciale è 
tradizionalmente (fin da Corte Suprema Dr. Miles MedicalCo. v. John D. Park & Sons, 220 U.S. 373, 404-
406 (1911) e United States v. General Electric, 272 U.S. 476 (1926) immune dal vaglio antitrust, e ciò è rimasto 
immutato negli anni; per una trattazione v. LIANOS I., Commercial Agency Agreements, Vertical Restraints and 
the Limits of Article 81(1) EC: Between Hierarchies and Networks, 3(3) in Journal of Competition Law and Economics, 
625, 2007. 
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L’orientamento giurisprudenziale europeo462 tende ad escludere il contratto di agenzia dal 

campo di applicazione dell’art. 101, par. 1, TFUE463 e dal relativo divieto, in quanto normalmente 

l’agente opera per conto di più proponenti464 

Dagli orientamenti giurisprudenziali dell’Ue si evince che l’applicazione dell’art. 101, par. 

1, TFUE nei riguardi del contratto di agenzia commerciale sia esclusa a condizione che l’agente 

non assuma rischi finanziari e commerciali in relazione: a) ai contratti conclusi e/o negoziati per 

                                                             
462 Più recentemente, la Corte di Giustizia ha chiarito che, per determinare l’applicabilità o meno dell’art. 
101 TFUE, si deve esaminare la ripartizione dei rischi finanziari e commerciali tra il fornitore e il 
distributore: l’elemento determinante per stabilire se il distributore sia un operatore economico 
indipendente si trova nella convenzione conclusa con il committente e, in particolare, nelle clausole tacite 
o espresse di tale convenzione relative all’assunzione dei rischi finanziari e commerciali legati alla vendita 
di merci a terzi (sentenza 14 dicembre 2006, causa C-217/ 05, Confederación Española de Empresarios de 
Estaciones de Servicio (CEEES) c. Compañía Española de Petróleos SA, in Racc., p. I-11987, par. 46; sentenza 
11 settembre 2008, causa C-279/06, CEPSA Estaciones de Servicio SA c. LV Tobar e Hijos SL, in Racc. 2008, 
I-06681, par. 36). Inoltre, la Corte ha sottolineato che l’art. 101 TFEU deve ritenersi applicabile qualora 
il distributore assuma, in proporzione non trascurabile, uno o più rischi finanziari e commerciali connessi 
alla vendita dei prodotti a terzi e qualora il contratto a monte contenga clausole atte a violare il gioco della 
concorrenza, come quella relativa alla fissazione del prezzo di vendita al pubblico (si vedano, in tal senso, 
sentenza CEEES, par. 61; sentenza CEPSA, par. 40). 
463 L’art. 101 TFUE stabilisce che «sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte 
le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e 
che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno 
ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre 
condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire 
i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili 
per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la 
conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o 
secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi. 2. Gli accordi o decisioni, vietati in 
virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto. 3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate 
inapplicabili: - a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di 
associazioni di imprese, e - a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare 
la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori 
una congrua parte dell’utile che ne deriva, ed evitando di: a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano 
indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte 
sostanziale dei prodotti di cui trattasi». 
464 È interessante una pronuncia ormai risalente della Corte di Giustizia (C. Giust., 1 ottobre 1987. - 
domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Rechtbank van Koophandel di Bruxelles - agenti di 
viaggio - divieto legale di concedere riduzioni, causa 311/85) relativa ad accordi intercorrenti tra tour 
operator e agenzie di viaggio, che respinse il ricorso presentato in via pregiudiziale dal Governo belga 
avente ad oggetto la compatibilità con i principi della concorrenza di accordi applicati sulla base di leggi 
vigenti in Belgio che vietavano alle agenzie di viaggio di rinunciare in favore dei propri clienti ad una parte 
o all’ intera commissione sui prezzi dei viaggi fissati dagli organizzatori (tour operator),che normalmente le 
spettano. La Corte ritenne che quando l’agente di viaggio vende viaggi organizzati da un numero molto 
elevato di tour-operators, una siffatta agenzia di viaggi non può considerarsi, a differenza di quanto 
proponeva il governo belga, un organo ausiliario facente parte dell’impresa di questo o di quel tour-operator, 
bensì come un intermediario indipendente che svolge un’attività di prestazione di servizi autonoma; si 
tratta quindi di accordi sono incompatibili con l’art. 85, n. 1, (poi, art. 81, ora art. 101) del Trattato CE. 
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conto del preponente; b) in relazione ad investimenti specifici del mercato per quel settore di 

attività e in relazione ad altre attività che il preponente richieda di svolgere nel medesimo mercato 

del prodotto465. Se sussistono le predette condizioni l’agente opera come un organo ausiliario, le 

cui funzioni di vendita o di acquisto rientrano nell’attività del preponente466 che decide la strategia 

commerciale e ne assume i rischi commerciali e finanziari connessi. Ne discende che tali accordi 

sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 101 par. 1 TFUE. 

Se, invece l’agente sostiene investimenti e assume rischi, viene considerato come impresa 

indipendente, con la conseguenza che l’accordo tra agente e preponente, come ogni altro accordo 

verticale, resta assoggettato alla normativa antitrust. Tale valutazione deve essere condotta ogni 

volta, non assumendo alcuna rilevanza la qualificazione data all’accordo delle parti contraenti o 

dalla normativa nazionale. A ben vedere, però, le piattaforme on-line sembrano sostenere peculiari 

ed ingenti investimenti tali da precludere di per sé la sussistenza di un rapporto di genuine agency467. 

Al di là di questo, comunque, per la Corte di Giustizia Ue l’art. 101 TFEU si deve ritenere 

applicabile nei casi in cui il distributore commerciale, nei casi in cui all’interno del contratto a 

monte siano inserite clausole idonee a falsare il gioco della concorrenza, come appunto quella 

relativa alla fissazione del prezzo di vendita. 

Ebbene la clausola Retail Price MFN richiesta dalla piattaforma testimonia come sia 

contraddittorio ritenere che un semplice agente possa incidere sulla politica dei prezzi del 

fornitore a monte.468 

Passando ai casi concreti di incidenza della clausola Retail Price MFN nel settore della 

concorrenza, il sistema di prenotazione di biglietti arei CRS469 ma soprattutto le OTA 

                                                             
465 Cfr. parr. 13-15 degli Orientamenti, che chiariscono anche che i rischi connessi all’attività di 
prestazione di servizi agenzia in via generale, come il rischio che il reddito di un agente sia legato ai risultati 
della sua attività di agente, o gli investimenti generali in locali o personale, non sono rilevanti ai fini della 
valutazione circa l’applicabilità dell’art. 101 TFUE. 
466 Cfr. CATRICALÀ A., GABRIELLI E., I contratti nella concorrenza, Torino, 2011, pp.745 ss.; DI 
BORTOLOTTI F., Contratti di distribuzione, 2016, Milano. 
467 Cfr. COLANGELO M., ZENO-ZENCOVICH V., La intermediazione on-line e la disciplina della 
concorrenza: i servizi di viaggio, soggiorno e svago, cit., p. 55. 
468 Cfr. KOKKORIS I., Expedia and Booking.com: Agent or Distributor?, Competition Policy International, 2012. 
469 Invero, i CRS costituiscono un tipico esempio di mercato two-sided, rappresentando un primo modello 
di intermediazione, sia pure “tecnica”, tra le compagnie aeree e le agenzie di viaggio, basata sulla 
corresponsione di una booking fee da parte delle prime per ogni prenotazione effettuata e di una subscription 
fee dalle seconde. L’utilizzo dei CRS continua ad essere lo strumento dominante per le agenzie di viaggio, 
consentendo i sistemi di avere accesso a centinaia di inventari dei vettori e rendendo possibile la 
prenotazione di itinerari complessi comprendenti diverse compagnie. A destare preoccupazione sono 
stati l’innalzamento delle fees richieste alle compagnie e l’elevato rischio di comportamenti abusivi 
tipicamente sotto forma di negato accesso ai sistemi, o discriminazioni in termini di fornitura, di 
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rappresentano dei punti di riferimento sul tema. In Italia nel maggio 2017 l’AGCM ha avviato 

un’istruttoria rubricata “I779 - Mercato dei servizi turistici-Prenotazioni alberghiere on-line”470 in 

seguito alle segnalazioni di Federalberghi471 del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di 

Finanza e dell’AICA (Associazione Italiana Confindustria Alberghi), circa presunte restrizioni di 

tipo verticale della concorrenza poste in essere da Booking ed Expedia che, come visto nel presente 

lavoro, sono due importanti OTA. 

 Alle OTA si contestava l’utilizzo e l’imposizione, nelle condizioni generali di contratto 

relative ai servizi di prenotazione online di strutture ricettive, di talune clausole contrattuali agli 

operatori turistici (c.d. hotel partner) che chiedevano di apparire sulle loro piattaforme. 

In particolar modo, nelle condizioni generali di contratto erano presenti due clausole: a) 

la clausola cd. di garanzia del miglior prezzo (c.d. “Best Price Guarantees”) che assicura agli utenti 

finali/consumatori che l’offerta presente sulle rispettive piattaforme sia effettivamente la più 

conveniente, imponendo alle strutture alberghiere di rimborsare il cliente che abbia già effettuato 

il pagamento dell’eventuale differenza di prezzo tra la tariffa prenotata sui loro portali e il miglior 

                                                             
visualizzazione di dati, o condizioni inique imposte ai partecipanti o agli abbonati. In tema si veda il report 
per la Commissione europea redatto da The brattle group - norton rose, intitolato “Study to Assess the 
Potential Impact of Proposed Amendments to Council Regulation 2299/89 with Regard to Computerized Reservation 
Systems”: le principali condotte illecite riguardavano la priorità accordata ai vettori associati nella 
visualizzazione sul display (display bias), il pronto aggiornamento e la maggiore affidabilità dei dati 
concernenti i suddetti vettori (architectural o functionality bias), l’applicazione di booking fees discriminatorie a 
carico dei vettori concorrenti, oltre all’adozione di comportamenti strategici escludenti da parte dei vettori 
associati (ad esempio, il vettore associato poteva rifiutare benefici o premi alle agenzie di viaggio che 
sottoscrivessero altri CRS). 
470 Provvedimento con cui è stato deliberato l’avvio dell’istruttoria n. 24907 del 07 Maggio 2014 - 
procedimento I779 “Mercato dei servizi turistici-Prenotazioni alberghiere on-line”. 
471 In base alla segnalazione di Federalberghi, il  modello di business utilizzato da Booking, a cui in seguito 
ha aderito anche Expedia, le OTA offrono alle strutture ricettive un sistema di prenotazione on-line 
mediante il quale le camere messe a disposizione dagli alberghi possono essere prenotate dai clienti 
direttamente sulla piattaforma, dopodiché si instaura un rapporto diretto unicamente fra struttura 
alberghiera e cliente che verserà il corrispettivo direttamente all’hotel, mentre, in forza del rapporto 
contrattuale in essere fra albergo e OTA, quest’ultima matura il diritto a ricevere una commissione per 
ogni soggiorno prenotato.  



144 
 

prezzo individuato presso un altro operatore472;  b) la clausola MFN473 già esaminata e nota nel 

settore e contesto europeo anche come clausola parity rate, che vincola le strutture alberghiere a 

non offrire prezzi inferiori tramite OTA diverse da quelle citate, e, in generale, tramite qualsiasi 

altro canale on-line e offline474.   

La parity rate riduce la competitività per due motivi chiave. In primo luogo, attenuano la 

competizione tra piattaforme perché quando tutte le tariffe sono identiche per i diversi canali, 

pertanto i consumatori non avrebbero necessità di confrontare i prezzi e ciò potrebbe 

                                                             
472 V. Clausola 2.5.6 condizioni generali di contratto Booking «nell’eventualità di un reclamo legittimo presentato 
da un Ospite riguardo alla Migliore Tariffa Garantita, Booking.com informerà tempestivamente la Struttura Ricettiva, 
a cui fornirà tutti i dettagli relativi al suddetto reclamo. La Struttura Ricettiva sarà tenuta a modificare immediatamente - 
per quanto possibile - la tariffa indicata sulle Piattaforme di Booking.com, di modo che la tariffa più bassa sia disponibile 
per ulteriori prenotazioni. Inoltre, la Struttura Ricettiva dovrà immediatamente modificare la tariffa della Prenotazione 
dell’Ospite in questione nel suo sistema. Al check-out dell’Ospite, la Struttura Ricettiva dovrà offrire la camera alla 
tariffa più bassa e (i) appianare la differenza tra la tariffa prenotata e la tariffa più bassa facendo p.are all’Ospite la tariffa 
più bassa, o (ii) rimborsare (in contanti) all’Ospite la differenza tra le due tariffe». 
473 Tale clausola vincola gli hotel partner a non offrire le proprie strutture a prezzi e/o condizioni migliori 
mediante altre OTA o comunque tramite qualsiasi altro canale sia on-line sia off-line, pena una sorta di 
dequalificazione della struttura alberghiera nel sistema di ranking (i.e. di posizionamento) della struttura 
stessa sul sito web delle società. Nelle condizioni generali di contratto di Booking tale clausola è contenuta 
al punto 2.2.2 per il quale «la Struttura Ricettiva offrirà a Booking.com la parità di tariffe e disponibilità (Parità’). 
Parità tariffaria significa offrire sia uguali o migliori tariffe per la stessa Struttura Ricettiva, per la stessa tipologia di 
camera, per le stesse date, per la stessa tipologia di letti e per lo stesso numero di ospiti, sia uguali o migliori limitazioni e 
condizioni (riguardanti la prima colazione, i cambi di prenotazione e le cancellazioni) rispetto a quelle proposte dai siti web 
e dalle applicazioni delle Strutture Ricettive, dai call-center (compreso il sistema di prenotazione dei clienti), direttamente 
dalla Struttura Ricettiva, da ogni altro concorrente di Booking.com (compresi qualunque tipo di agenzia di prenotazione 
o di intermediario  che offra servizi di prenotazione on-line o off-line) e/o da terzi (on-line  o off-line) che siano 
partner commerciali della Struttura Ricettiva o che con essa abbiano a che fare. Parità di disponibilità significa che le 
Strutture Ricettive dovranno fornire a Booking.com la propria disponibilità (per esempio di camere prenotabili tramite le 
Piattaforme) che dovrà essere almeno tanto vantaggiosa quanto quella offerta a qualunque altro concorrente di 
Booking.com (compresi qualunque tipo di agenzia di prenotazione o di intermediario che offra servizi di prenotazione 
on-line o off-line) e/o a terzi (on-line o off-line) che siano partner commerciali della Struttura Ricettiva o che con essa 
abbiano a che fare. Dalla documentazione acquisita risulta che la clausola MFN, utilizzata da Booking, si estende non 
solo alle tariffe e alle condizioni generali di prenotazione e disponibilità, ma anche a tutte le offerte speciali eventualmente 
effettuate su altri canali». 
474 A ciò si aggiunga che i siti di comparazione tra le tariffe degli alberghi per una stessa camera nelle 
medesime date richieste prendendole da più portali (c.d. siti aggregatori) quali Trivago e Kayak, insieme 
alle già citate clausole “Best Price Guarantees”, sarebbero stati utilizzati da essi quali strumenti specifici di 
controllo al fine di monitorare il rispetto delle clausole contrattuali MFN o parity rate, in evidente conflitto 
di interessi, in quanto sono rispettivamente sottoposte al controllo e di proprietà delle stesse società a 
monte di Expedia e Booking; quindi Expedia e Booking, in forza del cospicuo potere di mercato detenuto, 
oltre a richiedere alle strutture alberghiere commissioni minime onerose (comunque mai inferiori al 15%) 
impedirebbero di fatto agli alberghi di praticare direttamente sul proprio sito, in altre OTA o anche offline, 
prezzi inferiori  rispetto a quelli comunicati alle piattaforme Expedia e Booking, in quanto rischierebbero 
di violare una delle clausole contrattuali degli accordi, fino ad  essere rimossi dalle piattaforme citate; 
ulteriore conseguenza è quella di ostacolare in questo modo l’entrata nel mercato dei servizi di 
prenotazione alberghiera on-line di nuovi operatori. 
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comportarne un aumento. In secondo luogo la clausola de qua aumenta le barriere all'ingresso 

nella distribuzione on-line, dando agli operatori alberghieri il controllo delle loro tariffe e la capacità 

di addebitare prezzi più alti.475 

Al fine di garantire il rispetto delle clausole citate, le OTA prevedono sanzioni da applicare 

alle strutture ricettive inadempienti: in particolare, Booking penalizza gli hotels con ranking 

peggiorativi nei risultati di ricerca quando notano una disparità nei prezzi. 

Circa l’individuazione del mercato rilevante, l’AGCM nel provvedimento de quo, afferma 

che anzitutto il mercato dei servizi di prenotazione alberghiera mediante il canale on-line 

rappresenti un mercato distinto da quello della distribuzione mediante punti vendita fisici 

tradizionali476 apparendo rilevanti le preferenze del consumatore finale, considerata la  crescita 

esponenziale delle prenotazioni alberghiere on-line rispetto a quelle presso le agenzie di viaggio 

tradizionali, il differente livello di commissioni di agenzia e/o il differente servizio fornito dal 

canale off-line rispetto a quello on-line, la possibilità per le strutture alberghiere di raggiungere, 

tramite le OTA, un numero di potenziali clienti infinitamente superiore. La stessa AGCM 

asserisce poi che il mercato geograficamente interessato è senz’altro di rilievo nazionale477. 

Ciò premesso, circa le clausole adottate da Booking ed Expedia nei rapporti contrattuali 

rispettivamente posti in essere con gli hotels partner, l’AGCM ha ritenuto «integrino restrizioni verticali 

suscettibili di configurare violazioni dell’art. 101 del TFUE in quanto idonee a limitare significativamente la 

concorrenza sul prezzo e sulle condizioni di offerta sia tra diverse piattaforme che tra diversi canali di vendita 

(OTA, siti web degli hotels, agenzie)»478   

L’AGCM ha concluso che le clausole parity rate siano anti competitive, dato che vincolano 

le strutture ricettive obbligandole a non offrire i propri servizi alberghieri a prezzi e condizioni 

migliori sia tramite altre agenzie di prenotazione on-line, sia, in generale, tramite qualsiasi altro 

canale anche off-line ovvero tradizionale, in quanto il prezzo e le condizioni (di prenotazione e di 

                                                             
475  V. HAYNES N., EGAN D., The Future Impact of Changes in Rate Parity Agreements on Hotel Chains: The 
long-term implications of the removal of rate parity agreements between hotels and online travel agents using closed consumer 
group booking models, in Journal of Travel & Tourism Marketing, 2015, pp. 923-933 per la quale «it is clear that 
the removal of rate parity agreements for closed consumer groups will ultimately prove of benefit to the consumer, increasing 
their price knowledge and power in the negotiation process. Entry barriers to small OTAs will lessen, more OTAs will 
consequently enter the online booking market, and resulting heightened competitive forces and price-sensitive consumers will 
lead to rate erosion». 
476 Delibera AGCM, cit., §§ 15 e 17.  
477 Anche se le OTA operano tramite i propri siti di prenotazione on-line a livello internazionale, Booking 
ed Expedia operano mediante portali specifici per ciascun Stato e nelle condizioni generali di contratto si 
fa espresso riferimento ad un livello di commissione base specifico per ciascun Paese. 
478 Provvedimento di avvio istruttoria n. 24907, cit., punto IV, lett. b, § 24. 
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disponibilità) di ogni determinata offerta effettuata ai consumatori tramite Booking ed Expedia 

diventano il prezzo minimo e le migliori condizioni ai quali sarà possibile ottenere la medesima 

offerta479.  

Con provvedimento n. 25422 adottato il 21 aprile 2015, l’AGCM ha disposto la chiusura 

parziale del procedimento I779 (“Mercato dei servizi turistici-Prenotazioni alberghiere on-line”), 

accettando e rendendo vincolanti gli impegni c.d. comportamentali presentati da Booking, ai sensi 

dell’articolo 14 ter della legge n. 287/90480 ritenuti quindi idonei a far venir meno i profili 

anticoncorrenziali relativi alle sue condotte, come individuati nel provvedimento di avvio, 

dichiarando di conseguenza chiusa l’istruttoria nei suoi confronti, proseguita invece nei confronti 

di Expedia che non aveva ritenuto di presentare impegni. Gli impegni presentati da Booking 

riguardavano una modifica della clausola di parità tariffaria, prevedendo il passaggio all’adozione 

di una c.d. clausola MFN ristretta. 

Tale clausola è caratterizzata dal fatto di essere applicata esclusivamente ai prezzi offerti 

pubblicamente dagli hotels attraverso i propri canali di vendita diretta, sia on-line (tramite sito web 

o app dell’hotel) che off-line (tutte le prenotazioni effettuate all’hotel di persona, presso la reception). 

Di conseguenza la clausola MFN non si applica più alle tariffe rese disponibili su altre OTA o su 

un qualsivoglia altro canale di vendita indiretta, vale a dire OTA, grossisti, agenzie di viaggio 

tradizionali, tour operator. 

L’impegno assunto inizialmente da Booking consentiva inoltre a tutti gli hotels partner di 

offrire a clienti appartenenti ai c.d. gruppi chiusi o limitati di utenti (Closed User Groups)481 o a 

                                                             
479 L’AGCM afferma come il contenuto delle clausole in questione sia idoneo ad attenuare la concorrenza 
anche tra le piattaforme, sotto il profilo delle commissioni richieste dalle OTA alle strutture alberghiere 
per il servizio di prenotazione svolto, in quanto ogni piattaforma  perde comunque l’incentivo a rendere 
il proprio servizio maggiormente appetibile avvalendosi di un utilizzo massiccio della variabile 
competitiva rappresentata dalla riduzione della commissione chiesta agli hotels partner dal momento che, a  
causa della presenza delle clausole parity rate, ciò si non si tradurrebbe in una diminuzione di prezzi 
esclusivamente in  essa, bensì in tutte le diverse piattaforme concorrenti, alle quali  non sarebbero sottratti 
per nulla volumi di vendita: v. Provvedimento di avvio istruttoria n. 24907, cit., punto IV, lett. b. 
480 Legge 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela della concorrenza e del mercato, art. 14-ter «1. Entro 
tre mesi dalla notifica dell’apertura di un’istruttoria per l’accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente 
legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili 
anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria. L’Autorità, valutata l’idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti 
dall’ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione.2. 
L’Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma l può irrogare una sanzione 
amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato. 3. L’Autorità può d’ufficio riaprire il procedimento se: a) si 
modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione; b) le imprese interessate contravvengono 
agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti». 
481 Nel caso dei Closed User Groups Booking aveva imposto, però che le tariffe più basse potessero essere 
offerte dagli hotel agli appartenenti al gruppo a condizione che si trattasse di un gruppo limitato di utenti 
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gruppi di clienti e/o a clienti già clienti fidelizzati o corporate482 sconti sulle tariffe offerte dall’hotel 

sulla piattaforma on-line di Booking, a condizione però che l’entità delle riduzioni non fossero rese 

pubbliche, neanche mediante siti di meta-ricerca o comparazione di prezzi483. 

Booking si è obbligato alla eliminazione della clausola parity rate anche per ciò che concerne 

i termini e alle condizioni di offerta (ad es. cancellation policy e presenza o meno della colazione, o 

il numero e tipo di stanze). L’AGCM, in seguito alle modifiche apposte agli impegni assunti da 

Booking nella versione definitiva, ha ritenuto che gli stessi fossero «idonei a far venir meno i profili 

anticoncorrenziali relativi alle condotte alla stessa contestate nel provvedimento di avvio, con particolare riferimento 

alle ipotizzate alterazioni delle dinamiche concorrenziali riconducibili ai rapporti fra OTA».484 

Di conseguenza, l’eliminazione dell’obbligo per gli hotels di offrire a Booking tariffe e 

condizioni uguali o più vantaggiose di quelle offerte alle altre OTA concorrenti ha attribuito alle 

strutture ricettive la libertà di differenziare il prezzo delle proprie strutture fra i diversi canali di 

vendita (e fra le varie OTA), con la conseguenza di consentire alle diverse piattaforme la 

possibilità di “sfruttare” le commissioni come leve concorrenziali al fine di ottenere dagli hotels 

partner tariffe e condizioni più vantaggiose da offrire ai consumatori, favorendo nel complesso lo 

sviluppo di una reale concorrenza. 

In seguito, anche Expedia ha provveduto a modificare la clausola parity rate oggetto di 

contestazione, adottando l’impegno di misure sostanzialmente analoghe gli impegni assunti da 

Booking, per cui l’AGCM ha concluso definitivamente il procedimento I779, anche nei suoi 

confronti, con Provv.  n. 25940 del 2016. 

                                                             
di cui si diventa membri in modo non automatico, bensì per avere già effettuato una precedente 
prenotazione, o facendone espressa richiesta ovvero avere un profilo utente completo ed accedere tramite 
una password.  
482 Per cliente corporate si intende quel cliente che dal lunedì al giovedì viaggia e pernotta in hotel, 
rappresentante per alcune strutture, quasi il 50% del fatturato complessivo. Con riferimento ai gruppi di 
clienti o clienti corporate, Booking aveva posto la condizione che la tariffa scontata potesse essere offerta a 
condizione che fosse stata negoziata bilateralmente tra il gruppo di clienti e/o clienti corporate e l’hotel. 
483 Booking si impegnava poi ad utilizzare la formula della Best Price Guarantee, eliminando però l’obbligo 
per le strutture alberghiere di risarcire i clienti di Booking che avessero reperito sul mercato un prezzo 
inferiore per la medesima struttura prenotata, salvo che gli hotels avessero già violato la clausola MFN 
ristretta, come sopra descritta; si impegnava inoltre non offrire agli hotels commissioni più basse o altri 
incentivi subordinati alla circostanza che le strutture concedessero su Booking, tariffe eguali od inferiori a 
quelle praticate sulle altre OTA, riproducendo, in pratica il divieto per Booking di adottare clausole 
contrattuali che obbligassero gli hotel a rispettare l’attuale clausola MFN parity rate. 
484 AGCM, Provv. n. 25422 del 21 aprile 2015, di chiusura istruttoria, caso I779, punto VIII “Valutazioni”, 
par. 48. 
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Ciò detto, anche il legislatore italiano, seppur con considerevole ritardo, è intervenuto sulla 

materia delle clausole MFN. La legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la 

concorrenza”485 ha decreto la nullità della clausola parity rate nei contratti di intermediazione di 

intermediazione on-line del settore turistico. 

La legge, che consta di un solo articolo e ben 192 commi dispone, al comma 166 che «è 

nullo ogni patto con il quale l’impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi 

modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli 

praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto». 

Con tale provvedimento il legislatore si allinea a quanto accaduto in altri Stati dell’Ue, producendo 

una norma innovativa in un ambiente in continua crescita486 come quello delle OTA. 

 

9. Procedimenti antitrust avverso le piattaforme di intermediazione on-line: una 

comparazione tra Regno Unito, Germania, Italia e Francia e Stati Uniti. 

Ad attenzionare per la prima volta i comportamenti anticoncorrenziali delle OTA è stata 

un’istruttoria487iniziata dall’Office of Fair Trading (OFT) del Regno Unito488 nel settembre 2010 cui 

è seguita, nel 2012, la pronuncia di dichiarazione di addebiti (Statement of objections) nei confronti 

                                                             
485 Pubblicata in GU n.1 89 del 14 Agosto 2017. 
486 Si ritiene che anche Google possa diventare OTA. L’annuncio era nell’aria già da tempo, ma ormai è 
ufficiale, Google ha intenzione di dirottare le prenotazioni alberghiere sui propri sistemi di prenotazione. 
Il tutto, cambiando strategia e attuando la stessa delle agenzie di viaggi on-line, ovvero la commissione. In 
altre parole, se fino ad oggi Google incassava una determinata cifra per ogni click degli utenti sui risultati 
sponsorizzati, ora l’azienda applicherà un sistema a percentuali, proprio come accade con OTA e 
metamotori di ricerca. Per il momento, il programma di prenotazione direttamente su Google è disponibile 
solo negli USA. Inoltre, se per il momento, nel mirino ci sono solo gli hotels, è facile pensare che il 
prossimo obiettivo saranno i voli aerei. Ma già qualcosa in questo campo si sta muovendo. Infatti, esiste 
Google Flights. Il motore di ricerca trova i voli migliori in base alle preferenze dell’utente. Google 
comunicherà qual è l’affare migliore, il giorno più economico per volare, vengono suggerite le opzioni di 
risparmio, se utilizzato da cellulare Google Flights invierà delle notifiche per tenere sotto controllo i prezzi, 
in particolare se stanno per aumentare. Infine, una volta deciso il volo, la app di Google monitorerà le 
variazioni di prezzo. 
487 Il procedimento aveva trovato impulso da una segnalazione di una piccola OTA cioè Skoosh, che 
lamentava l’impossibilità di offrire stanze d’albergo scontate sul proprio sito abbassando la propria 
commissione a causa della presenza della nota rate parity, che spinge gli hotels a chiedere alla piattaforma 
di praticare gli stessi prezzi previsti dalle altre, pena il declassamento o addirittura la cancellazione dal sito; 
ciò si è appreso in base a quanto riportato dalla lettera del Direttore di Skoosh, Dorian Harrys in cui si 
legge tra l’altro che Skoosh aveva proposto la stessa doglianza anche negli Stati Uniti dinnanzi  al Department 
of Justice il quale ha però rigettato la richiesta. 
488 Nel Regno Unito, tale Autorità è stata designata attraverso il Fair Trading Act del 1973 come 
competente a giudicare della correttezza dei comportamenti delle imprese nel mercato britannico. 
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di Booking.com, Expedia e Intercontinental Hotel Group (IHG),489 accusate di aver violato la normativa 

sulla concorrenza, mediante la stipulazione di accordi separati tra le due OTA e IHG aventi 

l’effetto di  restringere la facoltà per altri operatori di scontare il prezzo delle prenotazioni della 

camera d’albergo, c.d. room-only490 

L’OFT ha sostenuto che tali violazioni avessero carattere anticoncorrenziale, 

considerandole in grado di limitare la concorrenza sui prezzi tra le OTA e/o gli agenti di viaggio 

on-line e di ostacolare l’entrata nel mercato per quegli operatori e agenti di più modeste dimensioni 

che volessero competere mediante l’applicazione i consumatori di sconti. L’OFT ha quindi chiuso 

il procedimento suesposto nel gennaio 2014 accettando gli impegni proposti dalle parti che hanno 

previsto la libertà per le OTA e gli hotels che hanno rapporti commerciali con le imprese 

proponenti di offrire e pubblicizzare prezzi inferiori per i clienti qualificati come closed group 

members, per aver concluso almeno una precedente prenotazione a prezzo pieno con l’OTA in 

questione. 

Tale provvedimento di chiusura, però è stato annullato dal Competition Appeal Tribunal 

(CAT) e rinviato alla nuova Competition and Markets Authority (CMA): tale organo rappresenta la 

nuova Autorità della Concorrenza e del Mercato che ha iniziato ad operare il 1° aprile 2014, 

assumendo molte delle funzioni dell’OFT. 

Il provvedimento è stato annullato sulla base del ricorso presentato da Skyscanner – un 

meta-search491 che si è dogliato di una non corretta valutazione da parte dell’OFT dei potenziali 

effetti comunque anti competitivi degli impegni assunti nonché della natura ultra vires della 

decisione in questione, che imponeva condizioni di allineamento agli impegni a parti terze492. 

L’incompletezza della decisione dell’OFT, in base anche alla pronuncia del CAT, può riscontrarsi 

nel fatto che, seppur identificando la presenza di clausole di parity rate, si sia astenuta dal 

pronunciarsi sulla loro compatibilità con l’art. 101 TFUE, soffermandosi solo sulla capacità di 

tali clausole di rafforzare l’effetto anti competitivo derivante dalle restrizioni agli sconti previste 

                                                             
489 InterContinental Hotels Group è una catena multinazionale di alberghi con sede a Denham nel Regno 
Unito, la più grande in base al numero di stanze: possiede più di 4500 hotels in oltre 100 paesi. 
490 Con tale denominazione si intende la prenotazione di sistemazioni alberghiere offerte su base stand-
alone, senza cioè altri servizi di viaggio quali voli o noleggio auto. L’OFT dichiara che Expedia e Booking 
sono due delle principali OTA nel Regno Unito, ognuna operante sulla base di un diverso business model, 
così come IHG è la più grande catena alberghiera internazionale in base al numero di stanze. 
491 I metamotori consentono la ricerca dei voli ma non la prenotazione: per acquistare un biglietto, 
l’utilizzatore ha a disposizione un link che lo connette al sito del vettore e di una OTA. 
492 Skyscanner Ltd v CMA, [2014] CAT 16. 
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dall’accordo principale, lasciando intendere che non andassero considerate singolarmente di per 

sé illegittime, non potendo  essere  riconosciuto loro distintamente un  effetto anti competitivo493. 

La CMA ha dunque iniziato una nuova indagine antitrust e dopo anni di studio, il 7 luglio 

2017, ha emanato delle linee guida494 che mirano a rendere il mercato più competitivo possibile 

che, quale punto chiave, evidenzia la necessità per gli hotels di essere consapevoli della loro 

capacità di fissare prezzi diversi sulle OTA , di essere consapevoli che possono scegliere di offrire 

un prezzo inferiore su diverse OTA, di essere consapevoli di poter offrire qualsiasi prezzo 

desiderato ai clienti che si presentano personalmente, che utilizzano telefono o email. 

Nel resto d’Europa, negli ultimi anni, altre Autorità nazionali hanno avviato istruttorie, 

volte ad accertare nel settore OTA la sussistenza di condotte anticoncorrenziali. Diverse Autorità 

concordano sul fatto che la clausola del miglior prezzo falsi e restringa la concorrenza tra OTA.495 

In Germania l’Autorità Antritrust Bundeskartellamt, nel dicembre 2013 ha avviato un 

procedimento nei confronti del portale per la prenotazione di Hotel HRS, a causa 

dell’applicazione della clausola MFN, ordinando alla società di eliminarla dalle proprie condizioni 

generali di contratto relativamente agli hotels siti in Germania a partire da marzo 2014; tale 

decisione è stata confermata dal Tribunale amministrativo di Düsseldorf nel gennaio 2015. Il 

Bundeskartellamt ha attivato anche un procedimento nei confronti di Expedia e Booking per ciò 

che concerne le clausole parity rate. Nella sua decisione il Bundeskartellamt ha ravvisato che le 

clausole MFN violino l’art. 101 par. 1 del TFUE, costituendo un abuso di potere nel mercato. 

In Francia l’Autorité de la concurrence francese496aveva aperto una istruttoria giungendo ad 

analogo epilogo consistente nella chiusura del procedimento per l’accettazione degli impegni 

presentati da Booking, che avranno, quindi effetto vincolante nei tre Stati membri.497 

                                                             
493 Skyscanner Ltd v CMA, [2014] CAT 16, parr. 15 e 148. 
494 Pubblicate a questo link: https://www.gov.uk/government/publications/setting-prices-on-online-
travel-agents-advice-for-hotels. 
495 Cfr. HUNOLD M., Best Price Clauses: What Policy as Regards Online Platforms? in Journal of European 
Competition Law & Practice, 2017. 
496 Il procedimento cd. gemello era stato avviato in Francia dall’Autorité de la concurrence nel novembre del 
2014, sulla base di segnalazioni di associazione di albergatori; per esaminare il documento relativo agli 
impegni, Saisines nº 13/0045F e 13/0071F. Preme segnalare inoltre che nel 2013 la Commission d’Examen 
des Pratiques Commerciales CEPC aveva già rilasciato una decisione sulle parity rate clauses classificandole 
come anti competitive. 
497 Si veda il comunicato stampa sul sito dell’AGCM del 21 aprile 2015 intitolato “Prenotazioni on-line 
impegni di booking chiusa l’istruttoria in Italia, Francia e Svezia” in cui il Presidente dell’AGCM Giovanni 
Pitruzzella, il Presidente del l’Autorité de la concurrence Bruno Lasserre e il Direttore Generale del 
Konkurrensverket svedese Dan Sjöblom asseriscono congiuntamente che «con il coordinamento della 
Commissione le nostre tre Autorità hanno collaborato secondo modalità che non hanno precedenti nell’ambito delle rispettive 
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Successivamente la legge c.d. Macron (dal nome del Ministro dell’Economia e 

dell’Industria francese, ora Presidente della Repubblica), in vigore dal 7 agosto 2015, ha sancito 

la nullità delle clausole parity rate riconoscendo la piena libertà per gli hotels di riconoscere ai clienti 

sconti e vantaggi tariffari498 

Negli Stati Uniti, invece, la politica adottata nei confronti delle clausole MFN in base alle 

applicazioni giurisprudenziali antitrust è quella di considerarle non contrarie alla concorrenza.  

Per segnalare una decisione, si può fare riferimento alla sentenza pronunciata dalla District 

Court del Nothern District of Texas, Dallas Division, nel febbraio 2014 relativamente al caso In re 

Online Travel Company (OTC) Hotel Booking Antitrust Litigation:499 

 La causa era stata introdotta da una class action promossa da consumatori (le cui adesioni 

sono state raccolte dallo Studio Legale Hagen Berman)500 contro le più importanti catene 

alberghiere statunitensi (quali Hilton, Sheraton, Starwood e Marriott) e OTA (Expedia, Travelocity, 

Booking.com, Priceline), per una presunta “industry-wide conspiracy” iniziata a partire dal 2003, 

consistente nell’aver «cospirato per stabilire segretamente e imporre accordi di Resale Price Maintenance 

per contrastare la concorrenza sui prezzi delle camere d’albergo»; inoltre, tali accordi RPM adottati in modo 

uniforme contenevano al loro interno clausole MFN (nello specifico parity rate) con l’obiettivo di 

azzerare la competizione sui prezzi tra i siti di prenotazione alberghiera501. La difesa dei 

                                                             
investigazioni sulle piattaforme di prenotazione alberghiera online. Oggi possiamo annunciare che abbiamo deciso di accettare 
gli impegni offerti dall’operatore leader del mercato, Booking.com. Gli impegni sono stati significativamente implementati 
a seguito del market test. Questi nuovi impegni limitano l’uso da parte di Booking.com delle clausole di parità tariffaria 
quale parte integrante del proprio modello di business basato sul pagamento di commissioni e aumentano in modo sostanziale 
il margine di manovra degli hotels. Gli impegni offerti da Booking.com conseguono il giusto equilibrio per i consumatori 
in Francia, Italia e Svezia, ripristinando la concorrenza e, al contempo, preservando la fruizione semplice e gratuita dei 
servizi di ricerca e di comparazione, incoraggiando lo sviluppo dell’economia digitale» 
498 L’hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute 
clause contraire étant réputée non écrite. 
499 In re Online Travel Company (OTC) Hotel Booking Antitrust Litigation, Case No. 3:12-cv-3515-B, N.D. Tex., 
Feb. 18, 2014. 
500 Come riportato dal comunicato ufficiale della Hagens Berman, la causa, depositata il 20 agosto 2012 
presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto settentrionale della California per conto di 
acquirenti di camere di hotel a livello nazionale, sostiene che «i rivenditori di hotel online e le catene alberghiere 
più importanti hanno cospirato per stabilire segretamente e imporre accordi di “Resale Price Maintenance” (RPM) per 
contrastare la concorrenza sui prezzi delle camere d’albergo, in particolare presso i rivenditori online che solitamente applicano 
sconti sulle tariffe alberghiere. L’azione legale sostiene che le attività degli imputati violano sia le leggi federali antitrust, così 
come il Cartwright Act della California». 
501 Nel dettaglio, l’addebito mosso a tali gruppi era di essersi accordati segretamente al fine di eliminare la 
concorrenza intra-brand, ossia la competizione tra i canali di distribuzione on-line di ciascun hotel, compresi 
sia loro siti di appartenenza, che quelli detenuti dalle OTA. 
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consumatori sosteneva che i rivenditori, avvalendosi del modello wholesale502 avessero acquistato 

blocchi di camere invendute all’ultimo minuto, ridistribuendole ad altri intermediari a prezzo 

scontato: successivamente gli stessi rivenditori, obbligati dagli hotels sottoposti a loro volta alla 

pressione dalle OTA più grandi, non hanno potuto applicare alcuno sconto mediante accordi di 

mantenimento prezzi503. 

In tal modo, il pregiudizio per i consumatori sarebbe consistito nell’utilizzazione da parte 

dei rivenditori della terminologia del “miglior prezzo garantito” per creare l’illusione di un 

mercato competitivo, mentre invece in virtù degli accordi di parity rate ai consumatori restavano 

visibili solo differenze apparenti di prezzo tra i diversi siti504. La Corte statunitense ha ritenuto di 

respingere il ricorso non avendo gli attori addotto prove sull’esistenza di un accordo collusivo 505 

e ritenendo le clausole di miglior prezzo garantito non ingannevoli in quanto vere ed in grado di 

risparmiare ai consumatori la ricerca di un prezzo più basso su altri portali. 

Ciò posto, mentre negli USA appare chiaro l’orientamento di negare carattere 

anticoncorrenziale alle clausole MFN, nel contesto europeo permangono incertezze sulla corretta 

qualificazione da attribuire ai soggetti e alle condotte poste in essere dalle OTA, il cui ruolo 

                                                             
502 Tramite l’utilizzo del modello wholesale, gli hotel riescono con grosse difficoltà a mantenere il controllo 
sulla parità tariffaria, e le grandi catene alberghiere americane, sfruttando questo aspetto, hanno imposto 
a tutti i loro intermediari tale clausola, probabilmente su richiesta esplicita delle maggiori OTA che 
minacciano di intervenire con sanzioni o espulsioni dal portale. 
503 A sostegno dell’ipotesi di collusione ci sarebbero due accordi: il primo, di tipo orizzontale, che sarebbe 
intercorso tra le OTA al fine di non competere dal punto di vista concorrenziale tra loro; il secondo, 
accordo, invece verticale, vedrebbe gli hotel interessati sottoscrivere con le OTA accordi di tipo RPM 
contenenti clausole di Best Available Rate e MFN, finalizzati a frenare le OTA nel concedere sconti al di 
sotto della tariffa pubblicizzata dai siti degli hotels, garantendo alle stesse la migliore tariffa disponibile on-
line. La logica conseguenza dell’adozione di tale modello è l’offerta da parte delle OTA di best price guarantees 
praticamente identiche, nella consapevolezza da parte delle stesse che in questo modo il medesimo ed 
unico prezzo sarebbe stato disponibile anche tra concorrenti. 
504 È evidente infatti, che per l’utente americano intende la terminologia Best Price Guaranteed una reale 
promessa di usufruire della migliore offerta in circolazione, con la massima garanzia di migliore rapporto 
qualità-prezzo, non che si tratti soltanto di una forma promozionale illusoria. 
505 Secondo la Corte, circa l’esistenza di un accordo o collusione con finalità antitrust e l’ingannevolezza 
delle clausole Best Available Rate gli attori non hanno addotto prove sull’esistenza di un accordo collusivo, 
non potendosi ritenere sufficiente una mera coincidenza di condotte, considerando anche che la quota di 
mercato detenuta dalle OTA costituisce un semplice indizio non integrante, però, circostanze tali da 
dimostrare la sussistenza di un gruppo influente atto ad imporre un potere di mercato verticale tale  da 
indurre un accordo orizzontale tra concorrenti. Per la stessa Corte la condotta apparentemente parallela 
costituisce soltanto il  risultato dell’impegno profuso da ciascun convenuto per proteggere i propri 
interessi commerciali, mediante l’adozione di accordi di distribuzione verticali simili: invero, la 
sottoscrizione dell’accordo RPM è stata giustificata come comprensibile e ragionevole, in quanto 
consente agli hotels di soddisfare il loro interesse a controllare i prezzi delle proprie stanze vendute on-line, 
così come le OTA hanno interesse a sottoscrivere le due condizioni dell’accordo per assicurarsi che 
nessun altro abbia il diritto a cui hanno dovuto rinunciare, ossia quello di concedere sconti. 
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nell’ambito del mercato on-line viene enfatizzato senza che sia stata, però, realmente identificata 

una situazione di dominanza (individuale o collettiva).Si può affermare che le condotte volte a 

fissare un prezzo minimo siano senz’altro da ricondurre nell’ambito delle intese di tipo verticale, 

ma l’aspetto più problematico concerne la discrasia tra i procedimenti antitrust attivati nei diversi 

Paesi. 

 Nel procedimento inglese, come si è visto, sono stati indagati quali parti di un accordo 

sia talune OTA che una catena alberghiera, mentre in quello italiano l’indagine è partita proprio 

da denunce e segnalazioni di albergatori contro le citate clausole. A ben vedere se gli albergatori 

sono considerati parte dell’intesa, sono di conseguenza da ritenersi corresponsabili insieme alle 

OTA della condotta anticoncorrenziale e ciò implica la configurazione di un accordo fondato 

sulla comune volontà degli operatori economici di porre in essere la strategia collusiva, per cui il 

soggetto parte di esso non è legittimato a chiedere il risarcimento del danno.506 

Diversamente, nel caso in cui le condotte descritte venissero qualificate come poste in 

essere dalle OTA in modo unilaterale e quindi alle stesse esclusivamente ascrivibili, sarebbero 

censurabili solo se risultasse dimostrata la sussistenza di una posizione dominante. Occorre 

dunque non strumentalizzare la nozione di accordo, già di frequente sottoposta ad artificiosi 

ampliamenti come censurato dalla Corte di Giustizia dell’Ue507 per consentire l’applicazione della 

disciplina relativa alle intese e sanzionare comunque le condotte seppur in mancanza di prova di 

posizione dominante. 

Ad ogni modo con l’accoglimento e l’applicazione del divieto di fissazione di un RPM 

(c.d. clausola di parità tariffaria) 508 sarebbe sancito un definitivo distacco della politica economica 

                                                             
506 Salva la sentenza Courage, in cui la Corte di Giustizia ha stabilito che un contraente ha diritto di ottenere 
il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’esecuzione di un contratto che viola l’art. 81 Trattato CEE 
con l’unico limite alla pretesa risarcitoria dell’attore consistente nella circostanza che questi non abbia 
avuto un ruolo significativo nella restrizione della concorrenza imputabile all’intesa. Cfr. sul tema: Corte 
giust., sentenza 20 settembre 2001, causa C-453/99, Courage Ltd c. Bernard Crehan e Bernard Crehan c. Courage 
Ltd e altri, in Racc., 2001, I-06297; per un commento sulla sentenza ANDREANGELI A., Courage Ltd v 
Crehan and the Enforcement of Art. 81 EC before National Courts in European Competition Law Review, 2004, 
pp.758 ss. 
507 Caso Adalat, Corte giust., sentenza 6 gennaio 2004, cause riunite C-2/01 P e C-3/01 P, Bundesverband 
der Arzneimittel-Importeure eV e Commissione c. Bayer AG, in Racc., 2004, I-00023; vedasi anche caso 
Volkswagen, Corte giust., sentenza 13 luglio 2006, causa C-74/04 P, Commissione c. Volkswagen AG, in Racc., 
2006, I-06585. 
508 Il divieto della fissazione del prezzo minimo di rivendita è stato ribadito nel Regolamento (UE) 
330/2010 del 20 aprile 2010 relativo all’applicazione dell’art. 101, par. 3, del TFUE a categorie di accordi 
verticali e pratiche concordate, in GUUE L 102/1, 23 aprile 2010 (si veda l’art. 4). L’eventualità di un 
cambiamento dell’orientamento da parte dell’Unione Europea è ritenuta improbabile da JONES A.- 
SUFRIN B., EU Competition Law, Oxford 2014, pp. 797-801. 
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concorrenziale europea rispetto a quella degli Stati Uniti. La Commissione, dunque, dovrebbe 

lavorare per eliminare la presunzione di illegalità del RPM: ad oggi il divieto della fissazione del 

prezzo minimo di rivendita è stato ribadito nel Regolamento (UE) N. 330/2010 del 20 aprile 

2010 relativo all’applicazione dell’art. 101, par. 3, del TFUE a categorie di accordi verticali e 

pratiche concordate509  

 

10. Il concetto di posizionamento ed il mercato delle informazioni raccolte e gestite 

dalle piattaforme di intermediazione on-line. 

Come già anticipato, la funzione delle OTA consiste in una attività di intermediazione 

nell’offerta di servizi turistici finali, comprendenti sia quelli c.d. primari, quali l’alloggio e 

pernottamento, che quelli di tipo accessorio come ristorazione, cultura, svago ed intrattenimento. 

I consumatori accedono ad un’unica piattaforma che presenta un’ampia gamma di offerte, 

con la possibilità di comparare i servizi offerti dai fornitori di servizi e pacchetti turistici che 

operano a monte, quali tour operator esercenti attività ricettive ed alberghi, vettori aerei. 

L’intervento delle OTA si completa inoltre nel gestire, per conto del cliente ed anche nei suoi 

confronti, tutta la fase della prenotazione di voli e hotels e dell’acquisto dei servizi turistici 

mediante sistema GDS510 e di pagamento on-line. 

Ciò premesso, debbono essere attenzionati due temi: il posizionamento e la gestione delle 

informazioni raccolte. Quanto al primo tema si segnala che, come avviene anche per i motori di 

ricerca, per le strutture ricettive il fattore posizionamento risulta fondamentale in una piattaforma 

di intermediazione on-line. Ottengono infatti il maggior numero di click e di visualizzazioni le 

strutture posizionate nella prima pagina di una OTA: come dimostrato da uno studio, poco più 

del 20% degli utenti si spinge oltre nelle proprie ricerche511.  

                                                             
509 Sul tema v. JONES A., SUFRIN B., EU Competition Law, Oxford, 2014, pp. 797-801. 
510 Nel caso di una prenotazione aerea i GDS operano quale interfaccia di prenotazione fra le agenzie di 
viaggio e le compagnie aeree, con la conferma successiva della prenotazione da parte del vettore: 
l’intermediario effettua la prenotazione per conto del cliente che effettua una selezione sulla base delle 
informazioni rielaborate dalla piattaforma. Nel caso delle prenotazioni alberghiere, invece, 
successivamente ad ogni prenotazione si instaura un rapporto diretto unicamente fra la struttura ricettiva 
ed il cliente, il quale versa personalmente all’hotel il corrispettivo per il servizio prenotato. In forza però 
del rapporto contrattuale sorto fra albergo e OTA, quest’ultima acquista il diritto a ricevere una 
commissione al momento del check out per ogni soggiorno prenotato mediante la sua intermediazione. 
511 Vedasi lo studio di PAN B., ZHANG L., LAW R., The complex matter of online hotel choice in Cornell 
Hospitality Quarterly, 54(1), 2013, pp. 74-83. 
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Ne consegue che le strutture ricettive sono in una posizione di squilibrio nei confronti 

delle OTA, dovendo bilanciare continuamente l’esigenza di ottenere una posizione on top sulla 

piattaforma con quella di dover corrispondere una cifra che, per tale servizio, non sia troppo 

elevata512   

Quanto al secondo tema, e cioè quello delle informazioni, si rileva che esse sono 

decisamente vaste e complete perché la piattaforma di intermediazione on-line le raccoglie sia dai 

fornitori di servizi che dagli utenti - consumatori513.  

L’OTA, poi, non deve corrispondere alcuna somma di denaro per acquisire tali 

informazioni poiché la raccolta è parte sostanziale del servizio che va a fornire. Talvolta poi sono 

proprio gli stessi utenti-consumatori che spontaneamente, tramite il sistema delle recensioni 

presente nella maggioranza delle OTA, forniscono informazioni alle strutture ricettive che 

rappresentano un valore aggiunto preziosissimo dato che tali giudizi non potrebbero essere 

raccolti in altro modo514. 

Le informazioni raccolte, dunque, detengono uno smisurato valore sia per l’intermediario 

on-line che per gli operatori economici del settore turistico. L’intermediario può cogliere in netto 

                                                             
512 Cfr. LIUYI L, XIAOLONG G., CHENCHEN Y., Opening the online marketplace: An examination of hotel 
pricing andtravel agency on-line distribution of rooms, in Tourism Management, 45, 2014, pp. 234-243. Peraltro, se 
una struttura ricettiva decide di fare del marketing on-line tramite OTA deve constantemente attenzionare 
anche un secondo tema, e cioè la valutazione media delle recensioni sulla piattaforma. Ormai infatti le 
OTA (ma anche i social network) offrono la possibilità di effettuare delle recensioni fornendo una 
valutazione numerica alla struttura e descrizione dell’esperienza degli aspetti positivi e di quelli negativi. 
Sul punto v. COSTANTINO G., MORISSET C., PETROCCHI M., Subjective Review-based Reputation, 
Proceedings of the ACM Symposium on Applied Computing, 2012, pp. 2029- 2034. Il numero maggiore di 
recensioni che le grandi strutture possono ottenere fa sì che la valutazione media sia tendenzialmente più 
alta e stabile; recensioni negative hanno un impatto più contenuto, sia sulla media totale, sia nella mente 
degli utenti. Sul punto v. TSUJII K., TAKAHASHI M., TSUDA K., Feature extraction from numerical 
evaluation in online hotel reviews, in Procedia computer science, 60, 2015, pp. 1138-1145. 
513 La completezza delle informazioni riguarda nello specifico la provenienza, preferenze, capacità di 
spesa, fedeltà, il rapporto in percentuale tra le camere disponibili in un determinato arco temporale e le 
camere vendute nello stesso periodo per alberghi e il carattere innegabilmente transnazionale delle 
piattaforme fa in modo che le stesse provengano da ogni area geografica e riguardino l’intero settore 
turistico. 
514 La dottrina ha evidenziato saggiamente come le recensioni degli utenti-consumatori on-line forniscano 
informazioni preziosissime sui prodotti e servizi: per altri utenti-consumatori tali recensioni diventano 
fonte di orientamento. Ecco perché le recensioni on-line hanno una forte influenza sui processi decisionali 
dei consumatori sostenendoli all’atto della scelta di un prodotto o servizio: v. sul punto, ZHAO V., 
WANG, L., GUO X, LAW R., The influence of online reviews to online hotel booking intentions in International 
Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 27 No. 6, 2015, pp. 1343-1364 e LIU Z., PARK S., 
What makes a useful online review? Implication for travel product websites, in Tourism Management, Vol. 47 No. 1, 
2015, pp. 140-151. 
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anticipo l’andamento del mercato, le nuove tendenze, può elaborare, modificare o cancellare 

convenzioni, può consigliare nuove formule o abbinamenti. 

L’operatore economico, invece, può entrare in un mercato, riposizionarsi, accrescere la 

propria competitività esse consentono di avere indicazioni concrete e affidabili. Se l’intermediario 

– come sovente accade - è legato all’esercente convenzionato da un vincolo di riservatezza nulla 

gli impedisce di fornire, a pagamento, i dati a terzi purché in forma aggregata ed anonimi. Peraltro, 

data il legame sussistente tra servizi di viaggio, soggiorno ed intrattenimento si ritiene che 

un’impresa turistica operante in uno solo di questi tre settori possa concretamente essere 

interessata alla conoscenza dei dati. 

Sul punto, giova evidenziare che il diritto antitrust si è solitamente occupato delle questioni 

relative a monopoli informativi nelle vicende attinenti la liberalizzazione di servizi pubblici 

originariamente affidati ad una singola impresa515  ovvero a quelli detenuti dal gestore di una 

infrastruttura di trasporto. 

Nel caso di specie, invece, l’accumulo di informazioni avviene da parte di un soggetto 

(l’intermediario on-line) che opera in regime di concorrenza e sebbene il tradizionale potere di 

mercato sia calcolabile mediante dati empirici quali il numero di clienti o il fatturato quello del 

mercato delle informazioni non possiede criteri di misurazione oggettivi e predeterminati. Mentre 

non paiono evidenti ad oggi forme di collusione tra operatori economici mediante scambio di 

informazioni, verosimilmente si manifestano forme di abuso, mediante discriminazione anche di 

prezzo, nell’accesso alle informazioni ovvero imponendo contratti o clausole condizionanti. 

Occorre dunque domandarsi come e se possano essere maggiormente regolate 

l’acquisizione, la gestione e la diffusione di informazioni da parte di una OTA al fine di non creare 

una manipolazione delle scelte degli utenti finali in relazione alle informazioni detenute. 

Sussiste, inoltre, un evidente profilo di tutela del consumatore da comunicazioni 

commerciali occulte che, oltre a poter distorcere le preferenze, possono avere effetti negativi sulla 

concorrenza fra fornitori di servizi. Si pensi, sul punto, ai motori di ricerca i quali, grazie alle 

informazioni raccolte sugli utenti dei loro servizi sono in grado di fornire sia indagini di mercato 

che comunicazioni commerciali personalizzate. 

Un’idea risolutiva di tale problematica potrebbe essere quella iniziare, in una prima fase, a 

discernere i tradizionali servizi di pubblicità commerciale (il giornale ovvero la televisione che 

                                                             
515 Si pensi ai dati di traffico detenuti dal gestore di una rete unica di telecomunicazione ovvero all’elenco 
abbonati. 
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concedono uno spazio fisico o temporale indirizzato ai propri clienti disponendo di qualche 

elemento presuntivo come il numero o il loro status sociale) da quelli che forniti on-line rispetto ai 

quali si assiste ad una misurazione senz’altro meticolosa dei numeri oltre ad una marcata 

profilazione socio-economica.  

Nei servizi on-line le informazioni già raccolte che man mano si generano e vengono 

acquisite costituiscono infatti il fattore essenziale della produzione, mentre nei servizi tradizionali 

fattori essenziali sono lo spazio ed il tempo. Successivamente si dovrebbe provare a comprendere 

l’incisività sul fatturato delle informazioni raccolte da un operatore economico, sia esso un 

intermediario on-line ovvero un’impresa turistica. Tale ultima operazione non è semplicissima, 

dato che sono molti i soggetti che, in rete, operano nel c.d. mercato della raccolta e gestione delle 

informazioni: si pensi ai social network ovvero ai siti che, mediante i c.d. cookies516, possono acquisire 

dati relativi agli utenti, ivi incluse le loro scelte e la tipologia di pagine visitate. 

Oltre al problema del trattamento non autorizzato dei dati personali risolto con l’entrata 

in vigore del nuovo Reg. (Ue) 2016/679, le Autorità europee debbono necessariamente procedere 

ad una analisi circa le modalità e la quantità di dati raccolti, come vengono elaborati, utilizzati e 

ceduti, e qual è il giro d’affari sottostante. Ciò in quanto ormai un cookie, ad esempio, permette di 

identificare e riconoscere l’utente o meglio il dispositivo tramite il quale l’utente accede ad un 

sito517 e rende possibile per talune aziende la possibilità di seguire il suo percorso di navigazione 

                                                             
516 Considerata la particolare invasività che i cookies di profilazione (soprattutto quelli terze parti) possono 
avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevedono che l’utente 
debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere il proprio valido consenso 
all'inserimento dei cookie sul suo terminale. In particolare, con un provvedimento del 2014 il Garante 
per la protezione dei dati personali ha stabilito che  quando si accede alla home page o ad un’altra pagina di 
un sito che usa cookies per finalità di profilazione e marketing deve immediatamente comparire 
un banner ben visibile in cui sia indicato chiaramente: 1) che il sito utilizza cookies di profilazione per inviare 
messaggi pubblicitari mirati; 2) che il sito consente anche l’invio di cookie di terze parti, in caso di utilizzo 
di questo tipo di cookies, ossia di cookies installati da un sito diverso tramite il sito che si sta visitando; 3) 
un link a una informativa più ampia, con le  indicazioni sull’uso dei cookies inviati dal sito, dove è possibile 
negare il consenso alla loro installazione direttamente o collegandosi ai vari siti nel caso dei cookies di terze 
parti; 4) l'indicazione che proseguendo nella navigazione (ad es., accedendo ad un’altra area del sito o 
selezionando un’immagine o un link) si presta il consenso all’uso dei cookies. 
517  Il riconoscimento permette di realizzare meccanismi di autenticazione (login), di memorizzare dati utili 
alla sessione di navigazione (preferenze sull'aspetto grafico, sulla lingua del sito), di associare 
univocamente dati memorizzati dal server (contenuto del carrello di un sito di acquisti on-line), di tracciare 
la navigazione dell’utente a fini statistici o anche pubblicitari (inviandogli pubblicità personalizzata). Le 
aziende hanno compreso che i cookies possono essere impostati anche su siti di altre persone, e così ad 
esempio DoubleClick ha iniziato a tracciare gli utenti durante la navigazione on-line realizzando gli annunci 
personalizzati che seguono l’utente tra vari siti.  
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tra vari siti. In tal modo l’utente è profilato, e così è possibile inviargli pubblicità personalizzata e 

ciò incide fortemente sulla sua privacy. 

 

11. La qualificazione del rapporto giuridico tra intermediario on-line ed utente-

consumatore: profili di tutela. 

In materia di regolamentazione del mercato costituisce elemento essenziale la tutela del 

consumatore, sia a causa degli obblighi imposti in tal senso alle imprese, sia in ordine alle modalità 

della produzione e prestazione di servizi. L’analisi del rapporto giuridico che viene ad instaurarsi 

con l’utente-consumatore è un tema centrale nell’ambito dei rapporti di intermediazione on-line, 

dal momento che è quest’ultimo ad entrare in contatto con colui che offre servizi turistici tramite 

la piattaforma.  

La risposta al quesito posto in dottrina518 riguardante l’osservanza o meno, da parte 

dell’intermediario on-line, della normativa in materia di tutela del consumatore, esige 

l’individuazione preliminare della natura giuridica del rapporto che si instaura proprio tra 

l’intermediario e l’utente-consumatore. 

Sussistono, sul punto, diverse casistiche. In un primo caso, l’intermediario potrebbe 

limitarsi ad offrire sul mercato on-line i servizi individuati dal fornitore che stabilisce la quantità, il 

prezzo, la modalità di godimento. In questa ipotesi l’intermediario attraverso la piattaforma on-

line di prenotazione ed acquisto mette in contatto le due parti, ricevendo dal fornitore una 

commissione, mentre la sua prestazione a favore del consumatore rimane interamente gratuita. 

In un secondo caso l’intermediario potrebbe offrire i servizi del fornitore prevedendo però che 

il consumatore corrisponda una cifra in denaro quale commissione per il servizio prestato. 

In un’ulteriore ed ultima ipotesi l’intermediario potrebbe svolgere mera attività di 

mediazione, limitandosi a veicolare le informazioni commerciali turistiche riferite ad un 

determinato prestatore di servizi, del quale fornisca i dati identificativi di riferimento e i contatti, 

senza mai mettere però a disposizione sul sito di appartenenza alcuno strumento informatico o 

piattaforma tecnologica per la conclusione di un contratto. 

Ebbene solo in quest’ultima fattispecie può affermarsi con certezza che l’intermediario sia 

immune ed estraneo da ogni responsabilità l’eventuale inadempimento del prestatore, restando 

                                                             
518 In particolare v. CARDOSI G., TRIPODI E.M., Il nuovo codice del turismo, Rimini, 2011 e COGLIANI 
S., GOLA M., SANDULLI M.A., SANTAGATA R., L’ordinamento del mercato turistico, Torino, 2012. 
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comunque sottoposto alla normativa in materia di pubblicità ingannevole circa l’esattezza delle 

comunicazioni commerciali fornite agli utenti519 

Per le altre fattispecie è necessario affrontare la questione della qualificazione del rapporto 

intercorrente tra l’intermediario ed il prestatore di servizi. 

In base a talune condizioni generali di contratto si potrebbe asserire che l’intermediario 

possa qualificarsi come “intermediario di viaggio” ai sensi della CCV del 1970 che l’Italia ha 

ratificato con la l. 27 dicembre 1977, n. 1084. Tale Convenzione, all’art. 1 comma 6 specifica che 

l’intermediario di viaggio è «qualunque persona che abitualmente assuma l’impegno definito al paragrafo 3, 

sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno»; “l’impegno” di cui al par. 3 

consiste nel “Contratto di intermediario di viaggio”, definito sempre dalla Convenzione come 

«qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un’altra, per mezzo di un prezzo, 

sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio 

o un soggiorno qualsiasi» 

Si è già detto, però, che la l. 27 dicembre 1977, n. 1084 di ratifica della CVV è stata abrogata 

dall’art. 3 del D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79 c.d. Codice del Turismo.  

Ed allora, deve essere considerato un altro fattore. Occorre cioè chiarire se una normale 

operazione che un soggetto compie attraverso una piattaforma on-line possa configurarsi come 

“contratto di intermediario di viaggio” e se tale piattaforma sia un soggetto intermediario di 

viaggio.  

La risposta è negativa. Al riguardo, infatti, si osserva che sia la CCV che il Codice del 

turismo non si riferiscono agli intermediari on-line bensì a realtà di modeste dimensioni quali le 

tradizionali e medio-piccole agenzie di viaggio che operano con il pubblico degli utenti mediante 

contatto fisico. 

                                                             
519 Circa la rilevanza dell’esattezza e delle comunicazioni commerciali, si segnala infatti la decisione 
dell’AGCM PS9345 del 22 dicembre 2014 che ha condannato TripAdvisor irrogando una sanzione 
amministrativa di 500 mila euro; il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dai 
professionisti, consistenti nella diffusione di informazioni ingannevoli sulle fonti delle recensioni 
pubblicate, dichiarate e rimarcate come vere ed autentiche rispetto alle quali gli strumenti di controllo 
delle stesse e le procedure adottate non risultano adeguate per contrastare il fenomeno delle recensioni 
palesemente non veritiere; l’AGCM ha ritenuto integrassero una pratica commerciale scorretta in 
violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto idonea ad ingannare una vasta platea 
di consumatori. In particolare, l’AGCM tale pratica risulta palesemente in contrasto con gli obblighi di 
diligenza professionale imposti dal Codice del Consumo ex art. 20, comma 2, il cui rispetto assume una 
rilevanza ancora maggiore nel caso di servizi fruibili online, in ragione dell’amplissima platea di 
consumatori potenzialmente coinvolti.  Tale decisione è stata poi annullata dal T.A.R. Roma, Sez. Prima, 
13 luglio 2015, n. 9355. Si veda anche il procedimento a carico di Expedia, n. PS680 del 7 marzo 2011, 
relativo alla pubblicazione di notizie quantomeno ingannevoli sulla disponibilità dei voli. 
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Si evidenzia, poi, che concretamente le OTA non si impegnano a procurare ad un 

soggetto, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia servizi separati 

che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno520. Se poi fosse vero il contrario, la 

giurisprudenza di legittimità521, porrebbe comunque limitate possibilità di azione per l’utente-

consumatore. 

Posto che sotto la vigenza della CCV dottrina e giurisprudenza hanno già pacificamente 

inquadrato il contratto di intermediazione di viaggio (cioè il rapporto che intercorre fra il fornitore 

del servizio di viaggio, alloggio o ristoro e l’intermediario) all’interno del contratto di mandato522, 

si potrebbe – per una seconda tesi - configurare come mandato ai sensi dell’art. 1703 ss. c.c. il 

rapporto intercorrente fra il fornitore del servizio di viaggio o alloggio e l’intermediario. 

 Si ritiene però che ciò costituisca una anomalia rispetto al modello storico del mandato, 

in quanto nel caso degli intermediari on-line del settore turistico il mandatario è costituito 

generalmente da una impresa di grandi dimensioni ed influenza rispetto al mandante, per cui in 

grado di imporre le proprie decisioni in materia di condizioni contrattuali. Inoltre, analizzando le 

offerte delle piattaforme di intermediazione on-line non è evidente se sussista un mandato con o 

senza rappresentanza: solo nel primo caso, infatti, ai sensi dell’art. 1704 c.c., gli effetti si 

producono fra il fornitore dei servizi e cliente, con esclusione dell’intermediario. 

                                                             
520 Vero è che E-dreams qualifica la sua prestazione come “Contratto di intermediario di viaggio”, ai sensi 
all’art. 1, n. 3, della L.  n. 1084/77. Ma nelle altre OTA tale riferimento è assente. 
521 V. Cass. 19 gennaio 2010 n. 696 «in tema di contratto di viaggio turistico, l’intermediario assume nei confronti del 
viaggiatore sia la responsabilità tipica del mandatario che quella di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, 
resa esecutiva in Italia dalla l. 27 dicembre 1977 n. 1084 (applicabile nella specie ratione temporis). In forza del primo 
tipo di responsabilità, l’intermediario è tenuto ad eseguire le operazioni richieste dal viaggiatore con la diligenza di cui all’art. 
1710 c.c. e ha doveri di attenzione e oculatezza anche nella scelta dell’organizzatore del viaggio e dei prestatori dei servizi 
turistici ma non è responsabile degli inadempimenti dell’organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente 
offerti a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l’intermediario, tenuto conto 
della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza tipica 
dell’attività esercitata, l’inaffidabilità dei soggetti cui si sia rivolto o la non rispondenza alla realtà delle prestazioni promesse 
e pubblicizzate». Nella giurisprudenza di merito v. Giudice di Pace di Bari, 4 Aprile 2008 in 
giurisprudenzabarese.it per il quale «l’intermediario che procura un servizio separato di viaggio risponde esclusivamente 
nei casi d’inosservanza del proprio dovere di diligenza nello svolgimento dell’incarico, purché il viaggiatore dimostri che la 
violazione sia avvenuta con l’intenzione di provocare il danno o in modo implicante una mancanza deliberata di 
considerazione delle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare da tale comportamento oppure una ignoranza 
inescusabile di tali conseguenze». 
522 Cfr. MORANDI F., I contratti di viaggio, in Morandi F., Comenale Pinto M., La Torre M., I contratti 
turistici, Milano, 2004, p.19 ed anche ROMEO F., Responsabilità dell’intermediario di viaggi per omessa 
informazione in materia di visto di ingresso in Contratti, 4/2014, pp. 325 ss. 



161 
 

Nondimeno non è ben chiaro se l’intermediario on-line eserciti la sua attività per conto del 

fornitore di servizi ma in nome proprio acquisendo, ex art. 1705 c.c. «i diritti e gli obblighi derivanti 

dagli atti compiuti con i terzi» anche in difetto di conoscenza del mandato. 

Comunque, se si applicasse tale disposizione gli utenti-consumatori non dovrebbero avere 

alcun rapporto con il mandante. La circostanza, però, non corrisponde alla realtà dei fatti, in 

quanto il cliente ha evidenti rapporti con i fornitori dei servizi turistici, tramite ad esempio il 

contratto di alloggio con l’albergo ovvero quello di trasporto con il vettore. Se si abbracciasse tale 

tesi, poi, si creerebbe grande incertezza nell’individuazione del soggetto realmente obbligato. 

Ed allora, per rimediare a tale situazione in cui l’intermediario non ha alcun obbligo verso 

l’utente-consumatore si dovrebbe creare il rapporto sulla base di un mandato “bifronte”. Ad 

esempio l’albergo attribuisce un mandato all’intermediario on-line di reperimento di un cliente, 

quest’ultimo attribuisce un mandato all’intermediario on-line di reperimento di una stanza di 

albergo523. 

Quanto al quesito, comunque, relativo alla possibilità di risposta dell’intermediario on-line 

circa l’inadempimento del fornitore, l’art. 1715 c.c. non pare concedere spazio a potenziali pretese 

dell’utente-consumatore, dato che «in mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome 

                                                             
523 L’ipotesi è prospettata dalla giurisprudenza di legittimità. V. Cass. 8 ottobre 2009, n. 21388: «Nel caso 
del contratto di organizzazione di viaggio concluso dal viaggiatore, tramite un intermediario, sulla base di un programma 
predisposto da un organizzatore, vengono in campo tre distinti rapporti. Un primo rapporto di mandato, tra organizzatore 
di viaggi e intermediario, in base al quale il secondo coli oca sul mercato i servizi offerti dal primo; un secondo rapporto di 
mandato, tra viaggiatore ed intermediario, in base al quale questi raccoglie le prenotazioni dei viaggiatori; un terzo rapporto, 
tra organizzatore di viaggi e viaggiatore, che deriva dal contratto concluso tra queste parti, attraverso l’intermediario. Dispone 
l’art. 17 della convenzione che qualunque contratto stipulato dall’intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o 
con persone che gli forniscono dei servizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore. Se ne trae che il 
contratto di organizzazione di viaggio concluso da un intermediario per il viaggiatore è considerato dalla legge come costitutivo 
di un rapporto diretto tra viaggiatore e organizzatore di viaggi. Per questo aspetto, il mandato che intercorre tra viaggiatore 
ed intermediario di viaggi, che operi concretamente come tale, facendo constare tale sua qualità nei documenti di viaggio (art. 
18, comma 1 e art. 19, comma 2), produce gli effetti propri di un contratto concluso da mandatario munito di poteri di 
rappresentanza. Ciò non toglie che il viaggiatore sia tenuto a somministrare all’intermediario i mezzi necessari per 
l’esecuzione del mandato (art. 1719 cod. civ.), e perciò i fondi che, secondo il contratto di viaggio, il viaggiatore e tenuto a 
versare all’organizzatore, in anticipo rispetto all’inizio della esecuzione del contratto da parte dello stesso organizzatore . 
Questi fondi, d’altro canto, sono incassati, dall’intermediario come mandatario dell’organizzatore e lo stesso è tenuto a 
trasferirglieli secondo le condizioni previste dal contratto di mandato che lega queste due parti. È su questi fondi che il 
viaggiatore subirà l’addebito degli indennizzi dovuti all’organizzatore, secondo le clausole del contratto di viaggio, nel caso 
che il viaggiatore receda dal contratto (art. 9 della convenzione). La natura di mandato con rappresentanza, che nei sensi 
già visti è propria dell’incarico dato dal viaggiatore al proprio agente di viaggi, non è incompatibile - ed anzi ciò trova 
riscontro nell’art. 1719 cod. civ. - con l’assunzione da parte dell’agente ed in confronto dell’organizzatore di obblighi propri, 
per il p.amento del corrispettivo come delle penali previste in caso di annullamento, quando l’incarico per la conclusione de l 
contratto di viaggio sia conferito dal viaggiatore ed accettato dall’agente senza che il viaggiatore anticipi all’agente i fondi; in 
particolare, quando la prenotazione sia accettata dall’agente a ridosso della data a partire dalla quale il viaggio dovrà avere 
inizio (Cass., 28 novembre 2002, n. 16868)». 
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non risponde verso il mandante dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha 

contrattato, tranne il caso che l’insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all’atto della conclusione del 

contratto»524.   

Se invece si passa a abbracciare la tesi che considera l’intermediario on-line quale mero 

mediatore che, sulla base di un incarico senz’altro ricevuto dal fornitore, ha il compito di mettere 

in contatto le parti del rapporto, la situazione muta in modo positivo per l’utente-consumatore. 

Tale tesi sembra, peraltro, confacente al mondo di internet sia perché l’utente-consumatore 

prenota ed acquista senza pensare al rapporto che viene ad istaurarsi sia perché l’intermediario 

on-line ha senz’altro ricevuto dal fornitore di servizi un incarico. In detto caso l’utente-

consumatore sarebbe supportato da copiosa giurisprudenza525 che pone in capo al mediatore 

obblighi derivanti dal principio di buona fede con responsabilità addebitata proprio al mediatore 

in caso di omesse verifiche circa l’affare proposto.  

Si può anche pensare di essere in presenza, quale ultima tesi, di un contratto atipico che, 

seppur avendo taluni elementi di origine codicistica, in considerazione della dimensione planetaria 

di internet ed insieme alla indubbia forza economica degli intermediari on-line rende necessaria una 

disciplina speciale, volta ad estendere anche ai gestori di un servizio la responsabilità contrattuale 

nei confronti degli utenti che hanno posto in essi un legittimo affidamento. 

In tale ipotesi si individua il fondamento della responsabilità negli artt. 12-15 della 

Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico526 recepita pedissequamente in Italia con D.lgs. 

9 aprile 2003 n. 70. Pur elaborata per un contesto extracontrattuale, la Direttiva può essere 

trasposta in capo al soggetto intermediario che certamente rielabora le informazioni fornite dal 

fornitore del servizio non limitandosi ad una mera attività di trasporto, accesso o 

memorizzazione. 

Come infatti affermato anche da l’AGCM appare giuridicamente irrilevante per il 

professionista attribuirsi la qualifica di mero hosting provider, al fine di escludere la propria 

responsabilità in merito alle condotte contestate, valorizzando l’aspetto delle volontarietà dei 

controlli effettuati, in quanto il professionista non si limita a memorizzare le informazioni, «ma a 

                                                             
524 Circa l’art. 1715 c.c., peraltro, la giurisprudenza di legittimità è pressoché inesistente non offrendo così 
spunti di rilievo per sostenere la pretesa di un cliente avverso il mandatario. 
525 V. Cass. 8 Maggio 2012, n. 6926 «il mediatore immobiliare è responsabile nei confronti del cliente se, conoscendo o 
potendo conoscere con l’ordinaria diligenza l’esistenza di vizi che diminuiscono il valore della cosa venduta, non ne informi  
l’acquirente; tale responsabilità si affianca a quella del venditore e può essere fatta valere dall’acquirente sia chiedendo al 
mediatore il risarcimento del danno, sia rifiutando il pagamento della provvigione» 
526 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale C.E. n. L178 del 17 luglio 2000. 
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causa del modello di business sviluppato svolge anche e soprattutto un’attività di classificazione e sistematizzazione 

delle informazioni».527 

Se ci si sofferma sulla realtà del commercio elettronico, però, le esclusioni di responsabilità 

introdotte dal Considerando n. 42528 della Direttiva 2000/31/CE che stabilisce come tali deroghe 

si applichino solo al prestatore di servizi che si limiti a svolgere una attività meramente tecnica e 

a fornire accesso alla rete in cui sono memorizzate le informazioni fornite da terzi lette 

unitamente al Considerando n. 43529 che esonera dalla responsabilità il prestatore che non è 

coinvolto nell’informazione se non modifica la stessa una volta trasmessa, portano a ritenere che 

la Direttiva non possa applicarsi all’intermediario on-line.  

 

12. Informazioni ingannevoli dell’intermediario on-line: disintermediazione e 

progressiva affermazione dei metasearch. 

Il carattere ingannevole della comunicazione di dati ed informazioni commerciali 

effettuata dall’intermediario on-line nei confronti degli utenti-consumatori ha assunto rilevanza 

preponderante nei procedimenti avviati e conclusi dall’AGCM nei confronti di Expedia, eDreams, 

TripAdvisor, in parte già analizzati nella presente trattazione.  

Nel procedimento iniziato in base a segnalazioni dei consumatori a carico di Expedia,530a 

cui l’AGCM riconosce la qualità di professionista ai sensi dell’art. 18, lettera b) Cod. Consumo, 

veniva ad essa contestata la diffusione di notizie ingannevoli circa la disponibilità di voli ed 

alberghi; la omissione di indicazioni chiare in ordine al prelievo che al momento della 

prenotazione viene effettuato sulla carta di credito del cliente ed infine la mancata indicazione del 

soggetto italiano cui il consumatore potesse rivolgersi in caso di reclami531. 

                                                             
527 V. AGCM, Provvedimento PS9345, cit., § 106. 
528 Direttiva 31/00, Considerando n. 42 per il quale «Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva 
riguardano esclusivamente il caso in cui l’attività di prestatore di servizi della società dell’informazione si limiti al processo 
tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate 
le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di 
ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell’informazione non 
conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate». 
529 Direttiva 31/00, Considerando n. 43 per il quale «Un prestatore può beneficiare delle deroghe previste per il 
semplice trasporto (mere conduit) e per la memorizzazione temporanea detta (caching) se non è in alcun modo coinvolto 
nell’informazione trasmessa. A tal fine è, tra l’altro, necessario che egli non modifichi l’informazione che trasmette. Tale 
requisito non pregiudica le manipolazioni di carattere tecnico effettuate nel corso della trasmissione in quanto esse non 
alterano l’integrità dell’informazione contenuta nella trasmissione». 
530 AGCM, Provvedimento PS680 del 7 marzo 2011, cit. 
531 Nello specifico le venivano attribuita la prospettazione, non rispondente al vero, della disponibilità di 
voli e alberghi sul suo sito a prezzi particolarmente vantaggiosi, nonché la predisposizione, in contrasto 
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L’AGCM ha affermato come Expedia non abbia osservato quel canone di diligenza 

professionale, che ragionevolmente si doveva attendere da un operatore del settore travel on-line 

ponendo in essere una pratica commerciale scorretta ed ingannevole ai sensi degli artt. 20, comma 

2, 21, 22 e 23, lettera e), Cod. consumo con riferimento all’effettiva disponibilità delle offerte nei 

termini pubblicizzati, nonché al prezzo delle offerte e alle relative modalità di calcolo.532 Anche 

nel caso E-Dreams il procedimento presso l’AGCM iniziato da una segnalazione tra gli altri della 

compagnia aerea low-cost Ryanair533, come nel caso di Expedia, ha evidenziato il carattere 

ingannevole dell’offerta pubblicizzata on-line, la quale ometteva l’indicazione della commissione 

spettante all’intermediario che si palesava solo al momento della conclusione del procedimento 

di prenotazione534. 

Nel procedimento a carico di TripAdvisor535 avviato dietro segnalazione non solo di una 

associazione di consumatori ma anche di Federalberghi rappresentante degli operatori economici 

fornitori, sempre l’AGCM ha evidenziato la presenza di false recensioni relative agli esercizi 

commerciali non contrastate adeguatamente e, anzi, corroborate da quanto affermato da 

TripAdvisor, che rimarcava la genuinità dei giudizi e del conseguente rating, e correlata alla 

inidoneità degli strumenti e delle procedure adottati dal professionista per contrastare il 

fenomeno delle false recensioni. 

                                                             
con i canoni di correttezza e buona fede, di un sistema di p.amento dei servizi che ometteva indicazioni 
chiare in ordine al prelievo effettuato al momento della prenotazione sulla carta di credito del cliente,  e 
che era suscettibile di determinare dei blocchi ingiustificati nella disponibilità di somme, per periodi 
prolungati, senza peraltro darne alcuna informazione, in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del 
Consumo. Veniva addebitata ad Expedia anche la divulgazione di informazioni non chiare, né veritiere 
circa l’identità, la sede e la qualità del professionista, che offre i servizi pubblicizzati, elementi 
imprescindibili ai fini dell’esercizio dei diritti dei consumatori anche nella corretta individuazione 
dell’interlocutore di riferimento nella fase di eventuali reclami. Circa la promozione delle offerte, l’AGCM 
ha accertato come Expedia abbia promosso la propria offerta di voli e sistemazioni alberghiere, mediante 
illustrazione incompleta, quindi ingannevole di tariffe, che apparivano vantaggiose nella p.ina iniziale del 
proprio sito internet, lasciando che l’informativa completa sul prezzo globale effettivo dei servizi 
intermediati, si rendesse palese soltanto giunti alla fase finale del processo di prenotazione. Sul punto la 
giurisprudenza amministrativa ha chiarito che circa l’indicazione del prezzo deve includere, fin dall’inizio, 
ogni onere economico gravante sul consumatore, il cui ammontare sia determinabile ex ante, essendo 
necessario che il consumatore sia in grado di percepire agevolmente la portata dell’offerta economica fin 
dal primo contatto pubblicitario. V. sul punto anche Tar Lazio, Sez. I, 20 gennaio 2010 n. 633; conforme, 
Tar Lazio, Sez. I, 8 settembre 2009, n. 8395. 
532 AGCM, Provvedimento PS680 del 7 marzo 2011, cit., §§ 113-114. 
533 AGCM, Provvedimento PS1442 del 7 marzo 2011, cit. 
534 Ad E-Dreams veniva inoltre contestata la prassi già esposta di predisposizione di un sistema di 
pagamento dei servizi mediante carta di credito o carte prepagate, l’addebito di importi non dovuti e la 
sottrazione della disponibilità di somme, per periodi prolungati, senza peraltro una congrua informazione.  
535 AGCM, Provvedimento PS9345 del 22 dicembre 2014, cit. 
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Sul punto, giova rilevare che TripAdvisor mette a disposizione dei visitatori del proprio sito 

una banca dati costituita da profili che contengono informazioni turistiche inerenti strutture di 

tipo alberghiero e ristorativo ed attrazioni turistiche, prevedendo differenti modalità di creazione 

dei suddetti profili. Salvo quei casi in cui ciò avviene ad opera di un rappresentante ufficiale della 

struttura (gestore o proprietario), l’inserimento può avvenire in seguito a segnalazione di utenti 

che abbiano recensito la struttura, ovvero di un partner commerciale o di editori di TripAdvisor che 

abbiano conosciuto la struttura grazie a un articolo o a una guida536.  

Dall’istruttoria svolta dall’AGCM è emerso che svariati utenti hanno rilasciato recensioni 

relative a strutture che presentavano ancora un profilo aperto pur avendo cessato da anni l’attività 

sul mercato ovvero recensioni dal carattere palesemente non veritiero e beffardo in quanto 

inserite rilasciate da utenti che, in alcuni casi, con il medesimo account avevano recensito diverse 

strutture collocate in differenti aree geografiche. Preme segnalare come TripAdvisor abbia 

contestato di rivestire la qualità di professionista ai sensi dell’art. 18 Cod. consumo, qualificandosi, 

invece, come hosting provider ai sensi del D.Lgs. n.70/2003, attuativo della Direttiva 2000/31/CE, 

sul commercio elettronico, sostenendo, quindi di non essere responsabile delle recensioni 

rilasciate dagli utenti sul proprio sito537. 

Nel procedimento dinanzi l’AGCM Tripadvisor ha ammesso di non essere in grado di 

verificare la veridicità delle informazioni contenute nelle numerose recensioni, in quanto il 

                                                             
536 Nella fase di creazione del profilo la società richiede soltanto una semplice adesione ad una 
dichiarazione e la procedura di registrazione degli utenti, necessaria e propedeutica alla possibilità di 
rilasciare recensioni, può essere espletata in due modi alternativi mediante un preesistente account 
Facebook o Google+ o, ancora creando direttamente un account utente sul sito di TripAdvisor. Gli utenti 
che intendono rilasciare una recensione devono prima individuare la struttura interessata, e selezionarla, 
compilando il relativo modulo. La recensione si compone di una parte in cui l’utente è chiamato ad 
assegnare un punteggio complessivo alla struttura nell’ambito di un range che oscilla da un minimo di 1 a 
un massimo di 5 pallini e di un altro spazio relativo alla descrizione dell’esperienza turistica. Le recensioni 
non vengono pubblicate immediatamente dopo il loro rilascio, ma approvate circa 24-48 ore dopo l’invio 
ed effettivamente pubblicate solo se conformi al regolamento di TripAdvisor - tale processo potrebbe 
richiedere tempi più lunghi se la recensione viene contrassegnata dai sistemi del professionista e oggetto 
di un approfondimento. Al momento di inserire una recensione il sito informa gli utenti della politica 
adottata per contrastare la pubblicazione di recensioni non veritiere chiedendo di aderire (opting-in) ad una 
specifica dichiarazione: si chiede all’utente di confermare che la recensione sia basata su una reale 
esperienza di viaggio, selezionando l’apposita casella di controllo. 
537 L’AGCM ha ritenuto invece che Tripadvisor agendo nel quadro della sua peculiare attività commerciale 
fosse qualificabile come professionista, ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Cod. consumo; invero il 
professionista si attribuisce la presunta qualifica di hosting provider al fine di escludere la propria 
responsabilità in merito alle condotte contestate e per valorizzare la volontarietà dei controlli effettuati, 
ma l’AGCM, come in analoghe pronunce, rimarca come in questi casi i professionisti non si limitino alla 
memorizzazione di informazioni, ma a causa del modello di business sviluppato, svolgano anche e 
soprattutto un’attività di classificazione e sistematizzazione delle informazioni. 
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sistema di controllo di cui si è dotato non consente di stabilire se le stesse siano il frutto di una 

reale esperienza turistica o l’esito di attività fraudolente o sospette.538 

Sul punto l’AGCM ha ritenuto che il consumatore medio fosse implicitamente 

consapevole del fenomeno delle false recensioni e sufficientemente esperto nel riconoscerle 

osservando che «la diffusione della pratica commerciale a mezzo internet rafforza il carattere decettivo delle 

informazioni diffuse dal professionista, in quanto le stesse sono suscettibili di investire una vastissima platea di 

consumatori, non tutti necessariamente a conoscenza del fenomeno delle false recensioni e, quindi, non tutti in grado 

di orientare consapevolmente le proprie scelte di consumo dinanzi ad un quadro informativo alterato».539   

Nei confronti di TripAdvisor l’AGCM ha comminato una sanzione amministrativa 

pecuniaria complessiva di 500.000,00 euro, provvedimento poi annullato dal Tar Lazio 13 luglio 

2015, n.9355540 

Il quadro finora esposto evidenzia una forte presenza di informazioni e/o recensioni sulle 

piattaforme di intermediazione on-line potenzialmente ingannevoli oltre a pratiche scorrette in 

grado danneggiare sia gli utenti-consumatori sia gli operatori economici del settore turistico. 

Questi ultimi hanno inteso rispondere a questo fenomeno disintermediandosi.  

La disintermediazione è quella particolare recente tendenza con la quale i fornitori dei 

servizi finali (alberghi, bed and breakfast, ecc.) stanno riducendo passaggi di acquisto da parte 

dell’utente-consumatore escludendo gli intermediari on-line dal processo di prenotazione e 

pubblicizzando in maniera diretta le proprie strutture. Dunque anche le OTA, attualmente, 

vivono un periodo di crisi e sono, in un prossimo futuro, destinate ad una graduale ma certa 

involuzione.  

Chi potrebbe profittarne sono i metamotori di ricerca, trattandosi di strumenti di 

promozione, di visibilità e di pubblicizzazione, che confrontano informazioni, prezzi, offerte e 

recensioni di vari canali on-line (le OTA e il sito dell’hotel), ma che non effettuano alcun tipo di 

transazione541.  

                                                             
538 Tali attività possono essere ricondotte essenzialmente alle seguenti tipologie: i) boosting: inserimento di 
false recensioni positive su una struttura; ii) vandalism: inserimento di false recensioni negative sulla 
struttura di un concorrente nel tentativo di danneggiarne la reputazione online; iii) optimization: sistematica 
pubblicazione di recensioni fraudolente, generalmente ad opera di aziende terze a fronte di un p.amento; 
iv) incentives/discounts/free treatments: rilascio di false recensioni positive collegate all’offerta, da parte delle 
strutture, di sconti, riduzioni, buoni e altri tipi di incentivi in favore degli utenti.   
539 Cfr. AGCM Procedimento PS9345 del 22 dicembre 2014, cit., § 102. 
540 Tar Lazio, sez. I, 13 luglio 2015, n. 9355 in Dir. inf, 2015, pp. 494 ss. 
541  AMARO S., DUARTE P.,Online travel purchasing: A literature review. Journal of Travel & Tourism Marketing, 
2015, 230(8), pp. 755-785. 
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Un metasearch è strumento di ricerca che invia le richieste dell’utente, tramite queries, ad altri 

motori di ricerca e/o database e aggregati, ricevendo i risultati sotto forma di una singola lista o 

pagina542 Sono, in altre parole, piattaforme di nuova generazione che permettono al consumatore 

di condurre ricerche ottenendo una singola lista di risultati mediante screen scraping che fornisce 

dati aggiornati su disponibilità e prezzi. I principali metamotori presenti sul mercato sono Trivago, 

Google Hotel Finder, Google Flightsearch, Kayak, HotelsCombined e Skyscanner. Tali motori si stanno 

imponendo quali player assai importanti nell’industria turistica on-line, creando una differenziazione 

nella distribuzione dei prodotti turistici.  

 

13. Il ritorno alla prenotazione diretta dell’hotel, ma con WhatsApp. 

Nel corso del lavoro si è chiarito che le agenzie di viaggi fisiche sono state gradualmente 

sostitute dalle piattaforme di intermediazione on-line e che le OTA (ma non le piattaforme di 

sharing economy) stanno facendo i conti con la disintermediazione degli operatori turistici e con la 

progressiva affermazione dei metasearch che comparano offerte provenienti da fonte multiple. 

Invero, nel prossimo futuro il settore del turismo potrebbe, oltre ai metamotori, vedere lo 

sviluppo di un nuovo settore. Alcune strutture alberghiere o portali turistici hanno infatti 

introdotto la possibilità di prenotazione di un hotel tramite la messaggistica rapida di WhatsApp.  

L’utilizzo di WhatsApp come strumento di assistenza ai clienti ha prodotto una 

ottimizzazione nella gestione delle risposte alle richieste di preventivi ed informazioni che 

vengono soddisfatte in un brevissimo lasso di tempo. Il portale italiano www.info-alberghi.com 

è stato tra i pionieri dell’introduzione delle nuove tecnologie e dell’uso di internet nell’ambito del 

turismo. Tale portale ha permesso ai turisti-viaggiatori la possibilità di contattare direttamente gli 

hotels tramite la chat di WhatsApp, per richiedere informazioni ed effettuare prenotazioni.  

Ma anche strutture ricettive soprattutto di lusso hanno saputo utilizzare in modo adeguato 

l’evoluzione della digitalizzazione, sfruttando la tecnologia viene per semplificare la vacanza 

dell’ospite. Si pensi alla catena alberghiera Hyatt nella quale, in alcuni hotels del gruppo543, 

nell’attesa del check-in l’ospite viene fatto accomodare nella hall dove gli vengono offerti un tablet 

e un bicchiere di vino, mentre in altri544 viene fornito, per l’intera durata del soggiorno, l’ultimo 

modello di iPhone con tutte le applicazioni già installate, una piccola guida linguistica e turistica, 

                                                             
542 GRASSO F., Oltre il Revenue Management alberghiero. Come cogliere le nuove opportunità di mercato, Milano, 
2012. 
543 Un albergo della catena Andaz (gruppo Hyatt) www.andaz.com. 
544 Hotel Hyatt Regency di Kioto, kyoto.regency.hyatt.com. 

http://www.info-alberghi.com/
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con sistema di navigazione integrato per agevolarne l’utilizzo. Si pensi anche al W-hotel di Parigi 

ove lo staff utilizza WhatsApp per rispondere alle domande dei clienti, mentre al Virgin Hotel di 

Chicago gli ospiti possono controllare tutti i servizi offerti con il cellulare: ordinare un pasto, 

certo, ma anche decidere la temperatura della stanza.  

Giova poi evidenziare che le strutture alberghiere che consentono ai clienti di comunicare 

in tempo reale reclami ed inconvenienti mediante la predisposizione di strumenti per porvi 

rimedio, godono di una maggiore redditività rispetto a quante invece non hanno apprestato un 

approccio sistematico per affrontare eventuali disservizi.  La catena alberghiera Hyatt, infatti, è 

tra quelle che hanno predisposto un sistema rapido di gestione dei reclami545. 

Ciò posto, si ritiene che la prenotazione diretta senza passare per alcun servizio di 

intermediazione on-line e/o metamotore, supportata dalla tecnologia di messaggistica istantanea 

WhatsApp ovvero dai social network possa rappresentare un quid pluris delle prenotazioni alberghiere 

del futuro. Gli hotels si stanno sempre più indirizzando infatti verso strumenti di prenotazione 

diretta efficaci, moderni e funzionali, in grado di sviluppare interattività sociale546 ed è proprio 

quest’ultima che, gradualmente, potrebbe sostituire le OTA ed in parte anche i metasearch, sì da 

ritornare alla classica prenotazione di un prodotto turistico direttamente sul sito del fornitore. 

La motivazione principale di questo cambiamento consiste nel fatto che la prenotazione 

diretta offre servizi fuori dal comune e cattura l’attenzione di chi è in cerca di un’esperienza di 

viaggio. Sul punto, la messaggistica istantanea, i social ovvero servizi extra quali tablet o iPhone 

gratuiti rappresentano un must per il turismo del futuro, che vede i turisti partecipanti e non 

spettatori e che desiderano un alto livello di coinvolgimento nell’organizzazione del loro viaggio. 

In uno scenario di tale portata si ritiene che gli hotels ben presto svilupperanno sistemi di 

comunicazione con i clienti peer to peer utilizzando WhatsAspp547 ovvero i social network, 

                                                             
545 Si può segnalare il caso di un cliente giunto all’Hotel Hyatt di Denver ed non abbia apprezzato la 
camera assegnata, accesa la TV, è apparsa a schermata con l’indagine di Hyatt relativa al grado di 
soddisfazione dei clienti e tramite il telecomando ha espresso la propria valutazione, entro 5 minuti dalla 
quale è stato contattato dal direttore dell’albergo che scusandosi, ha spiegato che essendo l’albergo 
interamente prenotato, non fosse possibile cambiare stanza, ma che egli avrebbe comunque ricevuto un 
trattamento speciale quale risarcimento del disagio subito.  
546 ALURI A., SLEVITCH L., LARZELERE R., The effectiveness of embedded social media on hotel websites and 
the importance of social interactions and return on engagement” in International Journal of Contemporary Hospitality 
Management, 2015, Vol. 27, No. 4, pp. 670-689. 
547 Peraltro, nel gennaio 2018, è stata lanciata WhatsApp Business, una nuova app pensata per le aziende e 
che offre soluzioni per gli hotels che vogliono mantenere una linea diretta con i propri potenziali clienti.  



169 
 

abbandonando le e-mail, la presenza nelle OTA e preferendo, al massimo, una presenza nei 

metasearch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

Capitolo 3 

IL CONTRATTO TELEMATICO:  
POINT AND CLICK E IUS POENITENDI 

1.   Il contratto telematico: nozione, tipologie, disciplina applicabile. 

L’avvento dell’informatica e di internet come luogo di scambio di beni e servizi ha agevolato 

le imprese nell’evoluzione di strategie commerciali unitarie: da ciò è derivata necessariamente 

un’uniformità di condizioni contrattuali mediante la redazione di schemi predisposti548 

Relativamente alla disciplina dei contratti a distanza, il quadro normativo di riferimento si 

ricava dal combinato disposto tra la Direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, riguardante la 

protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza549 e la Direttiva 2000/31/CE del 8 

giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in 

particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (c.d. Direttiva sul commercio 

elettronico). 

 I contratti telematici, anche detti digitali550 o virtuali551, differiscono dai contratti a 

distanza conclusi con mezzi tradizionali in quanto uno soltanto dei contraenti è attivo: ciò avviene 

mediante un sistema telematico precostituito che il consumatore può consultare nelle pagine web 

                                                             
548 Cfr. CHINE’ G., La contrattazione standardizzata, in Tratt. dir. priv., diretto da M. Bessone, vol. XIII, 
Giappichelli, Torino, 2000, p. 493. In relazione all’occasionalità nel compiere operazioni nel mercato che 
contraddistingue il contraente debole, risulta sempre più compromessala sua autonomia contrattuale per 
effetto del potere di predisposizione esercitato di fatto dalla parte che vi partecipa in modo abituale e 
professionale (il contraente forte); in tal senso, parte della dottrina ha sostenuto che l’atto di mera 
adesione a regole predisposte da altri per la composizione dei conflitti tra domanda e offerta nel mercato 
non potrebbe essere più considerato quale vera e propria espressione dell’autonomia privata di chi lo 
compie, non  sostanziandosi il contratto più nell’accordo, bensì nella combinazione di due atti unilaterali 
(cfr. IRTI N., Scambi senza accordo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, p. 347 ss.; ID., «È vero, ma...» (replica a 
Giorgio Oppo), in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, p. 273 ss.; ID., Principi e problemi di interpretazione contrattuale, in 
Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, p. 1138 ss.; ID., Lo scambio dei foulards, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2000, p. 601 ss. 
Tale orientamento non è condiviso da BENEDETTI G., Tutela del consumatore ed autonomia contrattuale, in 
Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, p. 17 ss. e da OPPO G., Disumanizzazione del contratto in Riv. dir. civ., 1998, 1, 
p. 125 ss. Secondo un altro orientamento invece si tratterebbe solo di una diversa modalità di 
manifestazione del consenso, ferma restando l’imprescindibilità dell’accordo: sul tema v. PALAZZO A.- 
FERRANTI I., Etica del diritto privato, vol. II, Padova, 2002, p. 208; ALCINI J., Le frontiere della contrattazione 
on-line, Jus civile, 2017, 2, p. 67. 
549 In GUCE 4 giugno 1997, n. L 144. 
550 Cfr. PALAZZO A.-SASSI A.,(a cura di), Diritto privato del mercato, Collana: I manuali di diritto e processo, 
Iseg Gioacchino Scaduto, Perugia, 2007, p. 445 ss. e BIANCA C.M., I contratti digitali, in Studium iuris, 
1998, p. 1035. 
551 V. FINOCCHIARO G.-ROSSELLO C.- TOSI E., Commercio elettronico, documento informatico e firma 
digitale. La nuova disciplina, Torino, 2003, pp. 97 ss. 
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inviando i propri dati personali che transitano verso una destinazione spesso non nota, per cui 

resta privo di riscontro immediato552  

Deve evidenziarsi, a margine, che parte dottrina all’interno dell’ampia categoria dei 

contratti che si avvalgono dello strumento telematico, distingue i contratti ad oggetto 

informatico553 in cui i prodotti digitali costituiscono l’oggetto del contratto dai contratti 

informatici, caratterizzati dal fatto che lo strumento informatico costituisce il veicolo 

rappresentativo554 

Si può allora affermare, a titolo esemplificativo, che la species contratti telematici rientri nel 

più ampio genus dei contratti a distanza e che, a loro volta, i contratti telematici costituiscono la 

species del genus contratti digitali, ossia quei contratti conclusi esclusivamente in forma 

elettronica.555 Ad ogni modo, per contratto telematico556 si intende il contratto concluso mediante 

la trasmissione di dati informatizzati tra soggetti che utilizzano computers (o altri strumenti 

informatici) tra loro collegati e che sono reciprocamente assenti fisicamente (contratto inter 

absentes), poiché la loro interfaccia diretta è costituita esclusivamente dallo strumento informatico 

utilizzato.557  

                                                             
552 Cfr. ZANOBETTI A., Legge applicabile al commercio elettronico: strumenti internazionali e comunitari, in Dir. 
dell’U.E., 2000, p. 661. 
553 In generale, v. FRANCESCHELLI V., voce Computer (disciplina giuridica del), in Dig. disc. priv., sez. civ., 
III, Torino, 1989, p. 151 e FAVALE R., La conclusione del contratto telematico, Giur. merito, fasc. 12, 2013, pp. 
2553B.   
554 Cfr. GIOVA S., La conclusione del contratto via internet. Evoluzione tra normativa e prassi, Napoli, 2000, pp. 
60 ss.; TOSI E., Diritto privato dell’informatica e di Internet. I beni - I contratti - Le responsabilità, Milano, 2006, 
pp. 134 ss., ove la distinzione fra contratti ad oggetto informatico, contratti ad esecuzione informatica e 
contratti a conclusione informatica. 
555 Cfr. PALAZZO A.- SASSI A. (a cura di), cit., p. 445: gli autori osservano come «una volta che si è esposta 
la definizione di contratto digitale, si rende necessario distinguere tra contratti digitali in senso stretto e contralti digitali in 
senso ampio facendo riferimento alla prestazione caratteristica del contratto. Ne deriva che i contratti digitali in senso stretto 
sono quei contratti che hanno una prestazione caratteristica eseguita interamente e direttamente tramite il trasferimento 
elettronico di dati, per esempio la consultazione oppure l’acquisto di un programma software effettuato tramite internet. 
Chiameremo, invece, contratti digitali in senso ampio tutti quei contratti che, pur essendo stati conclusi elettronicamente, 
hanno per oggetto la consegna di un bene materiale o che, comunque, non hanno avuto adempimento in forma esclusivamente 
digitale, come l’acquisto di un libro». 
556 Questa definizione è stata introdotta nella dottrina italiana da FRANCESCHELLI V., Il contratto 
virtuale. Diritto nel cyberspazio, in Contratti, 1995, p. 569, il quale riconosce comunque all’espressione 
“contratto virtuale” una funzione riassuntiva e di comodo, affermando che la stessa vuole semplicemente 
descrivere, in forma semplificata, le problematiche che attengono alla formazione del contratto per via 
telematica. 
557 Sulla nozione di contratto telematico, v. DELFINI F., Contratto telematico e commercio elettronico, Milano, 
2002; RICCIUTO V. E ZORZI N. (a cura di), Il contratto telematico, in Trattato di diritto commerciale e di diritto 
pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, vol. XXVII, Padova, 2002, pp. 4 ss.; PERLINGIERI G., Le 
nuove tecnologie e il contratto, in Aa.Vv., Manuale di diritto dell’informatica, Napoli, 2004, pp. 15 ss.; PONTI L. e 
SPADETTO F., Il contratto telematico, in Aa.Vv., I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, Vol. IX, in P. 
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Il contratto telematico è, dunque, un accordo in cui le parti affidano le loro dichiarazioni 

di volontà a mezzi informatici collegati tra loro attraverso internet. È possibile distinguere tale 

categoria di contratti dal punto di vista soggettivo in contratti tra imprese (c.d. Business to Business, 

B2B); tra imprese e consumatori (c.d. Business to Consumer, B2C); tra consumatori (c.d. Consumer to 

Consumer, C2C); tra impresa, cittadini e Pubblica Amministrazione (cc.dd. Business to 

Administration, B2A); tra soggetti privati mediante determinate figure professionali (c.d. Peer to 

Peer, P2P)558.  

È evidente che i soggetti contraenti possono essere suddivisi in due categorie: 

professionisti, cioè soggetti che operano nel quadro della propria attività imprenditoriale o 

professionale ovvero consumatori cioè soggetti che operano al di fuori della propria attività 

imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Com’è noto e come è stato ampiamente 

descritto nel corso del presente lavoro, la rivoluzione digitale ha inciso fortemente nel turismo: 

così la prenotazione e la conclusione di un contratto telematico in questo settore è ormai divenuta 

un must. Si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla prenotazione di pacchetti ovvero 

servizi turistici quali biglietti aerei e ferroviari, soggiorno in albergo ed intrattenimento559  

La prenotazione telematica può oggi definirsi come una manifestazione di volontà volta a 

concludere un rapporto definitivo vincolante per entrambe le parti. Al turista on-line, che si collega 

ad un sito web di un operatore turistico, si presentano solitamente più schermate qualificabili come 

offerta al pubblico, invito a proporre ovvero disposte mediante una sequenza tale da consentire 

immediatamente la conclusione del contratto definitivo ovvero consistenti in mere promozioni 

pubblicitarie o a carattere di informazione sui servizi offerti. 

                                                             
Cendon (a cura di), Torino, 2004, p. 269 ss.; FINOCCHIARO G., La letteratura sul contratto telematico, in 
Contr. e impr., 2002, p. 1197. D’altra parte, non bisogna confondere la categoria dei contratti telematici 
con quella dei contratti stipulati nel mondo reale e soltanto ad esecuzione telematica, in cui il computer (o 
qualsiasi altro mezzo telematico) non è strumento di intermediazione per il perfezionamento dell’accordo, 
ma di esecuzione di un accordo concluso in altra sede, mediante mezzi tradizionali (si pensi al 
trasferimento elettronico di fondi): v. PICARO R., Contratti ad esecuzione telematica, in F. Bocchini (a cura 
di), Diritto dei consumatori e nuove tecnologie, I, Gli scambi, Torino, 2003, pp. 207 ss. 
558  Dal punto di vista oggettivo, invece, la distinzione trova il proprio fondamento in due teorie. Secondo 
la teoria della c.d. oggettivazione dello scambio, il contratto telematico, in mancanza di trattative, 
andrebbe ricondotto allo schema dell’adesione non negoziale a contratto predisposto o, addirittura, dello 
scambio senza accordo. La teoria consensualistica sostiene la natura comunque negoziale dei contratti 
telematici in ragione della libertà di accettare l’accordo, ritenendo viceversa insussistente tale accordo 
negoziale non tanto in difetto di trattative – che sono solo una fase eventuale del procedimento di 
formazione del contratto – ma esclusivamente del potere dell’oblato di rifiutare. 
559 Cfr. GUARINI M., I contratti del turismo organizzato on line tra diritto attuale e prospettive de iure condendo alla 
luce della nuova proposta di Direttiva in materia di “pacchetti turistici”, in Riv. dir. impresa, 2, 2014, p. 322. 
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 In quest’ultima ipotesi, ai sensi degli artt. 2, lett. f) ed 8 del D.lgs. 9 aprile 2003 n. 70560 di 

attuazione della Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società 

dell’informazione (in particolare il commercio elettronico nel mercato interno) deve essere 

indicato in modo chiaro ed inequivocabile che si tratta di una semplice comunicazione 

commerciale. 

Dal D.lgs 9 aprile 2003 n. 70 si desumono altre regole generali concernenti il procedimento 

di formazione dei contratti telematici B2B e B2C, con specifico riferimento agli artt. 12 e 13. 

L’art. 12 riguarda la fase delle informazioni dirette alla conclusione del contratto561: si prevede 

che il prestatore dei servizi on-line debba fornirle alla controparte «in modo chiaro, comprensibile ed 

inequivocabile, prima dell’inoltro dell’ordine da parte del destinatario del servizio», ovvero prima del 

perfezionamento dell’accordo. Tale obbligo precontrattuale, dominato dalla clausola generale di 

                                                             
560 Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003, n. 87 - 
Supplemento Ordinario n. 61. L’art. 2, comma 2, lett f, definisce le comunicazioni commerciali «tutte le 
forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di 
un’organizzazione o di un soggetto che esercita un’attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera 
professione. Non sono di per sé comunicazioni commerciali:1) le informazioni che consentono un accesso diretto all’attività 
dell’impresa, del soggetto o dell’organizzazione, come un nome di dominio, o un indirizzo di posta elettronica; 2) le 
comunicazioni relative a beni, servizi o all’immagine di tale impresa, soggetto o organizzazione, elaborate in modo 
indipendente, in particolare senza alcun corrispettivo». L’art. 8, Obblighi di informazione per la comunicazione 
commerciale, asserisce che «1. In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, le comunicazioni 
commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione o ne sono parte integrante, devono contenere, sin dal 
primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare: a) che si tratta di 
comunicazione commerciale; b) la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la comunicazione commerciale; 
c) che si tratta di un’offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso; d) che si tratta di 
concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione». 
561 Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, art. 12, Informazioni dirette alla conclusione del contratto, «1. 
Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi nonché a quelli stabiliti dall’articolo 3 del decreto legislativo 
22 maggio 1999, n. 185, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo 
chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell’inoltro dell’ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti 
informazioni: a. le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto; b. Il modo in cui il contratto concluso sarà 
archiviato e le relative modalità di accesso; c. i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere 
gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al prestatore; d. gli eventuali codici di condotta cui aderisce e 
come accedervi per via telematica; e. le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano; f. l’indicazione degli 
strumenti di composizione delle controversie. 2. Il comma 1, non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante 
scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti. 3. Le clausole e le condizioni generali del 
contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e 
la riproduzione». Dall’elencazione delle informazioni dovute, si evince trattasi di informazioni diverse da 
quelle che la normativa sui contratti con i consumatori impone a tutela della formazione di una 
consapevole volontà contrattuale, comunque dovute ai consumatori in internet, essendo destinate, 
piuttosto, «a comunicare alcune modalità di funzionamento del sistema operativo preposto alla conduzione del consumatore 
verso la cliccata finale, onde evitare che il contratto possa essere impugnato per averlo il consumatore concluso nell’ignoranza 
incolpevole del mezzo tecnico utilizzato»: cfr. CAMARDI C., Metodi alternativi di soluzione delle controversie: diritto, 
spazio e tempo nell’ambiente delle tecnologie informatiche, in Europa e dir. priv., 2004, p. 573. 
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buona fede ex art. 1337 c.c.562 come si evince dall’inciso «salvo diverso accordo tra parti che non siano 

consumatori» dell’art. 12 comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2003 n.70, risulta inderogabile qualora un 

consumatore sia una parte del contratto mentre diviene derogabile se nessuna delle parti sia tale, 

con l’evidente finalità di protezione del consumatore quale contraenti debole.563 

L’art. 13 del D.lgs. 9 aprile 2003 n. 70 invece, concerne la fase dell’inoltro dell’ordine 

mediante internet, stabilendo che «le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il 

destinatario di un bene o di un servizio della società dell’informazione inoltri il proprio ordine per via telematica». 

Tale norma aggiunge, al comma 2, che salvo sia intervenuto differente accordo tra parti diverse 

dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare 

ricevuta dell’ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari 

applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio 

e l’indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna 

e dei tributi applicabili. 

Il comma 3, infine, puntualizza che l’ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando 

le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi. Ciò significa che l’ordine e la 

ricevuta si presumono pervenuti quando i soggetti ai quali sono indirizzati hanno la possibilità di 

accedervi, ossia quando giungono all’indirizzo telematico del destinatario, abbia o no questi avuto 

effettiva notizia dell’ordine o della ricevuta, in conformità alla presunzione di conoscenza ai sensi 

dell’art. 1335 c.c.564 

                                                             
562 V. SCOGNAMIGLIO C., La conclusione e l’esecuzione del contratto telematico, in Commercio elettronico e categorie 
civilistiche, a cura di S. Sica e P. Stanzione, Milano, 2002, p. 82; sugli obblighi d’informazione, tra gli altri, 
NAZZARO A.C., Obblighi d’informare e procedimenti contrattuali, Napoli, 2000, pp. 19 ss. 
563 Questa disposizione è appunto diretta a proteggere i consumatori, quali contraenti deboli rispetto ad 
imprenditori e professionisti, cui va assicurata la conoscenza o la conoscibilità, nelle fasi precedenti la 
conclusione del contratto, dell’archiviazione e dell’accessibilità dei contratti. Sul punto, v. ROSSELLO 
C., Gli obblighi informativi del prestatore di servizi, in Commercio elettronico, documento informatico e firma digitale. La 
nuova disciplina, a cura di C. Rossello, G. Finocchiaro, E. Tosi, Torino, 2003, p. 56 ss. 
564 Le due presunzioni, sebbene rispondano alla medesima ratio di tutela dell’affidamento rispetto alla 
volontà, vengono però dalla dottrina distinte sul piano dell’efficacia, prevedendo l’art. 1335 c.c. la 
possibilità di prova contraria da parte del ricevente, se sia stato senza sua colpa nell’impossibilità di 
riceverla, mentre, l’art. 13 del D.lgs. 70/2003 la delinea come presunzione assoluta, in quanto «le 
comunicazioni telematiche sol che siano accessibili sono sempre conoscibili poiché è possibile accedervi da qualsiasi terminale, 
da qualsiasi parte del mondo». Cfr. DI RAIMO R., Autonomia privata e dinamiche del consenso, Napoli, 2003, p. 
96. Sull’esigenza di non enfatizzare la distinzione, in quanto costituisce «il portato dell’opera di adattamento 
delle comuni regole» v. M. GORGONI M. – GRISI G., Restano i dubbi sulla conclusione del negozio, in Commercio 
on line: contratti più sicuri per i consumatori che stipulano in rete. Commento all’art. 13 del dlgs. n. 70/2003, in Guida 
al diritto, 2003, p. 44; sulla completa corrispondenza in punto di efficacia, tra le due presunzioni, v. SICA 
S., Il contratto nella rete, in Comandé G. e Sica S., Il commercio elettronico. Profili giuridici, Torino, 2001, pp. 56 
ss. 
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La ricevuta dell’ordine, quindi, deve contenere una serie di elementi informativi: un 

riepilogo delle condizioni contrattuali, informazioni sulle caratteristiche del bene o del servizio, 

indicazioni sul prezzo, sui mezzi di pagamento, sul diritto di recesso, sui costi di consegna e sul 

regime fiscale. Si noti che l’obbligo del prestatore di inviare la ricevuta dell’ordine non è parte del 

procedimento di conclusione del contratto, già giunto al termine con la ricezione dell’ordine da 

parte dell’impresa. 

Gli artt. 12 e 13 del D.lgs. n. 9 aprile 2003 n. 70 concernono prevalentemente i contratti 

per adesione o di massa, ovvero conclusi mediante un click dall’aderente che senza negoziare, 

accedendo al sito, invia un ordine al prestatore di servizi, rimanendo, quindi espressamente esclusi 

i contratti stipulati mediante una trattativa individuale. 

 Invero, secondo l’art. 13 comma 4 l’obbligo di accusare ricevuta dell’ordine del 

destinatario non si applica nell’ipotesi di «contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di 

posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti», soluzione finalizzata ad evidenziare le 

differenze intercorrenti tra un contratto concluso mediante un click e quello concluso mediante 

scambio di e-mail, il quale non differisce significativamente da un contratto concluso per posta o 

telefono, non esigendo pertanto una disciplina diversa per il solo fatto di essere stato concluso 

con l’ausilio di un computer. 565 

Effettuata la prenotazione on-line, immediatamente appare la conferma dell’operatore 

turistico, la quale nel caso in cui non sia previsto dal sistema il contestuale inserimento del numero 

della carta di credito, non comporta formalmente accettazione, che risulterà, appunto subordinata 

all’esecuzione del pagamento566 

Parte della dottrina osserva che gli schemi predisposti da taluni siti specializzati effettuano 

prenotazioni in senso tecnico consentendo, invece, l’acquisizione di informazioni seguita dalla 

eventuale successiva stipulazione del contratto, in relazione al quale viene richiesto il pagamento 

del corrispettivo, per intero o in parte, di regola con carta di credito, della quale sono richiesti i 

                                                             
565 I contratti conclusi tramite e-mail infatti non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa del 
contratto telematico, di cui all’art. 10 della Direttiva 2000/31/CE che esclude dal proprio ambito di 
applicazione i contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di e-mail o comunicazioni equivalenti, 
in quanto si tratta di un meccanismo formativo meno articolato rispetto a quello delle forme di 
contrattazione telematica, e seppur caratterizzato dall’imposizione del regolamento contrattuale ad 
iniziativa del professionista, risulta assoggettato alla normativa in tema di contratti del consumatore. 
566 Sull’impiego di altri sistemi di pagamenti telematici - assegno elettronico e moneta elettronica - idonei 
a superare la diffidenza in merito all’utilizzo delle carte di credito, CIACCI G., Pagamenti elettronici e moneta 
elettronica, in La tutela dei consumatori in internet e nel commercio elettronico, in Contratti - Responsabilità - Rimedi, a 
cura di Tosi E., Milano, pp. 503 ss. 
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dati.567 Sul punto, giova evidenziare che la funzione della carta di credito, di cui l’albergatore 

sovente richiede di indicare gli estremi all’atto della prenotazione, è di garanzia, quindi soltanto 

nel caso in cui il cliente non si presenti senza aver prima fatto disdetta o averla fatta oltre i termini 

concordati, il gestore potrà addebitare sulla carta di credito la penale prevista. 

Nel caso di contestuale digitazione del numero della carta di credito, peraltro, si determina 

la definitiva conclusione del contratto:568 secondo parte della dottrina, la contestuale digitazione 

del numero della carta di credito è da considerarsi come autorizzazione a riscuotere l’importo 

dovuto in caso di disdetta569 ovvero quale adempimento della prestazione, quindi esecuzione del 

contratto per facta concludentia. Invero, quanto alla necessità di indicare gli estremi della carta di 

credito prima della conclusione del contratto, si può affermare che il contratto può dirsi concluso 

tramite “inizio di esecuzione”570 

Una parte della dottrina, inoltre, in caso di invio degli estremi della carta di credito, ha 

richiamato lo schema c.d. leggero di accordo571 di cui all’art. 1327 c.c.  dell’accettazione mediante 

inizio dell’esecuzione. Su questo tema, è necessario verificare se l’invio dei numeri identificativi 

della carta di credito possa integrare l’inizio dell’esecuzione di cui all’art. 1327 c.c., determinando 

diversamente tempo e luogo della conclusione del contratto.572  

                                                             
567 Cfr. BOLZANINI N., Contratti finanziari. La normativa di riferimento in materia di trading on line, in I 
Contratti, 2000, p. 193. 
568 Riguardo alla tematica in esame, GAMBINO A.M., L’accordo telematico, Milano, 1997,  pp. 152 ss.; 
DELFINI F.,  Contratto telematico e commercio elettronico, cit., pp. 85 ss., il quale osserva che  la digitazione 
dei dati identificativi della carta di credito assolve per l’aderente la funzione di richiamo del valore 
giuridicamente impegnativo del proprio comportamento dichiarativo, mentre per l’offerente quella di 
strumento, seppur tecnicamente meno raffinato della firma digitale, di identificazione del contraente, in 
virtù del controllo incrociato con altri indici richiesti al cliente, quali l’indirizzo di posta elettronica; l’uso 
della carta di credito, a fini identificativi, infatti ha come presupposto il possesso della stessa, nonché la 
circostanza che non sia stata smarrita o sottratta, avendone dovuto fare in tal caso il titolare denuncia 
all’emittente; nello stesso senso, TARICCO R., Volontà e accordo nella contrattazione telematica, in NGCC, 
2003, pp. 201 ss., il quale aggancia i dati identificativi forniti dall’aderente ai principi di auto responsabilità 
e affidamento.  
569 V. VIGNALI C., La prenotazione telematica nell’ambito turistico, in Commercio elettronico, a cura di 
Franceschelli V., Milano, 2001, p. 301; D’ETTORE F.M. E MARASCIULO D., Il contratto d’albergo. Profili 
civilistici, Milano, 2008, p. 167. 
570 Cfr. GAMBINO A.M., L’accordo telematico, cit., pp. 141 ss.; GIOVA G., La conclusione del contratto via 
Internet, cit., p. 89 e ss.; VALONGO A., La conclusione del contratto mediante esecuzione nella contrattazione 
informatica, cit., pp. 1279 ss.; contra, PENNASILICO M., La conclusione dei contratti on-line tra continuità e 
innovazione, in Dir. informatica, fasc. 6, 2004, pp. 805 e ss.; COMANDÉ G., SICA S., Il commercio elettronico. 
Profili giuridici, Torino, 2001, p. 55. 
571 BENEDETTI A., Autonomia privata procedimentale. La formazione del contratto tra legge e volontà delle parti, 
Torino, 2002, 74 ss. 
572 GAMBINO A.M., L’accordo telematico, cit., p. 140 ss., mette in evidenza come la carta di credito «iscritta 
nella terza generazione dei mezzi di pagamento, si appunta su un’operazione negoziale, cui partecipano emittente, 
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Parte della dottrina riconosce efficacia solutoria all’invio dei numeri identificativi della 

carta di credito e all’applicabilità dell’art. 1327 c.c.573; altra parte invece nega l’applicazione della 

norma di cui all’art. 1327 c.c., in quanto l’invio degli estremi della carta di credito non si può 

affermare abbia necessariamente il significato di inizio dell’esecuzione del contratto.574 

Altro e distinto orientamento sostiene l’impossibilità logica e strutturale di ricorrere alla 

norma in oggetto, in quanto il meccanismo dell’acquisto on-line non aderisce alla ratio dell’art. 1327 

c.c. che, ispirato a logiche di mercato e alla celerità dei traffici, tutela l’interesse del proponente a 

che l’oblato esegua senza indugio la prestazione, mentre nel caso in esame a concludere 

frettolosamente il contratto tramite l’esecuzione (il pagamento) sarebbe il consumatore, ovvero 

il soggetto che dovrebbe essere maggiormente protetto.575 

Un orientamento più attuale, infine, ha elaborato una fattispecie complessa, in cui la 

conclusione del contratto assumerebbe una valenza meramente esterna, qualificabile come fatto 

che, combinandosi con altri elementi, indispensabili perché si completi in modo compiuto l’ iter 

di conclusione del contratto stesso con l’accesso al sito, produrrebbe in modo definitivo l’effetto 

dell’acquisto: si tratta dell’offerta al pubblico del prestatore, seguita dall’inoltro dell’ordine 

dell’utente, dalla ricevuta dell’ordine emessa dal prestatore, dal pagamento, dalla consegna 

materiale o digitale e infine dal mancato esercizio del diritto di recesso.576  

                                                             
utilizzatore ed esercente. Nel primo, consacrato in una convenzione, l’emittente la carta si obbliga con l’utilizzatore della 
stessa giacché quest’ultimo emetta ordini di pagamento sullo stesso emittente. Il rapporto emittente esercente, invece, consta 
in un accordo, che da una parte, obbliga il secondo ad onorare le carte di credito, spese dall’utilizzatore ed emesse dal primo, 
e a comunicarne le relative operazioni, mentre, dall’altra obbliga l’emittente a onorare i relativi ordini di pagamento presentati 
all’esercente». 
573 Cfr. GAMBINO A.M., L’accordo telematico, cit. pp. 141 ss.; DI MAJO A., Le obbligazioni pecuniarie, 
Torino, 1996, p.  271; GIOVA S., La conclusione del contratto via Internet, cit., p. 89 ss; VALONGO A., La 
conclusione del contratto mediante esecuzione nella contrattazione informatica, in Vita notarile, 2004, n. 2, pp. 1279 ss.; 
TOSI E., Diritto privato dell’informatica e di Internet, cit., pp. 323 ss. 
574 V. DELFINI F., Contratto telematico e commercio elettronico, cit., p.  86. Invece BENEDETTI A., Autonomia 
privata procedimentale. La formazione del contratto tra legge e volontà delle parti, Torino, cit., a pag. 75 osserva  che 
«in genere, la digitazione dei dati della carta di credito si accompagna, nel modulo informatico che il cliente compila in rete 
a vere e proprie dichiarazioni di accettazione (espresse attraverso «cliccate» sulle finestre: «ok», «accetto» e similari) sicché in 
questi casi il contratto dovrebbe ritenersi concluso secondo lo schema dell’art. 1326 c.c. (e cioè quando l’ordine-accettazione 
giunge all’indirizzo elettronico del venditore), con la peculiarità che, insieme all’accettazione, giunge anche lo strumento di 
pagamento del bene o del servizio acquistato. L’esecuzione è, quindi, contestuale all’accettazione espressa formulata attraverso 
la compilazione elettronica del modulo d’ordine; manca così quell’esclusività dell’esecuzione che caratterizza il procedimento 
formativo ex art. 1327 c.c. perché l’esecuzione non sostituisce ma segue immediatamente all’accettazione». 
575 Cfr. DI RAIMO R., Autonomia privata e dinamiche del consenso, Napoli, 2003, pp. 90 ss. 
576 Cfr. FOLLIERI L., Il contratto concluso in internet, Napoli, 2005, pp. 102 ss.; l’autore  richiama per la sua 
costruzione la fattispecie regolata nell’art. 1153 c.c., per cui «anche nell’ipotesi procedimentale prospettata 
[contratto con accesso al sito], il contratto, da individuare nella (sola) oggettiva esternazione del consenso tramite il 
computer connesso in rete, fattispecie inquadrabile nello schema proposta (al pubblico) - accettazione (tramite invio 
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Sotto diverso profilo, il termine “prenotazione” ha carattere eterogeneo: rileva, allora, la 

distinzione tra prenotazione in senso proprio e prenotazione in senso improprio, ovvero 

prenotazioni definite “vere e proprie”, che danno origine a fattispecie negoziali preparatorie, e 

“prenotazioni non costituenti vere e proprie prenotazioni,577 ma che danno vita a contratti 

definitivi, come per l’appunto la formazione progressiva che realizza il contratto di viaggio.578 

Quanto al procedimento di formazione della volontà contrattuale, in estrema sintesi, può 

allora ritenersi che allorquando il sito web dell’operatore turistico indichi puntualmente le 

                                                             
dell’inoltro dell’ordine), potrebbe rappresentare un fatto che, in combinazione con altri elementi, produrrebbe l’effetto 
traslativo concernente il bene offerto nel sito (o quello obbligatorio del servizio ordinato in rete)»: pp. 139 ss. , contra, 
FAVALE R., op. cit. 
577 Cfr. TASSONI G., Il contratto di viaggio, cit., pp.181 ss. 
578Si può segnalare il fenomeno dell’overbooking consistente nel fatto che le compagnie aeree tendono a 
porre a disposizione per le prenotazioni, un numero di posti superiori alla reale disponibilità fisica 
dell’aeromobile, al fine di evitare che i posti resisi eventualmente disponibili per mancate riconferme delle 
prenotazioni effettuate, restino vuoti, con evidente perdita di utile da parte del vettore; ciò è dovuto 
soprattutto ad una prassi consolidata consistente nel fatto che proprio il vettore aereo permetta alle 
agenzie turistiche di non riconfermare il volo bloccato anche pochi giorni prima del viaggio. Il 
meccanismo è una tecnica di vendita che funziona perfettamente quando, il numero di passeggeri che si 
presenta effettivamente al check in, il giorno dell’imbarco non sia superiore  alla disponibilità dei posti, 
conseguendo il vettore l’obiettivo perseguito dell’ottimale sfruttamento di mezzi a disposizione; si pone 
invece un problema di inadempimento, nel momento in cui i passeggeri, seppur in possesso di validi 
documenti di trasporto e presentatisi puntualmente, non siano stati imbarcati, in quanto il volo era 
interamente occupato, traducendosi la cd. sovraprenotazione volontaria del vettore in un “negato 
imbarco a bordo dell’aeromobile o tutt’al più in un imbarco in una diversa classe o su un aereo diverso 
ovvero a condizioni diverse. Sul tema v. XERRI SALAMONE A., Definizione e prassi di sovraprenotazione, 
in Attività alberghiera e di trasporto nel pacchetto turistico all-inclusive: le forme di tutela del turista – consumatore, Atti 
del convegno Trento-Rovereto, 4-5 novembre 2005, pp. 142 ss.; AA.VV., Le sanzioni in materia di trasporto 
marittimo, aereo, terrestre e codice della strada, (a cura di) A. Cagnazzo - C. Pozzi - S. Toschei, 2012, pp. 513 ss. 
Il Regolamento CE n. 261/04 dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di 
compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo 
prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Testo rilevante ai fini del SEE) - Dichiarazione 
della Commissione ha introdotto una disciplina comune per i casi di cancellazione del volo, negato 
imbarco e ritardo prolungato, considerati tutti come casi di inadempimento (o inesatto adempimento) 
contrattuale del vettore aereo.  Un sistema di tutela è modellato su tre aspetti: il primo passaggio è 
costituito dalla somministrazione al passeggero di una soluzione di trasporto alternativa; in secondo 
luogo, l’assistenza per le esigenze derivanti dall’inadempimento contrattuale del vettore ed infine una 
compensation pecuniaria a ristoro forfetario minimo dei danni subiti, sulla natura della quale sussistono 
diversi orientamenti, il primo dei quali le attribuisce natura di «risarcimento del danno, determinato 
forfettariamente, piuttosto che come indennizzo, stante il fatto che si riconduce ad un illecito contrattuale, e non a un atto 
lecito dannoso»: cfr. ANTONINI A., Corso di diritto dei trasporti, Milano, 2008, p. 234 e LOBIANCO R., 
Compendio di diritto aeronautico, Milano, 2009, pp. 220. Taluni sostengono invece la necessità di indennizzo 
derivante da una condotta lecita del vettore (v.. per tutti, CORONA V., La natura delle prestazioni di 
assistenza del vettore aereo in caso di ritardo, in Dir. trasp., 2006, p. 869); altri riconducono la compensation ai 
punitive damages, con funzione di sanzione comminata al vettore con finalità deterrente dell’inesatto 
adempimento, o addirittura dell’inadempimento (cfr. TULLIO L., Interventi interpretativi della Corte di 
giustizia europea sul reg. (CE) n. 261/2004, in Dir. Trasp., 2009, II, pp. 371 ss. e LOPEZ DE GONZALO 
M., La tutela del passeggero nel Regolamento CE n. 261/2004,  in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 2006, pp. 203 ss. 
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caratteristiche del servizio o del pacchetto, il prezzo di vendita, l’indirizzo di posta elettronica a 

cui effettuare l’ordine, la fattispecie potrà qualificarsi come offerta al pubblico;579 viceversa sarà 

da ricondurre allo schema dell’invito a proporre ove il sito web non contenga tutti gli elementi 

essenziali della proposta ma si limiti ad invitare il turista a formulare una sua proposta contrattuale 

che dovrà poi essere accettata o meno dal fornitore.580 

 

2. Il ruolo del contratto point and click. 

Nella prassi del commercio elettronico la modalità più nota per la conclusione di un 

contratto telematico581 è costituita dal c.d. contratto point and click per il quale si attribuisce 

rilevanza giuridica alla mera condotta consistente nel premere, con un click del mouse ovvero con 

la pressione del tasto invio della tastiera del computer, talune caselle “spuntate” inserite all’interno 

di modulo di accettazione (c.d. form582) già predisposto dal fornitore on-line di un bene o servizio.  

Il form, di norma, rinvia a pagine web collegate tramite link che, aprendosi, mostrano 

maggiori dettagli circa il bene o servizio scelto, le condizioni generali di contratto, un modulo in 

cui inserire i dati personali ed uno ove poter inserire il numero di carta di credito ed il tasto 

negoziale di “accettazione”583 

La pressione del tasto invio della tastiera ovvero il click con il mouse sul tasto che spesso si 

configura quale “carrello virtuale” determina l’accettazione da parte del consumatore della 

                                                             
579 Cfr. DE NOVA G., Un contratto di consumo via Internet, in I Contratti, 1999, n. 2, pp. 113 ss. 
580 Cfr. ALBERTINI L., Osservazioni sulla conclusione del contratto tramite computers e sull’accettazione di un’offerta 
in Internet, in Giustizia civile, 1997, p. 21 e ss., secondo il quale «l’offerta su internet può certamente configurare 
un’offerta al pubblico; quantomeno è sicuro che la presenza sulla rete integri il requisito del pubblico». V. anche 
VIGNALI C., La prenotazione telematica nell’ambito turistico, In V. Franceschelli (a cura di), Commercio 
elettronico, Milano, 2010, p. 296; GALLI A., MONTI B., Viaggi on-line. Disciplina, giurisprudenza e mercato, 
Milano, 2012, p. 18. Si osserva peraltro come la dinamica di formazione del contratto turistico telematico 
si presenti in maniera differente a seconda che si acquisti un singolo servizio o un pacchetto turistico. Nel 
primo caso, i fornitori dei singoli servizi solitamente presentano un’offerta al pubblico in senso tecnico, 
nel secondo caso, la pubblicazione del catalogo di viaggio da parte dell’organizzatore configura piuttosto 
un invito a proporre rispetto al quale il tour operator si riserva o meno di accettare. 
581 Il contratto telematico comprende tutti quegli accordi ex art. 1321 c.c. conclusi tra soggetti assenti che 
utilizzano computers (o altri strumenti informatici) collegati tra loro.  
582 Cfr. sul tema BASSINI M., Point and click: la tutela del consumatore nel commercio elettronico, ILSU Working 
Paper No 2008-13/T, 39; CASSANO G., Diritto dell’internet, Milano, 2005, p. 295 per il quale «comunemente 
si intende per tale quella modalità di conclusione del contratto on line che passa attraverso la visualizzazione sul monitor 
del pc connesso ad internet del regolamento contrattuale predisposto dal commerciante on line, con il quale si richiede il 
riempimento dei campi (c.d. form) volutamente lasciati in bianco dal proponente; quali, ad esempio, il nome dell’aderente, 
il luogo ove si desidera venga spedita la merce e quant’altro sia ritenuto necessario ai fini della determinazione dell’accordo». 
583 Cfr. FRANCESCHELLI V., Computer e diritto, Rimini, 1989, pp. 165 ss e NAZZARO A.C., Riflessioni 
sulla conclusione del contratto telematico, in Informatica e diritto, Vol. XIX, 2010, n. 1-2, pp. 10 ss.  
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proposta contrattuale e quindi il perfezionamento del contratto telematico. La pressione del tasto 

virtuale, infatti, è l’equivalente giuridico della manifestazione di volontà mediante dichiarazione 

di accettazione del negozio giuridico584: essa, con il contestuale invio del modulo completato 

all’indirizzo e-mail del fornitore on-line segna il momento di conclusione del contratto585.  

Il contratto virtuale in senso stretto si perfeziona mediante pressione del tasto negoziale 

virtuale: detto procedimento costituisce nella prassi del commercio elettronico la modalità 

maggiormente ricorrente di manifestazione del consenso alla conclusione dell’accordo virtuale. 

La modalità di comportamento del consumatore on-line, secondo parte della dottrina, farebbe 

declinare il rapporto contrattuale tra prestatore e destinatario del servizio a mero scambio senza 

accordo, non coincidente con quello di cui all’art. 1321 c.c., che proprio sul concetto di accordo 

è incentrato586.  

Si è però replicato che l’art. 1321 c.c. non postuli ineluttabilmente il dialogo o la trattativa, 

bensì la mera convergenza di due dichiarazioni unilaterali, quella di proporre e quella di accettare, 

dichiarazioni di manifestazione di volontà che non devono essere incentrate sulla parola, scritta 

o proferita, ma possono esser sostituite da comportamenti concludenti587.  

Di recente, si osserva come l’art. 51 comma 2 del D.lgs. 21 febbraio 2014 n. 21 (Attuazione 

della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori) ove si fa riferimento all’inoltro di ordine 

azionando un pulsante, abbia, de facto, legittimato il point and click nell’ordimento italiano. Ad ogni 

modo, la proposta contrattuale latu sensu diretta ad una pluralità indistinta di soggetti può inoltre 

assumere forme giuridiche tecnicamente diverse: la forma della proposta, qualora contenga già 

tutti requisiti essenziali del futuro contratto da concludere e dunque risulti suscettibile di 

                                                             
584 Cfr. LISI A, I contratti di Internet. Sottoscrizione, nuovi contratti, tutela del consumatore, privacy e mezzi di 
pagamento, in Giur. Critica, Torino,2006, p. 35; SANTACROCE B., FICOLA S., Il commercio elettronico. 
Aspetti giuridici e regime fiscale, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2014, pp. 44 ss.; PAGLIANTINI 
S., SINESIO D., Scritti in onore di Marco Comporti, vol. 1, Milano, 2008, pp. 189 ss. 
585 Non mancano formule intermedie in cui gli operatori turistici presentano la loro offerta on-line ma la 
conclusione del contratto è demandata anche ad altre forme di comunicazione a distanza (telefono o call 
center) ovvero formule che combinano le potenzialità del web con l’efficacia della vendita tradizionale: si 
pensi all’ipotesi in cui all’offerta on line si affianchi una rete di agenzie o consulenti di viaggio sul territorio 
che deve concretamente concludere i contatti. Sul commercio elettronico v. FRANCESCHELLI, 
Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica, in Formazione, archiviazione e trasmissione di documenti 
con strumenti informatici telematici, in Nuove leggi civ. comm, 2000, p. 769ss., FAVALE R., La conclusione del 
contratto telematico, in Giur. mer., 2013, fasc. 12, p. 2553B, TOSI E., Le asimmetrie e le forme della contrattazione 
telematica nel commercio elettronico: il commercio virtuale con i consumatori, Milano, 2012, 131 ss.   
586 V. IRTI N., Scambi senza accordo, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 1998, p. 347 e 360. 
587 OPPO G., Disumanizzazione del contratto, cit., pag. 538 e ss. 
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accettazione pura e semplice ovvero la forma di semplice invito ad offrire quando la dichiarazione 

è incompleta per mancanza degli elementi contrattuali essenziali.588  

Invero, il professionista può avvalersi della facoltà conferita dall’art. 1336 c.c. e privare 

l’offerta telematica al pubblico del valore di proposta per configurarla come “invito ad offrire” 

pur sempre rivolto al pubblico; in questo caso l’interessato aprirà le trattative con un ulteriore 

invito ad offrire o con una proposta contrattuale indirizzati al professionista, il quale deciderà se 

accettare e concludere o meno l’accordo.589  

Gli inviti a proporre sono fonte di una eventuale responsabilità pre-contrattuale in capo 

professionista on-line, che si potrà ritenere impegnato contrattualmente nei confronti dell’utente 

soltanto successivamente alla conferma dell’ordine o proposta ricevuti. Ne consegue, quindi, che 

soltanto nel caso di offerta al pubblico la semplice accettazione dell’offerta porta alla conclusione 

del contratto in quanto, ex art. 1326 c.c., il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto 

la proposta viene a conoscenza dell’accettazione della proposta dell’altra parte590 mentre, 

nell’ipotesi di invito ad offrire, la dichiarazione dell’utente non comporta accettazione 

rappresentando una proposta, semplice o irrevocabile di conclusione del contratto che può essere 

o non essere accettata dall’impresa secondo il suo gradimento591 

Nel web tutto ciò si traduce in modo assai semplice: se il sito indica puntualmente le 

caratteristiche del bene o del servizio, il prezzo di vendita e l’indirizzo di posta elettronica 

                                                             
588 Ex pluribus, v. Cass. civ., 7 luglio 2009, n. 15964, Mass. Giust. civ., 2009, 1057, secondo la quale «in 
tema di contratti, affinché sia configurabile una proposta - idonea a determinare, nel concorso dell’adesione del destinatario, 
la conclusione di un valido contratto - occorre che la dichiarazione del proponente sia completa, nel senso di contenere tutti 
gli elementi del futuro contratto, e che, inoltre, non sia accompagnata da riserve sul suo carattere attualmente impegnativo, 
perché la dichiarazione che non manifesti una decisione, ma sia rivolta al destinatario solo per impostare una trattativa o 
per esprimere una disponibilità dell’autore senza la volontà di esporsi al vincolo contrattuale se non dopo ulteriori passaggi 
valutativi, non conferisce al destinatario stesso il potere di determinare, con l’accettazione, l’effetto conclusivo del contratto». 
Nella pratica, non è sempre agevole distinguere l’invito a proporre dall’offerta al pubblico, ma in linea di 
massima, quest’ultima, a differenza dell’invito, deve contenere gli elementi necessari per la conclusione 
del contratto e obbliga l’offerente a contrarre, tramutandosi in invito ove preveda il gradimento in ordine 
alla persona che risponde e, quindi, la possibilità per chi invita di rifiutare la proposta: su questo tema cfr. 
GAZZONI F., Manuale di diritto privato, 11ª ed., Napoli, 2004, p. 820 ss. 
589 Su tale peculiare inversione delle parti v. GIOVA S., La conclusione del contratto via Internet, Napoli, 2000, 
p. 105; FINOCCHIARO G., ROSSELLO C., TOSI E., Commercio elettronico, documento informatico e firma 
digitale. La nuova disciplina, Torino, 2003, p. 107; PERLINGIERI G., Il tempo e il luogo di perfezionamento del 
contratto telematico, in Manuale di diritto dell’informatica, a cura di D. Valentino, Napoli, 2004, pp. 43 ss. 
590 La proposta si deve intendere perfezionata già nel momento in cui sia stata adeguatamente 
pubblicizzata. Per la distinzione tra offerta ed invito ad offrire v. CARINGELLA F. E DE MARZO G., 
Manuale di diritto civile, Il contratto, Vol. 3, Milano, 2008, pp. 489 ss. 
591 Cfr. GIOVA S., Qualificazione dell’offerta in Internet: offerta al pubblico o invito ad offrire? in Commercio elettronico 
e categorie civilistiche, a cura di Sica S. e Stanzione P, Milano, 2002, pp. 110 ss. 

http://www.brocardi.it/dizionario/1691.html
http://www.brocardi.it/dizionario/1698.html
http://www.brocardi.it/dizionario/1699.html
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mediante il quale effettuare l’ordine si è in presenza di una offerta al pubblico; diversamente, se 

il sito non contiene gli elementi essenziali della proposta ma si limiti ad invitare il consumatore a 

formulare una sua proposta contrattuale allora si sarà in presenza di un invito ad offrire. L’offerta 

al pubblico è validamente revocata, se compiuta nella stessa forma dell’offerta, anche verso chi 

non ne ha avuto notizia, purché la revoca risulti anteriore all’accettazione (art. 1336 comma 2 

c.c.): così una proposta al pubblico emessa in internet non può che essere revocata nello stesso 

ambiente e con le stesse modalità592 

Ciò premesso, nell’ambito di una prenotazione telematica di pacchetti turistici l’atto di 

prenotare rappresenta la manifestazione di volontà che mira a concludere il contratto definitivo 

in grado di vincolare l’operatore turistico ed il consumatore. Effettuata la prenotazione sullo 

schermo apparirà contestualmente la conferma dell’operatore turistico ma l’accettazione, qualora 

non sia previsto l’inserimento del numero di carta di credito, è subordinata all’effettuazione del 

pagamento. Il consumatore verrà dunque contattato per e-mail per conoscere le modalità di 

pagamento e successivamente riceverà, via e-mail ovvero via posta ordinaria, il voucher per il 

viaggio. Viceversa, la digitazione del numero della carta di credito determinerà la definitiva 

conclusione del contratto. 

Ai pacchetti turistici, siano essi on-line ovvero su misura o dinamici, la cui nozione oggi 

non prevede più il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato si applica da disciplina 

di cui agli artt. 32ss. del Codice del turismo, così come modificato dal D.lgs. 21 maggio 2018, n. 

62 pubblicato in G.U. 6 giugno 2018 attuativo nell’ordinamento italiano 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 ha modificato il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la 

Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato la Direttiva 

90/314/CEE del Consiglio. Pacifica però è anche l’applicabilità, ai pacchetti suddetti, della 

disciplina speciale in materia di commercio elettronico di cui al D.lgs. 9 aprile 2003 n. 70 il cui 

art. 13 prevede,  salvo differente accordo tra parti diverse dai consumatori, che il titolare del sito 

web (il prestatore del servizio) debba, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, “accusare 

ricevuta” ovvero dichiarare di aver ricevuto l’ordine del destinatario riepilogando le condizioni 

                                                             
592 Così PENNASILICO M., La conclusione dei contratti on-line tra continuità e innovazione, in Diritto 
dell’informazione e dell’informatica, 2004, n. 6, pp. 805-834 che osserva come «le caratteristiche tecniche del medium 
di comunicazione, ed in particolare la sua diffusione planetaria, convincono che, per revocare un’offerta telematica al pubblico, 
si debba adoperare esclusivamente internet con le medesime modalità dell’offerta, non essendo ipotizzabili forme di pubblicità 
equipollenti». 
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generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni sulle caratteristiche essenziali del 

servizio, nonché l’indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi e modalità di pagamento;593 il 

comma 3 dell’art. 13 introduce, inoltre, la c.d. “presunzione di conoscenza”, dal momento che 

viene ulteriormente specificato che «l’ordine e la ricevuta si considerano si considerano pervenuti quando le 

parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi». 

L’art. 13 del D.lgs. 9 aprile 2003 n.70 individua distintamente un legame con la disciplina 

del contratto in generale allocata nel codice civile. La norma speciale ora citata dimostra 

l’operatività diretta della disciplina generale codicistica con gli opportuni adattamenti dovuti ai 

caratteri degli strumenti di comunicazione. 

L’art. 13, in effetti, rappresenta infatti un rinvio del legislatore agli schemi di cui all’art. 

1335 c.c., secondo il quale «la proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad una 

determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi 

non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di avervi notizia»594 

In virtù del principio della libertà delle forme si può sostenere che la tecnica del point and 

click sia consentita dall’ordinamento e sufficiente a manifestare il consenso contrattuale e a 

ritenere il contratto perfezionato, laddove, però, ci si trovi in presenza di un contratto a forma 

libera.595 Una prima conclusione che si può trarre è, quindi, che l’utilizzo dello schema 

procedimentale che si avvale del point and click sia idoneo alla valida conclusione di contratti 

virtuali solo se a forma libera. Si deve aggiungere, però, che nell’ordinamento italiano la modalità 

di conclusione del contratto point and click ha una applicazione limitata, non potendo produrre 

                                                             
593 Circa la funzione dell’adempimento del predisponente consistente nell’inviare una ricevuta contenente 
tutte le informazioni relative al regolamento contrattuale di cui all’art. 13, comma 2, D.lgs. 9 aprile 2003, 
n. 70 attuativo della Dir. 2000/31/CE, la dottrina appare concorde nel reputare detto obbligo 
conseguenza dell’accordo e dunque nel considerare conclusa precedentemente la fase formativa: in 
particolare v. PERLINGIERI G., Il contratto telematico, in Valentino D. (a cura di), Manuale di diritto 
dell’informatica, Napoli, 2010, pp. 291 ss.,  il quale identifica i motivi per cui l’invio della ricevuta non incida 
sulla formazione del contratto, nel  il rinvio operato dal D.lgs. n. 70/2003 alle norme del codice civile, 
nel fatto che l’art. 13 del decreto parla di riepilogo di condizioni e informazioni riguardanti il contratto 
già concluso, assolvendo una funzione di certezza del diritto. 
594Circa il domicilio informatico nell’ambito dei rapporti telematici, il comma 2 dell’art. 45 Codice 
dell’amministrazione digitale D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (CAD) specifica che «il documento informatico 
trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario 
se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a 
disposizione dal gestore».  
595 Trib. Catanzaro, ord. 18 - 30 aprile 2012. La modalità point and click è da ritenersi riconducibile all’art. 
1326 c.c., comma 4 e qualificabile quale adesione in forma telematica atipica indicata come forma 
predisposta unilateralmente dalla parte proponente per l’accettazione ed accettata, appunto dall’oblato , 
seppur tacitamente, mediante l’utilizzazione della stessa per l’adesione. 
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effetti giuridici nel caso della stipulazione di quei contratti che richiedono la forma scritta ad 

substantiam ovvero ad probationem596.  

Inoltre, seppur in via generale potenzialmente ammissibile, nel meccanismo del point and 

click «in quanto il pure atipico estrinsecarsi della volontà di aderire è teoricamente previsto nell’ordinamento 

italiano»597 permane, nel caso di impiego di forme telematiche atipiche, l’impossibilità di inserire 

nel contratto telematico clausole vessatorie, ovvero quelle clausole per la cui la validità sia richiesta 

la specifica approvazione per iscritto.  

Il contratto point and click virtuale è, inoltre, caratterizzato dall’assenza di trattative598, 

incompatibili con le esigenze di uniformità e rapidità degli scambi del mercato virtuale. Il point 

and click è una senz’altro una modalità idonea a realizzare il perfezionamento del contratto: essa, 

però, pone delle criticità con riferimento all’approvazione delle clausole vessatorie. Il requisito 

formale della specifica sottoscrizione per iscritto delle suddette clausole vessatorie, difatti, non 

può essere soddisfatto con una semplice pressione di un tasto negoziale virtuale, che non è 

equiparabile alla forma scritta.  

Su tale problema, nel 2002 il Giudice di Pace di Partanna ha deciso che la conclusione di 

un contratto di vendita mediante internet non comporta accettazione incondizionata delle clausole 

contenute nelle condizioni generali pubblicate sul web, poiché il D.P.R. n. 513/97, pur 

riconoscendo efficacia di scrittura privata al documento informatico, non comporta alcuna 

deroga alla disciplina delle clausole vessatorie. Nel caso di specie il Giudice, negando efficacia alla 

clausola che stabiliva una deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria, ha altresì precisato che 

un doppio click di accettazione integra nella contrattazione telematica la doppia sottoscrizione 

imposta dalla norma civilistica599 

Riveste grande rilevanza, perché più ricca e recente, la pronuncia depositata dal tribunale 

di Catanzaro il 30 aprile 2012 con la quale i giudici hanno reputato nulle ed inefficaci le clausole 

ospitate nelle condizioni generali di E-Bay, il più grande sito di e-commerce mondiale. In tal modo 

è stato accolto l’orientamento dottrinale prevalente secondo il quale non è da ritenersi sufficiente 

la sottoscrizione del testo contrattuale effettuato mediante pressione del tasto virtuale o point and 

                                                             
596 Cfr. AVITABILE A., Contratti di compravendita on-line: acquisto di beni, servizi e pacchetti turistici, in Giusella 
Dolores Finocchiaro-Francesco Delfini (a cura di), Diritto dell’Informatica, 2014, p. 356. 
597 Cfr. PARIGI P., Contratti on line in internet: nuovi problemi e questioni controverse, Milano 2001, pag. 108. 
598 L’assenza di trattative è – ad avviso di chi scrive – elemento caratterizzante del contratto virtuale in 
senso stretto. Si precisa che possono comunque riscontrarsi trattative anche nella contrattazione 
telematica. 
599 V. Giudice di Pace di Partanna, sentenza 15/2002, 1 febbraio 2002, in Contr., 2002, p. 869. 
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click, ritenendo necessaria la specifica sottoscrizione delle singole clausole, da assolversi con 

l’impiego della firma digitale da parte dell’aderente600. 

Peraltro, com’è noto, il contratto fondato su adesione a condizione generali è 

caratterizzato da asimmetria di potere contrattuale tra le parti, poiché il regolamento è delineato 

da condizioni generali uniformi unilateralmente predisposte da uno dei contraenti in assenza, 

quindi, di trattativa, degradando il requisito della conoscenza previsto in tale categoria 

contrattuale dall’art. 1326 c.c. a mera conoscibilità delle condizioni generali di contratto. Parte 

della dottrina ha sottolineato l’evidente contraddittorietà insita nel ritenere da un lato il 

consumatore parte debole non in grado, se non richiamato, di ponderare il contenuto delle 

clausole c.d. vessatorie mentre, dall’altro, capace di utilizzare un meccanismo complicato quale 

quello della firma digitale601 

Ritenendo d’altra parte tale previsione particolarmente gravosa per gli operatori del settore 

del commercio elettronico, vista la scarsa diffusione della firma digitale, parte della dottrina ha 

sostenuto che l’esigenza di rendere consapevole l’aderente dell’onerosità delle clausole idonee a 

determinare nei suoi confronti un particolare squilibrio dei diritti e degli obblighi che ne derivano 

cosicché da accettarle in modo cosciente e volontario, possa essere soddisfatta attraverso 

modalità diverse dalla specifica sottoscrizione della clausola con forma digitale, quale far seguire 

al primo click per aderire all’intero regolamento contrattuale uno specifico secondo click (cd. 

doppio click) riferito alle sole clausole vessatorie.602 

La modalità ora esposta è stata criticata dalla dottrina maggioritaria in quanto non 

garantisce la sicurezza dell’identificabilità del contraente.603 

Su questo tema, il D.lgs. 26 agosto 2016 n.179 recante modifiche ed integrazioni al Codice 

dell’Amministrazione Digitale (CAD) ha apportato una novità di rilievo: si tratta del c.d. principio 

di neutralità tecnologica rispetto alla firma elettronica di un documento, semplificando, quindi, la 

                                                             
600 La procedura prevista dal Tribunale di Catanzaro sembra, tuttavia, contrastare con le modalità di 
speditezza del commercio on line: un semplice flag o una firma elettronica semplice potrebbero essere 
considerati sufficienti a garantire l’efficacia delle clausole vessatorie nei contratti del commercio 
elettronico. 
601 Cfr. DI AMATO A., La qualificazione delle transazioni in etere come contratti di massa e i diritti dei consumatori: 
le clausole vessatorie, in (a cura di) G. CASSANO, Il commercio via Internet. Profili giuridici, fiscali, tributari, 
comunitari, filosofici, normativi, Piacenza, 2002, p. 64. 
602 Le clausole vessatorie potrebbero essere rese evidenti al contraente tramite una schermata del sito web 
mediante l’uso di caratteri e colori diversi ovvero consentendo la spunta di selezione di ogni singola 
casella per ciascuna clausola vessatoria, riapprovandola in modo specifico.  
603 Cfr. MANNA L., La disciplina del commercio elettronico, Padova, 2005, p. 122.  
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sottoscrizione e la valenza probatoria dei contratti a distanza. L’art. 21, comma 1, CAD, nel nuovo 

testo prevede ora che il documento informatico cui è apposta una firma elettronica soddisfa il 

requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio tenuto 

conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. A 

differenza del passato, si stabilisce che l’utilizzo di una generica firma elettronica -quindi, non 

solo la firma elettronica avanzata, qualificata o digitale - soddisfi il requisito della forma scritta. 

Questa modifica rende più agevole l’accettazione delle clausole vessatorie, dato che il 

nuovo testo del CAD, ammettendo qualsiasi firma elettronica, vi fa rientrare anche la 

modalità point and click che dovrebbe (in assenza di pronunce giurisprudenziali recenti, il 

condizionale è d’obbligo) essere considerata idonea a soddisfare pienamente il requisito della 

forma scritta. 

In prospettiva de iure condendo sarebbe comunque opportuno che il legislatore ripensasse 

l’intera disciplina delle clausole vessatorie, ammettendo la possibilità di sottoscriverle on-line anche 

mediante point and click. A tale risultato si potrebbe forse pervenire richiedendo all’aderente 

l’apposizione, per le clausole vessatorie, di un click specifico e separato rispetto a quello previsto 

per l’accettazione delle condizioni generali in cui esse sono inserite. 

 

3.  Il contratto telematico ed il nuovo diritto al “supporto durevole” ex art. 36 

Codice del turismo. 

Un problema che frequentemente si poneva in caso di contratto telematico era quello della 

compatibilità della modalità telematica di conclusione dello stesso con il dovere di redazione del 

contratto in forma scritta accompagnato dal rilascio al turista di copia dello stesso sottoscritto 

dall’organizzatore o venditore, previsto dal previgente art. 35 del Codice del turismo604.Non si 

poteva, infatti, attribuire valore legale di forma scritta al documento elettronico che non adottasse 

le firme alle quali il “Codice dell’amministrazione digitale” (c.d. CAD) attribuiva tale efficacia605 

                                                             
604 L’art. 35 del D.lg. 79/2011 è stato abrogato dal D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 rubricato “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 in GU n. 129 del 6 giugno 2018 ed in vigore il 1 luglio 2018. 
605 Legge, 17 dicembre 2012, n. 221, che ha riscritto parzialmente l’art. 21, concernete il valore probatorio 
e di scrittura privata dei documenti informatici: sull’argomento, v. BUONOMO G.- MERONE G., La 
scrittura privata informatica: firme elettroniche, valore probatorio e disconoscimento in giudizio, (alla luce delle modifiche 
introdotte dalla L. 221/2012), in Dir. informatica, 2013, 2, p. 255. Sulla problematica relativa alla firma digitale, 
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Modificato da ultimo per effetto del D.lgs. 26 agosto 2016 n. 179606 l’art. 21 del CAD 

afferma come soltanto il documento informatico sul quale è apposta una firma elettronica 

soddisfa il requisito della forma scritta ed è liberamente valutabile in giudizio sul piano probatorio, 

tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità 607 

Ciò nonostante, la conclusione di contratti per via telematica si riteneva comunque 

compatibile con quanto previsto dal previgente art. 35 del Codice del turismo accogliendo 

l’interpretazione che ravvisava nella previsione della forma scritta non un elemento essenziale del 

contratto bensì un carattere “informativo”608 

Partendo quindi dall’idea che l’obbligo di redazione per iscritto avesse solo la finalità di 

informare il turista degli obblighi e dei diritti derivanti dalla stipula del contratto di viaggio, per 

rendere tale prescrizione compatibile con la modalità telematica, in conformità alla Direttiva 

2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002 concernente la 

commercializzazione a distanza di servizi finanziari,609 occorreva utilizzare un “supporto 

durevole”, definito come «qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a 

lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato 

ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni 

memorizzate»610   

Nella sostanza era da considerarsi supporto informatico ogni strumento che consentisse 

la memorizzazione, il recupero e la riproduzione immutata delle informazioni dirette al 

                                                             
cfr. ORLANDI M. E ANDREOTTI G., Firma digitale e firme elettroniche nei contratti con i consumatori, in La 
tutela dei consumatori in internet e nel commercio elettronico, cit., pp. 279 ss. 
606 Decreto legislativo, 26 agosto 2016 n. 179, in G.U. 13 settembre 2016, n. 214. 
607 Ai sensi dell’art. 21, comma 2, CAD, soltanto il documento informatico sottoscritto con firma 
elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 20, 
comma 3, ha l’efficacia di cui all’art. 2702 c.c., ossia di fare piena prova fino a querela di falso della 
provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta. 
608 La finalità della forma c.d. informativa è quella di informare il turista dei diritti ed obblighi che assume 
con il contratto; l’inosservanza della forma prescritta, non viene sanzionata con la nullità, ma con il 
risarcimento del danno cagionato al consumatore dalla mancata informazione sulla conclusione del 
contratto: v. DONA M.- ROSSI CARLEO L., Il contratto di viaggio turistico, in Trattato di Diritto Civile del 
Consiglio Nazionale del Notariato, Napoli, pp. 65 ss. Sulla forma informativa, v. ANDRIANI M.C., Forma 
contrattuale, formalismo negoziale e documentazione informatica, Contr. e impr, 2001, p. 156; PAGLIANTINI S., 
La forma informativa degli scambi senza accordo: l’indennità d’uso del bene tra recesso ed abuso del consumatore (a proposito 
di C. giust. CE, 3 settembre 2009, C-489/07), in Riv. dir. civ., 2010, II, pp. 281 ss.; PASA B., La forma informativa 
nel diritto contrattuale europeo. Verso una nozione procedurale di contratto, Napoli, 2008, pp. 205 ss. 
609 In GUCE del 09 ottobre 2002, L 271. 
610 Direttiva 2002/65/CE, art. 2, lett. f. 
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consumatore, nella cui categoria si ricomprendono le chiavi Usb, i cd-rom, i dvd, le schede di 

memoria o dischi rigidi del computer nonché i messaggi di posta elettronica. 

La definizione esposta di supporto durevole è stata riprodotta, nella sostanza, oltre che 

nella Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori recante modifica delle Direttive 

93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le Direttive 85/577/CEE e 97/7/CE,611 anche dalla 

Direttiva (UE) 2015/2302612 che all’art. 7 ne valorizza il ruolo613. Il D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 

attuativo della Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati,614 ha pienamente 

recepito il contenuto di cui all’art. 7 citato. 

Il nuovo art. 36 del Codice del turismo rubricato “Contenuto del contratto di pacchetto 

turistico e documenti da fornire prima dell’inizio del pacchetto”, dopo aver chiarito al comma 1 

la necessità che i contratti di pacchetto turistico debbono essere formulati in un linguaggio 

semplice e chiaro e, ove in forma scritta, leggibile specifica al comma 2 che «al momento della 

conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, debba 

fornire al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole» mentre al comma 3 

asserisce che «il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato 

stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti». 

Invece, per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, così come 

definiti all’art.  5, comma 1, lettera h), del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l’art. 36 comma 4 del 

Codice del turismo così come modificato dal D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 osserva che una copia 

o la conferma del contratto di pacchetto turistico deve essere fornita al viaggiatore su carta o, se 

il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.  

                                                             
611 Attuata con D.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, in G.U. 11 marzo 2014 n. 58. 
612 L’art. 3 par. 11 della Direttiva (UE) 2015/2302 definisce ancora supporto durevole «ogni strumento che 
permetta 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 consenta la riproduzione 
identica delle informazioni memorizzate». 
613 Direttiva (UE) 2015/2302, art. 7 commi 1 e 2, “Contenuto del contratto di pacchetto turistico e 
documenti da fornire prima dell’inizio del pacchetto”: «1. Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di 
pacchetto turistico siano formulati in un linguaggio semplice e comprensibile e, ove abbiano forma scritta, leggibile. Al 
momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o successivamente a essa senza indebito ritardo, l’organizzatore 
o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole. Il viaggiatore ha diritto 
di chiedere una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica 
delle parti. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 2, punto 8, della d 
Direttiva 2011/83/UE una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornito al viaggiatore su carta o, se 
il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole». 
614 Pubblicato in GU n. 129 del 6 Giugno 2018 ed in vigore dal 1 Luglio 2018. 
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Il contratto di pacchetto turistico o la sua conferma con copia fornita al viaggiatore in 

modo cartaceo ovvero su supporto durevole deve poi riportare, ex art. 36 comma 5 del Codice 

del turismo così come modificato dal D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62, l’intero contenuto dell’accordo 

che contiene tutte le indicazioni precontrattuali di cui all’art. 34, comma 1, nonché altre numerose 

e dettagliate informazioni615 che debbono essere presentate in modo chiaro e preciso.  

Con riferimento ai pacchetti acquistati presso professionisti distinti di cui all’art. 33, 

comma 1, lettera b), numero 2.4)616 del nuovo Codice del turismo così come modificato dal D.lgs. 

21 maggio 2018, n. 62, il professionista a cui i dati sono trasmessi deve informare l’organizzatore 

della conclusione del contratto che porterà alla creazione di un pacchetto e fornisce 

all’organizzatore le informazioni necessarie ad adempiere ai suoi obblighi.  

Infine, si rammenta che in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore deve 

fornire al viaggiatore ex art. 36 comma 8 del nuovo Codice del turismo così come modificato dal 

D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62, le ricevute, i buoni e i biglietti necessari, le informazioni sull’orario 

della partenza previsto e il termine ultimo per l’accettazione, nonché’ gli orari delle soste 

intermedie, delle coincidenze e dell’arrivo. 

                                                             
615 In particolare, l’art. 36 comma 5 del nuovo Codice del turismo così come modificato dal D.lgs. 21 
maggio 2018, n. 62 prevede che al viaggiatore siano consegnate le seguenti informazioni: a) le richieste 
specifiche del viaggiatore accettate dall’organizzatore; b) una dichiarazione attestante che l’organizzatore 
è responsabile dell’esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto ai sensi dell’art. 42 ed è 
tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà; c) il nome e i recapiti, compreso 
l’indirizzo geografico, del soggetto incaricato della protezione in caso d’insolvenza; d) il nome, l’indirizzo, 
il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e, se presente, il numero di fax del rappresentante 
locale dell’organizzatore, di un punto di contatto o di un altro servizio che consenta al viaggiatore di 
comunicare rapidamente ed efficacemente con l’organizzatore per chiedere assistenza o per rivolgere 
eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del pacchetto; e) il fatto 
che il viaggiatore sia tenuto a comunicare, senza ritardo, eventuali difetti di conformità rilevati durante 
l’esecuzione del pacchetto; f) nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra persona 
autorizzata, che viaggiano in base a un contratto di pacchetto turistico che include l’alloggio, le 
informazioni che consentono di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile del minore 
nel suo luogo di soggiorno; g) informazioni riguardo alle esistenti procedure di trattamento dei reclami e 
ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi 
del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all’organismo ADR da cui il professionista è disciplinato 
e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013; h) 
informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il contratto a un altro viaggiatore ai sensi dell’art. 38.  
616 Si tratta di quei pacchetti 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. 
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In conclusione, l’art. 36 crea un vero e proprio diritto al supporto durevole, spettante al 

viaggiatore che acquista un pacchetto turistico o un servizio turistico collegato e che deve ricevere 

copia del contratto (in forma cartacea o proprio mediante supporto) sì da visionarlo ovvero 

gestirlo prima, nel corso o dopo la fine di un viaggio.  

 

4. Ius poenitendi: da 14 a 5 giorni se il contratto è stipulato on-line ex art. 41 del 

Codice del turismo. 

Per quanto concerne i contratti telematici e, in particolare, l’acquisto di pacchetti o servizi 

turistici on line, rileva il problema della normativa per il riconoscimento di uno ius poenitendi a 

favore del turista. I pacchetti o servizi turistici stipulati telematicamente erano sottoposti, prima 

del D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 rubricato attuativo nell’ordinamento italiano della Direttiva (UE) 

2015/2302, a discipline diverse che esigevano un coordinamento e che producevano difficoltà 

interpretative in merito all’applicabilità dello ius poenitendi617 

Il problema dell’esercizio del diritto di ripensamento nell’ambito del contratto di viaggio 

sussisteva già prima dell’adozione del Codice del consumo: la necessità di un coordinamento si 

era posta a causa della sovrapposizione fra l’art. 6 del D.lgs. 50/1992618 che disciplinava il recesso 

di pentimento dai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e il D.lgs. 17 Marzo 1995 n. 111 

di attuazione della Direttiva 90/314/CE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto        

compreso” che prevedeva un diritto di recesso solo in caso di revisione del prezzo o di modifiche 

delle condizioni contrattuali, non anche ipotesi di recesso ingiustificato619 

                                                             
617 Il recesso c.d. penitenziale è caratterizzato dalla discrezionalità e dalla gratuità in quanto consente alla 
parte di sciogliersi dal contratto senza la necessità di alcun presupposto, né che occorra corrispondere 
alcunché per il suo esercizio, nonché per l’irrinunciabilità, e per la sua natura eccezionale derivante da 
carattere speciale delle norme poste a tutela dei consumatori; tale istituto tra l’altro, non risponde ad una 
ratio unitaria a causa dei diversi settori in cui è riconosciuto, sul punto v. MACARIO F. e PATTI F.P., Il 
recesso del consumatore, in La tutela dei consumatori in internet e nel commercio elettronico, a cura di E. Tosi, Milano, 
pp. 237 ss. 
618 Il D.lgs. 15 Gennaio 1992, n. 50 in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, adottato 
in attuazione della Direttiva 85/577/CEE, all’art.6, comma 1, prevedeva la possibilità per il consumatore 
di recedere nel termine di sette giorni, decorrenti dalla sottoscrizione della nota d’ordine contenente le 
informazioni circa i termini, le modalità e le condizioni per il recesso, ovvero – in mancanza della nota 
d’ordine – dal momento di ricezione dell’informazione stessa. 
619 Nello specifico, il D.lgs. n. 17 Marzo 1995 n. 111 prevedeva  la facoltà del consumatore di recedere 
nel caso in cui fosse sopraggiunto un fatto a lui non imputabile che gli avesse impedito la partenza, ovvero 
si fosse verificato un grave inadempimento della controparte (art. 7, comma 1, lett. d); il diritto di recesso 
dell’acquirente era inoltre previsto per l’ipotesi in cui il venditore avesse aumentato il corrispettivo in 
misura superiore del 10 % rispetto a quanto pattuito (art. 11, comma 3), avesse modificato in modo 
significativo uno o più elementi del pacchetto turistico (art. 12), oppure lo avesse cancellato del tutto 
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Il D.lgs. 22 maggio 1999, n. 185 attuazione della Direttiva 97/7/CE relativa alla 

protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza620 che, ex art. 5, prevedeva la 

possibilità per il consumatore di recedere dal contratto senza alcuna penalità e senza specificarne 

il motivo621 soddisfaceva l’esigenza di coordinamento prevedendo, nelle disposizioni transitorie 

e finali di cui all’art. 15, che fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle varie 

disposizioni citate si applicassero le disposizioni contenute nel decreto stesso più favorevoli al 

consumatore.622 

Con l’entrata in vigore del Codice del consumo, nei cui artt. 82-100 era confluita la 

disciplina relativa ai pacchetti turistici, i diversi orientamenti interpretativi si sono estesi agli artt. 

82, comma 2 e 86, comma 1, lett. d), 90 e 91, 55, comma 1, lett. b) e c) Codice del consumo, in 

quanto si trattava di disciplina sostanzialmente equivalente a quanto previsto nella normativa 

pregressa, in particolare dal D.lgs. 17 marzo 1995 n. 111. Nemmeno questo intervento del 

legislatore è stato idoneo a sciogliere tutti i nodi interpretativi in tema di coordinamento fra le 

diverse discipline623 

In base ad una prima interpretazione, seppur la disposizione di cui all’art. 82, comma 2, 

Codice consumo lasciasse salva l’applicazione degli artt. 64-67 dello stesso Codice in tema di 

recesso dai contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali, andava comunque escluso 

il diritto del consumatore di recedere dai contratti turistici stipulati a distanza, senza pagamento 

di penali624. 

                                                             
(stabilendo, in quest’ultimo caso il diritto del consumatore di ottenere un pacchetto sostitutivo ai sensi 
dell’art. 13). 
620 G.U. 21 giugno 1999 n.143, rettifica G.U. n. 230 del 30 settembre 1999. 
621 Entro il termine di dieci giorni lavorativi, decorrenti, per i beni, dal giorno in cui il consumatore li 
aveva ricevuti, mentre per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto. 
622 Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, Attuazione della Direttiva 97/7/CE relativa alla protezione 
dei consumatori in materia di contratti a distanza. Sul punto v. GIAMPETRAGLIA R., sub., art. 55, in 
Codice del Consumo. Commentario in Codice del consumo. Commentario, a cura di Alpa G .e Rossi Carleo L., 
Napoli, 2005, p. 467. 
623 SIMONINI E., La compravendita di pacchetti turistici on-line e l’esclusione del diritto di recesso da parte del turista, 
in Dir, tur., 2007, I, p. 26. Di conseguenza, il diritto di recesso relativamente ai servizi turistici rimase 
vincolato alle specifiche circostanze, previste nel D.lgs. n. 111/1995. 
624 Ciò in virtù della previsione di cui all’art. 55, comma 1 lett. b), il quale escludendo a sua volta in recesso 
di cui agli artt.  64 ss. per i contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, 
al tempo libero, quando all’atto della conclusione il professionista si fosse impegnato a fornire tali 
prestazioni ad una data determinata o in un periodo di tempo prestabilito, comportava che tale 
disposizione andasse ritenuta applicabile a tutti i servizi turistici e, dunque, anche ai viaggi organizzati che 
per definizione prevedono l’impegno di fornire le prestazioni ad una data determinata. 
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 La ratio sottesa a tale esclusione risiedeva nella natura composita del pacchetto turistico 

che esporrebbe l’operatore a notevoli svantaggi avendo dovuto, in caso di recesso, sciogliere tutti 

i contratti relativi ai singoli servizi contenuti nel pacchetto.625 La conseguenza di questa 

interpretazione era che il recesso era consentito soltanto nelle ipotesi previste in modo specifico 

dagli artt. 86, comma 1 lett., d)626 ovvero dagli artt. 90 e 91 del Codice del consumo627, senza 

alcuna previsione quindi di un generale ius poenitendi, circoscritto ad ipotesi specifiche e 

determinate in linea con la legislazione di altri Stati628  

La tesi suesposta circa l’esigenza di non penalizzare eccessivamente l’operatore turistico 

era giustificata a maggior ragione per l’altra causa di esclusione di cui all’art. 55, comma 2, lett a) 

che, adattata al settore turistico, riguardava i last minute ovvero last second. In tali contratti di vendita 

la fornitura dei servizi ha inizio di fatto sempre prima della scadenza del termine entro il quale è 

consentito al turista l’esercizio del diritto di recesso, così la previsione di un diritto di recesso 

appariva insostenibile629 

Altra scelta interpretativa, con la finalità di preservare un rinvio altrimenti mai operativo 

e tentando di ricavare una volontà del legislatore di ammettere il diritto di recesso ex art. 88, 

comma 1, lett. h)630 invocava l’esistenza di un criterio di specialità della disciplina di cui agli artt. 

82-100 Codice del consumo che avrebbe assicurato ai pacchetti turistici l’applicazione di un 

regime diverso rispetto a quello applicabile ai contratti relativi ai singoli servizi “disaggregati”. 

Quest’ultimo orientamento non ha ricevuto l’avallo della giurisprudenza europea: la Corte di 

                                                             
625 La ratio esposta riguardando la natura del pacchetto piuttosto che la tecnica di contrattazione utilizzata, 
in realtà non avrebbe dovuto comportare una diversa disciplina tra contratto negoziato fuori dai locali 
commerciali e contratto a distanza, in tema, v. ZORZI GALGANO N., Il recesso di protezione del consumatore 
nella nuova disciplina del turismo e della multiproprietà, in Contr. e impr., 2011, p. 1211. 
626 Cioè importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo da versarsi all’atto della 
prenotazione a titolo di caparra. 
627 In caso di revisione del prezzo o modifica delle condizioni contrattuali. 
628 A titolo esemplificativo, si può ricordare lo Statutory Instrument n. 2234/2000 (Constumer Protection 
Distance Selling Regulations 2000 - DSRs) del Regno Unito che, nel regolamentare le vendite on-line, 
esplicitamente esclude l’applicabilità del recesso di pentimento alla vendita dei pacchetti turistici. 
629  Tale esclusione veniva spiegata dalla dottrina anche con il fatto che il recesso di pentimento fosse 
giustificato dall’impossibilità di trarre, nella negoziazione telematica, elementi ed informazioni complete 
sul bene oggetto del contratto. In tal senso, DELFINI F., Vendita via internet di pacchetti turistici last minute 
e recesso del consumatore, Dir tur., 2003, p. 124; ALVISI C., Recesso e disdette turistiche, Dir. tur., 2005, p. 223; 
PAROLA F., Recesso dal contratto di compravendita on line di pacchetti turistici, in Obbligazioni e contratti, 2007, p. 
729; SIMONINI E., La compravendita di pacchetti turistici on line e l’esclusione del diritto di recesso da parte del turista, 
in Dir. tur., 2007, p. 25. 
630 Nella parte in cui indicava tra gli elementi da inserire obbligatoriamente nell’opuscolo informativo, le 
informazioni sul diritto di recesso esercitabile nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali 
o a distanza. 



193 
 

Giustizia, con pronuncia 10 marzo 2005 nella causa C-336/03631 ha escluso il recesso di 

pentimento nel caso di noleggio on-line di auto senza conducente, e così la dottrina ha dedotto 

che «se il noleggio deve considerarsi servizio di trasporto, viene a maggior ragione naturale affermare che un 

contratto avente ad oggetto la fornitura di un pacchetto turistico deve considerarsi a pieno titolo uno dei contratti di 

fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero»632  

Il Codice del turismo non ha contribuito a chiarire la questione in quanto l’art. 32  – nella 

versione antecedente l’entrata in vigore del D.lgs. 21 maggio 2018 n. 62 - definendo l’ambito di 

applicazione della disciplina dei contratti del turismo organizzato enunciava al comma 2 come  il 

relativo capo si applicasse anche ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o 

a distanza, lasciando ferme «le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 

206»,  con obbligo per il professionista di comunicare per iscritto l’eventuale esclusione del diritto 

di recesso stesso, e con l’omessa comunicazione in merito in grado di determinare l’applicabilità 

degli artt. 64-67 del Codice del consumo.   

Per elaborare, quindi, un’interpretazione conforme il più possibile alla finalità di 

potenziare la tutela del turista si era auspicato di non sottovalutare il fatto che il legislatore avesse 

fornito un mero indizio circa l’interpretazione da dare alla norma sul recesso. Ci si riferiva sia 

all’intento di recepire l’orientamento consolidato sull’inapplicabilità del diritto di ripensamento 

per i soli contratti last minute sia alla motivazione dichiarata di tale esclusione fornita dal legislatore 

e fondata sull’affermazione che la causa di tali contratti consente per definizione che il contratto 

abbia esecuzione prima dello spirare del termine di dieci giorni dalla conclusione dell’accordo. 

 In base a ciò il riferimento all’esclusione del diritto di ripensamento si sarebbe potuto 

considerare riferito solo a tali tipi di contratto e l’introduzione dell’obbligo di comunicare i casi 

di esclusione come una tutela ulteriore per il turista last minute rispetto al mero consumatore a 

                                                             
631 Corte di Giustizia, CE 10 marzo 2005 - causa C-336/03, easyCar (UK) Ltd contro Office of Fair 
Trading. Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice (England & Wales), Chancery 
Division - Regno Unito. Protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza - Direttiva 
97/7/CE - Contratti di fornitura di servizi relativi ai trasporti - Nozione - Contratti di noleggio di 
autoveicoli, in Foro it., 2005, IV, p. 124 ed in Dir. tur., 2006, p. 54, con commento di CASOLARI F., La 
protezione dei consumatori nei contratti di autonoleggio a distanza al vaglio del giudice comunitario, in Diritto del turismo, 
vol. IV, n. 1/2006, pp. 54 ss. 
632 Cfr. SIMONINI E., cit., p. 27; nello stesso senso, DELFINI F., Vendita via internet di pacchetti turistici 
last-minute e recesso del consumatore, cit., p. 124. 
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distanza, in quanto l’omessa comunicazione per iscritto relativa all’esclusione del diritto di recesso 

avrebbe determinato, anche per tali contratti, l’applicabilità dello ius poenitendi633 

Bisogna considerare, però, che il D.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21,634 di attuazione della 

Direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE), recante modifica delle Direttive 93/13/CEE 

e 1999/44/CE e che abroga le Direttive 85/577/CEE e 97/7/CE è intervenuto implicitamente 

sulla questione, escludendo dai suo ambito di applicazione la fattispecie dei pacchetti turistici, 

modificando tra gli altri anche gli artt. 64-67 Codice del consumo che, nell’attuale numerazione, 

non si riferiscono più al diritto di recesso. 

L’interpretazione che appare più conforme al sistema è, allora, quella di ritenere che 

l’intervento della Direttiva 2011/83/UE abbia implicitamente abrogato le norme del Codice del 

turismo nella parte in cui operano un rinvio al recesso di pentimento dai contratti a distanza, 

eliminando in questo modo ogni dubbio circa il riconoscimento di tale diritto al consumatore di 

viaggi organizzati. Peraltro, la stessa Direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE) ha 

escluso i pacchetti turistici dall’ambito di applicazione e tale scelta è stata recepita dal legislatore 

italiano che, nel novellato art. 47, comma 1, lett. g) del Codice del consumo, ha eliminato i 

contratti del turismo organizzato dalla disciplina dei contratti a distanza635  

La Direttiva (UE) 2015/2302 ha compiuto, circa lo ius poenitendi, una scelta innovativa ed 

in controtendenza rispetto al passato: l’art. 12 comma 5 specifica infatti che per quanto riguarda 

i contratti negoziati fuori dai locali commerciali «gli Stati membri possono prevedere nella legislazione 

nazionale che il viaggiatore abbia il diritto di recedere dal contratto entro un periodo di 14 giorni senza fornire 

alcuna motivazione». 

Il legislatore italiano, in sede di recepimento della Direttiva, ha intenso accordare lo ius 

poenitendi con particolari modalità. Anzitutto, l’art. 2 del D.lgs. 21 maggio 2018 n. 62 ha modificato 

il D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 prevedendo la sostituzione della lettera g) dell’art. 47, comma 1 

                                                             
633 L’adesione del legislatore all’orientamento dominante che limita l’esclusione del diritto di ripensamento 
ai soli contratti last minute, avrebbe determinato come conseguenza anche l’adesione alle conclusioni cui 
quell’orientamento giungeva; ci si riferisce, in particolare, al criterio di specialità della disciplina dettata 
per i pacchetti turistici che rappresenterebbero un quid pluris rispetto alla semplice fornitura di singole 
prestazioni di servizi turistici “disaggregati”,  a maggior ragione invocabile per le norme del Cod. turismo, 
con la conseguenza allora che l’esclusione del diritto di recesso di cui all’art. 55, comma 1, lett. b) Cod. 
consumo, sarebbe stato da riferire solo ai singoli servizi “disaggregati”. 
634 G.U., 11 marzo 2014, n. 58. 
635 V. Codice del consumo, art. 47, rubricato “Esclusioni” per il quale «Le disposizioni delle Sezioni da I a IV 
del presente capo non si applicano ai contratti: g) che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina concernente i 
viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, di cui agli articoli da 32 a 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.  
79» 
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con il seguente testo: «g) che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina concernente i contratti del 

turismo organizzato, di cui al Capo I del Titolo VI dell’Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 

79». In secondo luogo, il nuovo art. 41 comma 7 del Codice del turismo così come modificato 

dal D.lgs. 21 maggio 2018 n. 62 prevede che «in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il 

viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data 

della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se 

successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione». 

Si riduce così drasticamente il tempo per esercitare il diritto di recesso in caso di contratto 

stipulato al di fuori dei locali commerciali (contratti a distanza, come quelli on-line): i giorni per 

recedere dall’accordo crollano infatti da quattrodici, così come previsto dal Codice del consumo, 

a cinque. 

Sempre il nuovo art. 41 del Codice del turismo così come modificato dal D.lgs. 21 maggio 

2018, n. 62 specifica che «nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il 

diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando 

adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso». Questa norma si riferisce alle offerte c.d. last minute o 

last second: per quest’ultime nessun recesso possibile per il consumatore.  

Il diritto di recesso, poi, è sempre permesso al viaggiatore in ogni momento prima 

dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e 

giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia 

richiesta.  

In caso invece di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di 

destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione 

del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto – ex art. 

41 comma 3 - di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese 

di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a 

un indennizzo supplementare. Si badi bene, però, che al fine di esercitare il diritto di recesso 

l’evento deve colpire il luogo di destinazione o le immediate vicinanze. 

Si introduce poi il principio dell’incidenza sostanziale: il viaggiatore può esercitare il diritto 

di recesso solo se l’evento (caso fortuito o forza maggiore, come possono essere eventi 

politico/sociali o naturali) colpisce la destinazione del viaggio e incide realmente sul viaggio. Si 

tratta di un passaggio importante, perché si introducono in tal modo criteri oggettivi per il recesso. 
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Infine, posto che ex art. 40 del nuovo Codice del turismo così come modificato dal D.lgs. 

21 maggio 2018, n. 62 prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può unilateralmente 

modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo, salvo che si sia riservato tale diritto nel 

contratto e la modifica sia di scarsa importanza, se l’organizzatore è costretto a modificare in 

modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare le 

richieste specifiche in tema di informazioni precontrattuali dettagliate, oppure propone di 

aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per cento, il viaggiatore, entro un periodo 

ragionevole specificato dall’organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere 

dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire 

al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.  

Occorre in conclusione evidenziare che anche l’organizzatore può recedere dal contratto 

di viaggio. In particolare, ciò riguarda quelle agenzie di viaggi che organizzano viaggi di gruppo. 

Si introducono infatti nuovi termini per i limiti temporali entro cui l’organizzatore può cancellare 

il tour nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero minimo di partecipanti.   

I nuovi termini, inoltre, sono legati alla tipologia del viaggio. Attualmente, l’organizzatore 

di un tour di gruppo può annullare il viaggio entro 20 giorni dalla partenza, indipendentemente 

dal programma. Con l’art. 41 comma 5 let. a) del nuovo Codice del turismo così come modificato 

dal D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 invece, il termine viene rimodulato in formula crescente: se la 

durata del viaggio è inferiore ai 2 giorni, il termine è di 48 ore prima della partenza; se la durata è 

compresa tra 2 e 6 giorni, il termine è di 7 giorni; oltre i 6 giorni di durata viene confermato il 

termine di 20 giorni. 
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Capitolo 4 

IL SISTEMA DELLA RESPONSABILITA’ NEI PACCHETTI TURISTICI  
ALLA LUCE DEL D.LGS. 21 MAGGIO 2018 N. 62: DAL DIFETTO DI 

CONFORMITA’ AL DANNO DA VACANZA ROVINATA  

1. Il previgente sistema della responsabilità nella vendita dei pacchetti turistici 

delineato dal Codice del turismo. 

Prima del D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 attuativo nell’ordinamento italiano 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 ha modificato il Regolamento (CE) n. 

2006/2004 e la Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato 

la Direttiva 90/314/CEE del Consiglio”636, il sistema della responsabilità nella vendita dei 

pacchetti turistici era disciplinato dal complesso delle norme di cui agli artt. 43-47 del Codice del 

turismo che delineava una sorta di microsistema637 in cui venivano specificati la responsabilità da 

mancato o inesatto adempimento (art. 43), quella per i danni alla persona (art. 44) e per i danni 

diversi da quelli alla persona (art. 45), le modalità di esonero di responsabilità (art. 46) per 

l’organizzatore e l’intermediario, il danno non patrimoniale da vacanza rovinata (art. 47)638 

Prima di iniziare la trattazione circa le norme poc’anzi richiamate, confrontandole 

successivamente con la nuova disciplina risultante dal recepimento della Direttiva (UE) 

2015/2302, occorre evidenziare che soltanto negli ultimi anni si è posto un problema di tutela 

del turista-consumatore. Quest’ultimo è un soggetto che, per soddisfare le sue esigenze, ha inteso 

progressivamente affidarsi ad imprese (tour operator, agenzie di viaggio, OTA, etc.) che non 

conosce e con le quali non ha dimestichezza: tale processo lo ha posto in una condizione di 

sostanziale debolezza rispetto alla controparte professionale.  

Il Codice del turismo aveva pensato di risolvere questa situazione introducendo, nel 

previgente art.  33, lett. c) prima delle modifiche apportate dal D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62, l’uso 

del termine “turista” in luogo della locuzione “consumatore di pacchetti turistici” presente 

                                                             
636 Pubblicato in GU n.129 del 6 Giugno 2018 ed in vigore dal 01 Luglio 2018. 
637 ROMEO F., Viaggi tutto compreso e illegittimità della norma che prevede un massimale per il risarcimento dei danni 
alla persona, in La responsabilità civile, 2012, p. 485. 
638 Per un approfondimento sul sistema della responsabilità nella vendita di pacchetti turistici tracciato dal 
codice del turismo si segnalano le puntuali riflessioni di MAZZAMUTO S., Il contratto di diritto europeo, 
Torino, 2012, pp. 419 ss. 
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nell’abrogato art. 83, lett. c) del Codice del consumo639 al fine di attestare, anche dal punto di 

vista della terminologia utilizzata, che il turista fosse un consumatore speciale, ovvero non munito 

di strumenti e conoscenze necessarie a risolvere i problemi che possono presentarsi in un luogo 

lontano dalla sua dimora, cioè nel luogo della vacanza640 

Considerando, infatti, le particolari caratteristiche intrinseche al pacchetto turistico si 

riteneva che dovesse essere accordata maggiore protezione al turista rispetto a chi acquista un 

comune bene di consumo, confrontabile con altri beni analoghi e della medesima specie anche 

antecedentemente all’acquisto. Del resto, chi acquista un pacchetto turistico ieri come oggi si 

trova nell’impossibilità di verificare in anticipo l’effettiva qualità del servizio prescelto. 

Il pacchetto de quo, a ben vedere, è un n c.d. experience good, cioè un bene per il quale esiste 

una ragionevole incompletezza di informazioni, un prodotto che il consumatore non è in grado 

di conoscere a priori e di cui potrà verificare la qualità solo dopo l’uso. È assai forte, inoltre, il 

rischio di un possibile conflitto tra i diritti del turista e gli interessi commerciali dell’impresa.   

Il turista-consumatore, infatti, acquista spesso il prodotto solo sulla base delle 

informazioni contenute nei depliant ovvero su un sito o piattaforma on-line predisposti 

dall’operatore turistico e non può verificare la veridicità e la qualità dei servizi acquistati se non 

dopo essere partito per il viaggio. Peraltro, l’esigenza di tutelare il turista ed i suoi diritti in quanto 

consumatore è aumentata anche in virtù della rivoluzione tecnologica che ha investito il settore 

ed il mercato del turismo, soprattutto a causa dell’espansione delle modalità di acquisto on-line di 

interi pacchetti turistici o di singoli servizi turistici. 

L’evoluzione di internet nel settore turistico ha favorito, come più volte detto nel corso del 

presente lavoro, l’affermazione di diverse possibilità di scelta per i consumatori circa 

l’assemblaggio dei pacchetti turistici. Addirittura questi ultimi possono oggi avvalersi direttamente 

dei siti web dei vari operatori (compagnie aeree, albergatori, OTA, etc.) prescindendo 

                                                             
639 V. Codice del consumo, art. 83, lett. c) abrogato dal Codice del turismo secondo cui «consumatore di 
pacchetti turistici è l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché 
soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad 
acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico». La definizione contenuta nell’art. 83 ricalcava quella 
contenuta nel D.lgs. n. 111/95, differenziandosi rispetto a quella generalmente accolta fino ad allora nella 
disciplina consumeristica, in quanto erano assenti i due elementi della fisicità e dell’agire per scopi estranei 
all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. La definizione data dal codice del 
consumo, invece, ampliava già la nozione di consumatore definendolo semplicemente l’acquirente e non 
richiamando nessuno dei due requisiti suddetti, con l’effetto che la categoria risultava ampliata fino a 
consentire anche a soggetti “non fisici” di poter fruire della tutela del codice. 
640 Cfr. ROMANO M., Squilibri di mercato e tutele dei contraenti, Collana del Dipartimento di Studi Economici 
e Giuridici dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Torino, 2012, p. 49. 
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dall’intervento di un intermediario: ciò può realizzarsi attraverso diverse modalità, potendosi 

delineare una distinzione tra pacchetti combinati dal consumatore che sceglie tra i diversi servizi 

offerti dal fornitore su un solo sito (c.d. dynamic package one - supplier) ovvero acquistando i diversi 

elementi che compongo il pacchetto tramite links con rinvio a un sito esterno (pacchetti c.d. 

affiliate o click-through). 

Tornando al dato normativo, il D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 rubricato “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”, recependo la Direttiva (UE) 2015/2302 ha sostituito 

integralmente l’art. 33 del Codice del turismo che oggi, pur cambiando versione, ha comunque 

preservato l’idea di fornire al turista-consumatore un ampio framework di tutele.   

Il termine “turista” è stato sostituito con quello, ex art. 33 let. g) del nuovo Codice del 

turismo, di “viaggiatore”, cioè chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o 

è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso nell’ambito di applicazione del capo I 

(cioè i Contratti del turismo organizzato) del Titolo VI dell’Allegato 1 al D.lgs. 23 maggio 2011, 

n. 79 c.d. Codice del Turismo. Dunque il termine “turista” è stato sostituto in tutto il nuovo 

Codice da quello di “viaggiatore”: si tratta, invero, di un mero cambiamento di denominazione, 

tenendo sempre presente che ciò che rileva per il viaggiatore è l’acquisto di un contratto di viaggio 

indipendentemente da quale sia la finalità del viaggio, di svago o di vacanza, ovvero di affari o di 

lavoro.  

Non si è certamente in presenza di una svalutazione del turista nel tentativo di accordargli 

una minore tutela accordata. Anzi, il viaggiatore, grazie al recepimento della Direttiva (UE) 

2015/2302, vede rafforzati i suoi diritti che ora tengono conto anche dei mutamenti nel settore 

del turismo connessi ad internet.  

Si ampliano poi le misure di tutela previste per i pacchetti turistici tradizionali proposti 

dagli operatori turistici o dalle agenzie di viaggio al fine di includere i pacchetti predisposti su 

richiesta del consumatore. Si introduce, infine, all’art. 51 septies del nuovo Codice risultante dalle 

modifiche apportate dal D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 addirittura un severo sistema di sanzioni 

amministrative pecuniarie ed accessorie. 

 Le fattispecie relative alla violazione delle norme da parte del professionista, 

dell’organizzatore o del venditore, verranno d’ora in avanti punite attraverso delle sanzioni, la cui 
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competenza per l’applicazione è stata attribuita all’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato. Si prevedono, in particolare: a) sanzioni amministrative pecuniarie, da un minimo di 

1.000 euro a un massimo di 20.000 euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva; b) sanzioni 

amministrative accessorie, quali la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso 

di recidiva reiterata, la cessazione dell’attività. 

Ciò premesso, e chiarito il ruolo del viaggiatore, dovendo inquadrare il sistema delle 

responsabilità nella vendita dei pacchetti turistici delineato dal Codice del turismo prima dello 

stravolgimento apportato dal D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62, si osserva che l’art. 43 prevedeva che 

in caso di mancato o di inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del 

pacchetto turistico l’organizzatore e l’intermediario fossero tenuti al risarcimento del danno, in 

base alle rispettive responsabilità.  

La stessa norma specificava che per inesatto adempimento si dovevano intendere «le 

difformità degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati», effettuando quindi un raccordo, 

ai fini della determinazione dei contenuti minimi dell’obbligazione gravante sull’operatore 

turistico con gli elementi caratteristici del pacchetto turistico promessi e pubblicizzati 

nell’opuscolo informativo predisposto a cui venivano parificate le informazioni ed i materiali 

illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica641 

La riproduzione della formula sulla ripartizione della responsabilità tra organizzatore e 

intermediario, già presente nell’abrogato art. 93 Codice del consumo è stata oggetto di critiche da 

parte della dottrina in quanto lasciava incertezze non solo sui rapporti interni tra organizzatore e 

intermediario, ma anche fra le rispettive obbligazioni risarcitorie. 

Invero, si osserva che la scelta della via della responsabilità concorrente dell’organizzatore 

e del venditore del pacchetto turistico è stata effettuata in base alla libertà accordata agli Stati 

membri desunta dall’art. 5, comma 1 della Direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990, 

concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso642 

Tra queste possibilità, la soluzione del legislatore italiano si poneva «a metà strada tra la 

soluzione minimalista di individuare un unico soggetto responsabile tra l’organizzatore ed il venditore e la scelta 

massimalista di creare un vincolo di responsabilità solidale: organizzatore e venditore erano infatti entrambi 

                                                             
641 Cfr.  DE CRISTOFARO G., La disciplina dei contratti aventi ad oggetto “pacchetti turistici” nel “codice del 
turismo” (D. Legisl. 23 maggio 2011, n. 79): profili di novità e questioni problematiche, cit., pp. 1284 ss. 
642 Tale Direttiva mediante l’inciso «l’organizzatore e/o il venditore parte del contratto siano responsabili nei confronti 
del consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto» ha permesso di predisporre sia un 
sistema di responsabilità esclusiva dell’uno o dell’altro sia un sistema congiunto solidale o concorrente. 
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chiamati a rispondere dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento, ma secondo le rispettive responsabilità».643 

Vi è da dire, però, che il sistema delineato dal legislatore italiano era unitario, nel senso che non 

individuava presupposti diversi, né regole distinte per ognuna delle due classi di professionisti, 

come invece previsto dalla CCV644. 

Il legislatore italiano non ha diversificato la responsabilità dell’organizzatore da quella 

dell’intermediario mediante l’applicazione di una regola che canalizzasse la responsabilità verso il 

primo, limitandosi ad escludere il vincolo di solidarietà non precludendo, in questo modo, la 

possibilità che all’intermediario venissero chiesti i danni direttamente connessi alla mancata o 

inesatta esecuzione dei servizi turistici. Non sussistendo, quindi, un criterio legale di ripartizione 

della responsabilità tra organizzatore ed intermediario, trovavano applicazione le regole ordinarie 

sulla responsabilità contrattuale, circostanza che parte della dottrina riteneva potesse affievolire 

la tutela del turista.645 

È sorto un dibattito in dottrina sulla natura solidale646 ovvero alternativa della 

responsabilità contrattuale dell’organizzatore e dell’intermediario (ovvero venditore). In base ad 

una ricostruzione da privilegiare per il dato di cui al previgente art. 43 del Codice del turismo la 

normativa de qua avrebbe introdotto un regime di responsabilità “alternativa”647 o più nello 

                                                             
643 Cfr. MAZZAMUTO S., Il contratto di diritto europeo, cit., p. 601.  
644  La CVV prevedeva una responsabilità più gravosa per l’organizzatore, contemplando che rispondesse  
di  qualunque  pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o  parziale dei suoi 
obblighi di organizzazione, risultante dal  contratto, salvo  dimostrasse  di  essersi comportato 
diligentemente (art. 13), nonché dei  servizi  di trasporto,  di  alloggio  o  di   qualsiasi   altro   tipo   relativi 
all’esecuzione del viaggio o del  soggiorno,  sia li avesse effettuati personalmente (art. 14), che demandati 
a terzi nel corso  dell’esecuzione  di   queste   prestazioni,  salvo  non provasse  la diligenza   nella  scelta  
della  persona  che esegue il servizi (art. 15); l’intermediario, invece era sottoposto dalla CCV ad una 
responsabilità meno rigorosa, in quanto, ai sensi dell’art. 22, comma 3, non rispondeva  
dell’inadempimento totale o dei pacchetti turistici, neanche, quindi nel caso in cui avesse avuto il ruolo di 
intermediario tra organizzatore e viaggiatore. 
645 Cfr. MAZZAMUTO S., Il contratto di diritto europeo, cit., p. 602.  
646 Secondo questa lettura il venditore/intermediario risponderebbe solidalmente con l’organizzatore, 
anche del fatto dei terzi ausiliari, in quanto il primo deve considerarsi pur sempre quale coorganizzatore 
ogni volta che agisca come mandatario dell’organizzatore stesso: v. CARRASSI S., Tutela del turista nei 
viaggi a forfait. Finalmente una risposta adeguata del legislatore italiano? Commento al decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 111, in Corr. giur.,1995, p. 904; Cass., 10 febbraio 2005, n. 2713, in Dir. turismo, 2005, p. 337, con nota 
di BAILETTI G., Responsabilità solidale del venditore dell’organizzatore di viaggi? e di TAMBURRO A., 
Responsabilità solidale o alternativa dell’organizzatore e del venditore di pacchetti turistici?, pp. 131 ss. V. anche 
Giudice di pace, Bologna 11 agosto 2005, in Dir. turismo, 2006, p. 364; contra, Trib. Genova, 2 marzo 2005, 
in Dir. turismo, 2006, p. 249, in cui viene escluso un vincolo di solidarietà tra i due operatori professionali. 
Tale ultima pronuncia è ripresa anche da QUAGLIATO E., sub art. 93 c. cons., Comm. G. Alpa e L. 
Rossi Carleo, Napoli, 2005, p. 617. 
647 Il regime di responsabilità alternativa è stato accolto dalla giurisprudenza di merito: v. Trib. Mantova, 
4 marzo 2005 e Trib. Reggio Emilia, 21 febbraio 2004, in Foro it., 2004, 1, p. 2555.  
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specifico un regime di responsabilità “strutturalmente differenziata”, da diversificarsi in funzione 

dei diversi obblighi assunti nei confronti del turista. In base a questa lettura della norma, 

l’organizzatore e l’intermediario sarebbero responsabili solo dell’inadempimento degli obblighi 

rispettivamente assunti nello specifico con il turista, conformemente alla formula «secondo le proprie 

responsabilità» da interpretare come equivalente dell’espressione “secondo i rispettivi obblighi 

contrattuali”.648   

L’esclusione del regime di solidarietà passiva è avvalorata anche dalla mancata previsione 

di un’azione di regresso nei rapporti interni fra i due operatori turistici. Né l’art. 43 comma 2 del 

previgente Codice del turismo che disciplinava l’azione di rivalsa spettante all’organizzatore o 

all’intermediario nei confronti di altri prestatori di servizi del cui operato eventualmente si 

avvalgano nell’adempimento delle loro obbligazioni (c.d. ausiliari) - né l’art. 48 sempre del 

previgente Codice - che si riferiva alle ipotesi di responsabilità per terzi esecutori delle singole 

prestazioni turistiche - contemplavano tale possibilità, per cui il venditore, chiamato a risarcire 

danni cagionati dall’organizzatore, non disponeva di alcuna azione nei confronti di 

quest’ultimo649 

Circa la natura dell’azione di rivalsa si evidenzia come essa non corrispondesse all’azione 

di regresso, non sussistendo tra organizzatore, intermediario ed il terzo ausiliario un vincolo di 

responsabilità solidale nei confronti del turista, presupponendo l’azione di regresso la solidarietà 

                                                             
648 V. CAVALLARO M., La responsabilità dell’intermediario e dell’organizzatore di viaggi nella disciplina della vendita 
di pacchetti turistici in Riv. crit. dir. priv., 1999, p. 440. Secondo l’autore, la formula adottata dal legislatore, 
non risolve alcun conflitto, limitandosi a richiamare un criterio di ripartizione della responsabilità 
desumibile alla luce di parametri esterni a quelli previsti dall’art. 43, comma 1, Cod. turismo. Cfr. sul tema 
anche SILINGARDI G.-MORANDI F., La vendita di pacchetti turistici: la Direttiva 13 giugno 1990, n. 90-314 
CEE, ed il D. lg. 17 marzo 1995, n. 111, Torino, 1998, p., 128. Per un’interpretazione critica a tale previsione 
legislativa, per l’incertezza in merito ai rapporti intercorrenti tra le obbligazioni risarcitorie in capo 
all’organizzatore ed in capo all’ intermediario, si rimanda a FAVA P., Il contratto, , Milano, 2012, p. 318, 
CUFFARO V. – TASSONI G., Viaggio [contratto di], in Digesto 4° ed., Aggiornamento, Torino, 2000, p. 
760; LANZARA O., I contratti relativi alla fornitura di servizi turistici, Tr. Bessone, XXX, Torino, 2009, p. 
399 s.; ROMEO F., Il contratto di viaggio, Padova, 2011, p. 158; RUOTOLO A., La responsabilità del tour 
operator e dell’intermediario, L’ordinamento del mercato turistico, a cura di S. Cogliani, M. Gola, M.A. 
Sandulli e R. Santagata, Torino, 2012, p. 237. In giurisprudenza cfr., ex plurimis, Cass. 10 settembre 2010, 
n. 19283, in Danno e resp., 2011, p. 268. 
649 V. ALVISI C., Il diritto del turismo nell’ordine giuridico del mercato, Torino, 2007, p. 240 in cui si precisa che 
se un turista subisse un danno durante l’esecuzione di un servizio fornito da un ausiliario 
dell’organizzatore (es. vettore aereo) e potesse chiedere il risarcimento al venditore, quest’ultimo non 
potrebbe poi rivalersi nei confronti del terzo (vettore) con cui non ha alcun rapporto contrattuale. 
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passiva di più soggetti ugualmente tenuti, in quanto coobbligati ad un medesimo adempimento 

per intero650 

Per quanto concerne la responsabilità per danni alla persona, da intendere quelli 

all’integrità fisica (a titolo esemplificativo, lesioni) e psichica (stress emotivi, traumi psichici) l’art. 

44 del previgente Codice del turismo riproduceva sostanzialmente l’art. 94 Codice consumo che 

aveva eliminato i limiti risarcitori previsti nella versione originaria. Così tale art. 44 prevedeva che 

il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni 

oggetto del pacchetto fosse risarcibile in base alla normativa internazionale di cui è parte l’Italia 

o l’Unione europea, che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto 

turistico, così come recepite nell’ordinamento italiano651 

L’eliminazione di limiti al risarcimento per i danni alla persona aveva, tra l’altro, trovato 

conferma nella pronuncia della Corte Costituzionale, 30 marzo 2012, n. 75652 che aveva dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 del D.lgs. n. 111/1995, nella parte in cui fissava in relazione 

alla responsabilità per danni alla persone, il limite all’obbligo di ristoro dei danni indicato dalla 

Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV)653 firmata a Bruxelles il 23 

aprile 1970, ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084, in quanto tale articolo sarebbe stato 

adottato senza rispettare i principi e i criteri direttivi della legge delega n. 146/94, a sua volta 

emanata al fine di attuare la Direttiva 90/314/CEE. 

Tale limite infatti non era previsto dalla legge delega la cui ratio consisteva, fra l’altro, in 

un trattamento più favorevole alla tutela del consumatore-viaggiatore in quanto la lettera c) 

dell’art. 14 richiamava espressamente il limite risarcitorio fissato dalla Convenzione di Bruxelles 

soltanto con riferimento ai danni diversi dal danno alla persona.654  

                                                             
650 Cfr. ROMEO F., Il contratto di viaggio, cit. p. 174; TRIPODI M., CARDOSI G., Il codice del turismo. Guida 
alla nuova disciplina dopo il D.lgs. n. 79/2011, Santarcangelo di Romagna (RN), p. 288. Il turista danneggiato 
si ritiene possa comunque agire direttamente nei confronti dei terzi ausiliari, tra cui vanno ricompresi 
anche i fornitori dei servizi, quali albergatori, vettori, guide turistiche: v. DI PIRRO M., Il danno da vacanza 
rovinata, Piacenza, 2011, p.57 ss. 
651 Il rimando alla CCV non è più operante per effetto dell’abrogazione operata dal Codice del turismo. 
652 V. Corte Cost., 30 marzo 2012, n. 75, in Resp. civ., 2012, pp. 1518 ss. 
653 V. l’art. 13 comma 2 della CCV per il quale «senza pregiudizio della determinazione. di quali persone abbiano 
diritto di agire e di quali siano i rispettivi diritti, l’indennità dovuta in applicazione del par. 1 è limitata per ciascun 
viaggiatore a: 50.000 franchi per danno alle persone; 2.000 franchi per danno alle cose; 5.000 franchi per qualsiasi altro 
danno. Ciascun Stato contraente può comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite 
di un’agenzia che si trovi nel suo territorio». 
654 La stessa Corte Cost. osserva come i rilievi svolti trovino significativo conforto nell’evoluzione della 
normativa conferente successiva al D.lgs. n. 111 del 1995 ed alla data del sinistro oggetto del giudizio 
principale: «la disciplina relativa ai “servizi turistici” ed in particolare ai “pacchetti turistici”», si legge in Corte Cost., 
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Il diritto al risarcimento del danno si prescriveva in tre anni dalla data del rientro del turista 

nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene 

all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si 

applicava art. 2951 c.c.655 

L’art. 45, comma 1 del previgente Codice del turismo sulla responsabilità per danni diversi 

da quelli alla persona (danni alle cose, esclusi i danni “morali” che rientravano nell’art. 47) 

derivanti dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del 

pacchetto turistico, consentiva al professionista di concordare in forma scritta con il turista una 

limitazione del risarcimento del danno diverso da quello alla persona, derivante da 

inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni 

caso l’applicazione delle norme sulle clausole vessatorie; ai sensi del comma 2, però, a pena di 

nullità dell’accordo e non dell’intero contratto di viaggio, il limite al risarcimento non poteva 

andare comunque al di sotto di quanto previsto dalle convenzioni internazionali che disciplinano 

le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e dagli artt. 1783 e 1784 c.c.   

Ai sensi dell’art. 46 del previgente Codice del turismo, la prova liberatoria fornita da 

organizzatore od o intermediario per evitare di rispondere dei danni patiti dal turista doveva 

consistere nel dimostrare che la causa del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni 

contrattualmente assunte si sia verificato per una causa imputabile al turista medesimo, ovvero 

fosse dipeso «da un fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile», o ancora fosse stato provocato 

da caso fortuito o forza maggiore;656 nella nozione di terzo, ai fini della presente normativa non 

                                                             
30 marzo 2012, n. 75  «è stata dapprima inserita nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, 
a norma dell’articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229), ed in particolare nell’art. 94, nel quale è stato soppresso il 
riferimento alla Convenzione di Bruxelles, ed il massimale del risarcimento è stato fissato con riferimento alle convenzioni 
internazionali in materia, di cui sono parte l’Italia o l’Unione europea. Infine, la disciplina di tali contratti è stata stabilita 
con il 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) che, intervenendo in modo organico sulla tematica dei pacchetti turistici e del rapporto 
contrattuale con il consumatore turista, ha provveduto peraltro all’abrogazione della legge n. 1084 del 1977». 
655 Per l’art. 2951 c.c. rubricato “Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto” «si prescrivono in un 
anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. La prescrizione si compie con il decorso di 
diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa. Il termine decorre dall’arrivo a destinazione della persona 
o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della 
cosa al luogo di destinazione». 
656 L’esonero dalla responsabilità è valutato in modo rigido e restrittivo dalla giurisprudenza: v. Cass. civ., 
11 dicembre 2012, n. 22619 in Dir. trasp., 2013, pp. 535 ss. Nella sentenza si legge che «l’organizzatore e il 
venditore di pacchetti turistici, la cui rispettiva obbligazione è senz’altro di risultato, sono tenuti all’adeguato sforzo tecnico, 
con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura della rispettiva 
attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio del turis ta-
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rientrava l’ausiliario dell’organizzatore, essendo riferita ai fatti compiuti da soggetti comunque 

estranei all’attività del professionista.657 

L’art. 46, comma 2 del previgente Codice del turismo prevedeva che l’organizzatore o 

l’intermediario apprestassero con sollecitudine «ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di 

consentirgli la prosecuzione del viaggio», salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso 

in cui l’inesatto adempimento del contratto fosse a questo ultimo imputabile al turista stesso; la 

terminologia utilizzata consistente nell’apprestare ogni rimedio utile si ispirava al principio dei 

correzione della prestazione in fase di esecuzione del contratto in una prospettiva di 

adempimento cd. sanante658 

                                                             
consumatore di pacchetti turistici, nonché ad evitare possibili eventi dannosi. In caso di mancato o inesatto adempimento 
delle prestazioni oggetto del c.d. pacchetto turistico o package, sono pertanto tenuti a dare la prova che il risultato ‘anomalo’ 
o anormale rispetto al convenuto esito della propria prestazione professionale, e quindi dello scostamento da una legge di 
regolarità causale fondata sull’esperienza, dipende da fatto ad essi non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta 
mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto. L’organizzatore e 
il venditore di c.d. ‘pacchetto turistico’ o package rispondono dei danni subiti dal turista-consumatore in ragione della 
fruizione delle prestazioni oggetto del contratto (anche) allorquando si appropriano o avvalgono dell’attività altrui ai fini 
dell’adempimento della propria prestazione obbligatoria dovuta, assumendone il connaturato rischio». Nel caso di specie, 
quindi, il tour operator è stato condannato a risarcire i danni subiti dal turista-consumatore di pacchetto 
turistico durante un viaggio effettuato in India, per raggiungere l’aeroporto di Nuova Delhi da cui 
imbarcarsi per il volo di ritorno in Italia, a causa di un sinistro stradale avvenuto per fatto e colpa del 
vettore, conducente di taxi, della cui prestazione si era dovuto avvalere in sostituzione dell’aereo, mezzo 
contrattualmente previsto, per causa di forza maggiore consistente nella nebbia, fatto salvo il diritto di 
rivalsa del tour operator nei confronti di detto vettore sostitutivo. In riferimento all’intervento di eventi 
naturali che impediscano gli spostamenti necessari a beneficiare delle concordate prestazioni, si segnala 
anche Trib. Milano, 16 dicembre 2010, n. 14418, che ha riconosciuto tutela risarcitoria agli acquirenti di 
un pacchetto turistico, che non avevano potuto usufruirne a causa dell’annullamento del loro volo per 
Parigi in seguito di un intensa nevicata, avendo ritenuto il giudice che  nel nord Europa la possibilità di 
una nevicata invernale rientri nella normale alea del servizio di trasporto aereo, non potendo integrare 
un’ipotesi di caso fortuito tale da rendere non imputabile al debitore la mancata esecuzione della sua 
prestazione. 
657 V. art. 46 del previgente Codice del turismo, per il quale «Fatte salve le ipotesi di responsabilità oggettiva, 
previste da norme speciali, l’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 43, 44 e 
45 quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. 2. L’organizzatore o l’intermediario apprestano 
con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso 
il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile». La 
disposizione ha destato alcune perplessità in dottrina dal punto di vista della sua collocazione sistematica 
nella struttura della disciplina di viaggi organizzati: si parla, infatti di esonero di responsabilità, rinviando, 
oltre all’art. 43 e, fatte salve le ipotesi di responsabilità oggettiva previste da norme speciali, anche ed 
ancora agli artt. 44 e 45, là dove tali ultimi articoli fanno piuttosto riferimento alle limitazioni nel quantum, 
e non nell’an, presupposto dell’esonero di cui all’articolo in esame: v. ZACCARIA A., DE 
CRISTOFARO G., Commentario breve al diritto dei consumatori. Codice del consumo e legislazione complementare, 
cit., p. 1256. 
658 Cfr. MAZZAMUTO S., Il contratto di diritto europeo, cit., p. 572 per il quale l’intervento correttivo in sede 
di esecuzione del contratto si colloca al di fuori della responsabilità contrattuale, attivandosi a prescindere 
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Preme spendere delle parole anche sui previgenti artt. 41 e 42 del Codice del turismo i 

quali, seppur non riguardanti espressamente l’inesatto o mancato adempimento, offrivano una 

disciplina conforme ai principi di tutela in materia di vendita di beni di consumo. 

L’art. 41, comma 4, prevedeva che dopo la partenza «una parte essenziale dei servizi previsti dal 

contratto non può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione 

del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsa quest’ultimo 

nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del 

danno». Parte della dottrina osservava anche in questi casi una fattispecie di adempimento cd. 

sanante, consistente nella possibilità per l’organizzatore di eliminare gli effetti 

dell’inadempimento rilevante in relazione alla vendita di pacchetti turistici, consistenti nella 

mancata realizzazione di alcuni servizi essenziali, tramite predisposizione di prestazioni diverse 

rispetto quelle previste originariamente nel contratto, ma comunque idonee a soddisfare 

l’interesse del turista, in quanto sostanzialmente equivalenti. 

Si tratta sempre di ipotesi di adempimento c.d. sanante quella di cui al previgente art. 42, 

comma 1, che nei casi di recesso del turista dal contratto per revisione del prezzo o modifica delle 

condizioni contrattuali o per cancellazione del pacchetto turistico prima della partenza per 

qualsiasi motivo, tranne che per colpa del turista, prevedeva che quest’ultimo avesse il diritto di 

usufruire «di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un 

pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo».659 

 

2. Il Codice del turismo così come modificato dal D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62: 

campo di applicazione e nuova nozione di pacchetto turistico. 

Il Codice del turismo, nella versione risultante dalle modifiche apportate dal D.lgs. 21 

maggio 2018, n. 62 attuativo nell’ordinamento italiano della Direttiva (UE) 2015/2302, non si 

applica più ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, bensì ai contratti on-line, su misura e 

dinamici erogati sia attraverso canali tradizionali (agenzie e tour operator) sia da siti e piattaforme 

on-line ed ai servizi turistici agevolati la cui offerta o vendita è agevolata da professionisti. 

Rispetto dunque al passato, la novità è che il nuovo Codice del turismo permetterà ai 

viaggiatori di godere delle stesse tutele, a prescindere dal fatto che acquistino un pacchetto 

                                                             
dal sindacato sull’imputabilità dell’inadempimento, che entra in gioco solo nel caso in cui se il turista 
intenda esigere anche il diritto al risarcimento del danno residuo a seguito dell’adempimento sanante. 
659In tema di adempimento sanante, cfr. MAZZAMUTO S., Il contratto di diritto europeo, cit., pp. 589ss. 



207 
 

turistico tramite agenzie di viaggio, tour operator ovvero on-line. Si introduce una nuova nozione di 

pacchetto turistico rispetto al previgente art. 34 del Codice del turismo che asseriva come il 

pacchetto turistico avente ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere 

turistiche dovesse risultare «dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno 

due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; 

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (…), che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze 

ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico»  

Il pacchetto turistico diviene oggi la combinazione di almeno due tipologie di servizi 

turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico ai fini del medesimo 

viaggio, qualora combinati da un unico professionista, ovvero, anche se siano conclusi contratti 

separati con singoli fornitori di servizi turistici, siano acquistati presso un unico punto vendita, 

oppure offerti ad un prezzo forfettario, ovvero pubblicizzati sotto denominazione di “pacchetto” 

o denominazione analoga oppure, infine, combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo 

contratto, anche con processi collegati di prenotazione on-line. 

In concreto, un pacchetto - in virtù del nuovo Codice - sarà senz’altro rappresentato da 

una soluzione “volo + hotel” ovvero dal “carrello di acquisto” in sede di prenotazione on-line su 

una OTA. Sono escluse dalla disciplina dei pacchetti turistici le combinazioni in cui i servizi 

turistici diversi dal trasporto, alloggio e noleggio veicoli non rappresentino almeno il 25% del 

valore della combinazione. 

Occorre precisare, sul tema del 25%, che non tutti i servizi sottostanno a questa norma. 

In alcuni casi, infatti, il vincolo non si porrà in quanto sono previsti dei servizi accessori che non 

sono computabili come servizi turistici ulteriori e che dunque non devono sottostare alla regola. 

Le disposizioni di cui al nuovo Capo I del Titolo VI dell’Allegato 1 al D.lgs. 23 maggio 

2011, n. 79 c.d. Codice del turismo così come modificate dal D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 non si 

applicano, ex art. 32 comma  2, 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, 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 
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concluso tra un professionista e un’altra persona fisica o giuridica che agisce nell’ambito della 

propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.  

Il nuovo Capo I si applica anche ai “servizi turistici collegati”, consistenti nella 

combinazione di due diversi tipi di servizi turistici, che però non costituiscono un “pacchetto” e 

comportano la conclusione di contratti distinti. In caso di dubbio circa la qualificazione di una 

combinazione, il Codice lascia intendere che essa costituisca un pacchetto e non un servizio 

turistico collegato.  

 

3. Il difetto di conformità nell’esecuzione di un pacchetto turistico e l’obbligo per 

il professionista di fornire un modulo informativo standard nonché dettagliate 

informazioni. 

Nella normativa italiana, come si è visto, la nozione di inesatto adempimento delle 

obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico era inserita nell’art. 43 comma 1 del 

Codice del Turismo, apprezzato dalla dottrina per la duplice finalità sia distogliere organizzatori 

ed intermediari da inadempimenti di tipo qualitativo sia di offrire servizi a livelli standardizzati660 

L’art. 3 comma 13 della Direttiva (UE) 2015/2302 asserisce, invece, che il difetto di 

conformità è un inadempimento o un’inesatta esecuzione dei servizi turistici inclusi in un 

pacchetto. Il “difetto di conformità del pacchetto turistico”, una nozione del tutto nuova per 

l’ordinamento italiano e per il diritto del turismo, è stata recepita all’art. 33 comma 2 let. p) del 

nuovo Codice del Turismo così come modificato dal D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62 attuativo 

nell’ordinamento interno della Direttiva (UE) 2015/2302. 

Per l’art. 33 richiamato si definisce “difetto di conformità” l’inadempimento dei servizi 

turistici inclusi in un pacchetto. Scompare dunque l’idea europea di difetto di conformità quale 

inadempimento ovvero inesatta esecuzione: il legislatore italiano ha preferito inquadrare la non 

conformità esclusivamente con l’inadempimento, che de facto assorbe l’inesatta esecuzione. 

D’ora in avanti la valutazione del pacchetto che deve corrispondere sempre alle aspettative 

del cliente-viaggiatore è lasciata al giudizio soggettivo di quest’ultimo. Ed è chiaro che se un 

pacchetto o servizio turistico non risulta eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di 

                                                             
660 V., in particolare, CIMMINO M., Mancato o inesatto adempimento nel contratto di turismo organizzato: la 
rilevanza giuridica dello standard di qualità, in L’ordinamento del mercato turistico, a cura di S. Cogliani, M. Gola, 
M.A. Sandulli e R. Santagata, Torino, 2012, p. 196. 
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pacchetto o servizio turistico, l’organizzatore deve obbligatoriamente pone rimedio al difetto di 

conformità. 

La motivazione della scelta della locuzione “difetto di conformità”661 da parte del 

legislatore europeo è, ad avviso di chi scrive, connessa alla volontà di stabilire un legame tra 

inadempimento del contratto, inesatta esecuzione della prestazione e difetti qualitativi del servizio 

in modo da facilitare in caso di controversia la liquidazione del danno.  

Il principio di conformità contrattuale permette che, in sede di valutazione, la qualità 

considerata dallo standard non è da intendersi come valore o pregio del bene, ma come conformità 

a specifici parametri dettati appunto dalle norme che qualificano lo standard medesimo ed in 

questo senso si è in presenza di una qualità oggettiva. In tal modo lo standard è predetermina in 

modo obiettivo le peculiarità qualitative del pacchetto e/o del servizio turistico.  

La conformità è un principio generale del diritto dei contratti: da tempo la dottrina si sta 

dedicando su questo tema. La conformità si riferisce, per lo più, al procedimento di conclusione 

del contratto e tal principio è definito come l’essenziale relazione di congruenza che deve essere 

presente tra le dichiarazioni delle parti per poter ritenere un contratto concluso.662 

L’applicazione di detto principio è destinata ad informare non solo il procedimento di 

conclusione del contratto, bensì anche l’attuazione del rapporto che in quello trova fonte.  

In verità, il principio di conformità è stato introdotto dalla Convenzione di Vienna del 

1980 ampiamente recepita dagli Stati. L’obbligo di conformità permetteva di considerare talune 

modalità dell’adempimento in relazione alla quantità, qualità e genere dei beni, secondo quanto 

previsto dal contratto663. 

Per decidere cosa si intende per conformità al contratto occorre inevitabilmente riferirsi 

ed analizzare il testo del contratto individuando gli obblighi che il venditore si è assunto, con 

particolare riguardo alle modalità e caratteristiche della prestazione e o del bene oggetto di 

negoziazione. Ne consegue che le difformità che risultano accertabili riferendosi al contratto 

rappresentano un inesatto adempimento, con consequenziale operatività della disciplina 

dell’inadempimento.  

                                                             
661 Il difetto di conformità è stato contemplato per la prima volta dall’art. 35 della Convenzione di Vienna 
sulla vendita internazionale di cose mobili del 1980. 
662 DUVIA P., Il principio di conformità nella conclusione del contratto, Milano, 2012. 
663  In ciò la Convenzione di Vienna si rifà alle previsioni dell’Uniform Commercial Code degli Stati Uniti 
(UCC), il quale nel Titolo II (s. 2-106) prevede che i beni per essere considerati conformi al contratto 
devono osservare gli obblighi derivanti dal contratto.  
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In tal guisa si va a delineare un significato di conformità che deve essere identificato con 

la corrispondenza tra prestazione promessa e prestazione concretamente ed effettivamente 

eseguita sì che il difetto di conformità va a rivelare la mancata coincidenza tra promesso e prestato 

così divenendo inesatto adempimento del contratto664  

Da un confronto tra la previgente normativa italiana di cui all’art. 43 comma 1 del codice 

del turismo e l’art 13 comma 1 della Direttiva (UE) 2015/2302, si rileva agevolmente che 

quest’ultima omette la distinzione tra le qualità e le caratteristiche promesse ed inserite nel 

contratto di viaggio stipulato tra le parti  e gli standard di qualità indicati nell’opuscolo informativo 

predisposto e diffuso ai sensi del previgente art. 38 del Codice del Turismo o, più in generale, 

con materiali informativi ad esso equiparati, indirizzati al viaggiatore, legati al pacchetto turistico 

oggetto del contratto. 

In altre parole, per la Direttiva (UE) 2015/2302 non esiste un legame espresso tra difetto 

di conformità e qualità del servizio promesse.  

L’art. 6 della stessa Direttiva, inoltre, prevede che tutti gli Stati membri devono provvedere 

affinché le informazioni precontrattuali di cui all’art. 5 formano parte integrante del contratto di 

viaggio. In tal modo viene meno, sotto il profilo della responsabilità del professionista per difetto 

di conformità, qualsiasi rilievo circa la distinzione tra il contenuto dell’informativa precontrattuale 

(servizi pubblicizzati) e il regolamento contrattuale (servizi promessi), attesa la loro effettiva 

coincidenza. 

Su questo tema, occorre fare una breve riflessione comparativa tra il previgente Codice 

del turismo ed il nuovo alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62. Per 

il previgente Codice del turismo, il contenuto dell’opuscolo, ancorché non riprodotto, era 

automaticamente parte del contratto665 in modo da garantire la corrispondenza tra le peculiarità 

                                                             
664 L’operatività di questo principio porta ad obiettivare sempre più la responsabilità da inadempimento, 
si è detto infatti che il contratto funziona piuttosto come strumento di allocazione e distribuzione dei 
rischi tra le parti che non come fonte di doveri di comportamento di cui la parte che risulti inadempiente 
risponde: v. DE CUEVILLAS MATOZZI I., Il concetto di conformità nella nuova disposizione dell’art. 114 del 
diritto spagnolo del consumo, in Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino, 2013 ed anche 
GENOVESE A. Le garanzie dei beni di consumo, la direttiva 99/94/CE ed il diritto spagnolo, in Contr. impr./Eur., 
2002, p. 1104. 
665 Cfr. sul punto BARCELLONA M., I nuovi controlli sul contenuto del contratto: Stato e mercato nell’orizzonte 
europeo, in Europa e diritto privato, 2008, p. 56 ss. Peraltro l’opuscolo informativo viene in rilievo come 
parametro per valutare l’adempimento delle obbligazioni dedotte nel contratto di viaggio. che pone a 
confronto tale statuizione con quanto previsto dall’art. 129, co. 2, lett. c, Codice del consumo in materia 
di vendita di beni di consumo. In giurisprudenza v. Cass. 20 Marzo 2012, n. 4372, in Contratti, 2012, p. 
769 che evidenzia come il catalogo informativo dell’operatore turistico costituisce prova documentale 
equiparabile alla scrittura privata ex art. 2702 c.c. 
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del pacchetto turistico illustrate nei depliant e i servizi in concreto offerti dal venditore o 

dall’organizzatore, i quali erano così vincolati in relazione alle rispettive responsabilità. 

Così gli standard di qualità promessi e/o pubblicizzati concorrevano egualmente a 

specificare il contenuto minimo dell’obbligazione che gravava sul professionista, per cui la 

mancata o parziale riproduzione di quanto descritto nell’opuscolo non esimeva quest’ultimo da 

responsabilità per inesatto adempimento666. 

La scelta del legislatore di menzionare, nel previgente art. 43 del Codice del turismo, sia le 

peculiarità promesse sia quelle pubblicizzate era connessa alla assenza, nel sistema previgente, di 

una previsione normativa che obblighi il professionista a predisporre l’opuscolo informativo667. 

Non può sottacersi, infatti, che la scelta del legislatore italiano rispondeva ad una chiara esigenza 

che era quella di promuovere l’uniformità dei criteri di misurazione della qualità dei servizi delle 

imprese turistiche che si rivelavano utili nell’interesse del turista. 

Nel Codice del turismo così come modificato dal D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62 quanto 

finora descritto in tema di standard promessi e/o pubblicizzati ovvero di opuscolo rappresenta un 

problema superato. Il nuovo Codice del turismo prevede, infatti, a carico del professionista 

obblighi informativi chiari, precisi e dettagliati, non derogabili.  

In presenza di pacchetti turistici, l’organizzatore e il venditore debbono fornire prima della 

conclusione del contratto, ai viaggiatori, un modulo informativo standard, nonché una serie di 

informazioni, più ampie rispetto a quelle previste dalla disciplina previgente, sulle principali 

caratteristiche dei servizi turistici offerti, quali ad esempio, in merito alla lingua in cui sono prestati 

i servizi ovvero se il viaggio sia idoneo a persone con mobilità ridotta. 

In particolare, l’art. 34 rubricato “Informazioni precontrattuali” prevede che prima della 

conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, 

                                                             
666 La responsabilità contrattuale sorge in tutti i casi di informazioni inesatte, ingannevoli o lacunose 
dell’opuscolo informativo, senza peraltro escludere la legittimazione ad esercitare l’azione di 
annullamento del contratto per errore o dolo nel caso in cui le inesatte informazioni abbiano indotto il 
viaggiatore a stipulare il contratto. Se nel contratto non viene riprodotta una previsione contenuta 
nell’opuscolo informativo (ad es. lo standard qualitativo della struttura alberghiera), il professionista è 
responsabile dell’inadempimento; se invece vi è difformità tra i due documenti, dovrebbe prevalere, ai 
fini della determinazione del livello qualitativo contrattualmente dovuto, quello più favorevole per il 
turista, salvo che la modifica peggiorativa sia stata comunica per iscritto al turista prima della conclusione 
del contratto oppure sia stata concordata dalle parti con apposita pattuizione scritta successiva alla 
stipulazione. 
667 Tuttavia, qualora il professionista ritenga di predisporlo, l’opuscolo dovrà necessariamente contenere 
tutte le informazioni indicate nell’art. 38 del Codice del Turismo. In senso critico sulla mera facoltatività 
della predisposizione dell’opuscolo ROPPO V., L’informazione precontrattuale: spunti di diritto italiano, e 
prospettive di diritto europeo, in Riv. dir. priv., 2004, p. 758. 
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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 

nuovo Codice del turismo nonché ulteriori informazioni668 

Tutte le informazioni debbono essere fornite in modo chiaro e preciso e, ove sono fornite 

per iscritto, esse debbono essere leggibili.  

Ma è l’art. 35 la vera norma di tutela per il viaggiatore, in quanto esplicita il carattere 

vincolante delle informazioni precontrattuali, asserendo che le informazioni fornite al viaggiatore 

sono parte integrante e sostanziale del contratto di pacchetto turistico e non possono essere 

modificate salvo accordo esplicito delle parti contraenti. L’organizzatore e il venditore debbono 

altresì comunicare al viaggiatore tutte le modifiche delle informazioni precontrattuali in modo 

chiaro ed evidente prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico. Se l’organizzatore 

e il venditore non hanno ottemperato agli obblighi in materia di informazione sulle imposte, sui 

                                                             
668 Le informazioni riguardano: a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:  1) la destinazione 
o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno 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. 
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diritti o su altri costi aggiuntivi prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, il 

viaggiatore non è tenuto al pagamento di tali costi.  

Circa poi l’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione, per 

l’art. 37 del nuovo Codice del turismo esso è sempre ed esclusivamente a carico del 

professionista. È poi vietato fornire, ex art. 37 comma 2, informazioni ingannevoli sulle modalità 

del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante 

il quale dette informazioni vengono comunicate al viaggiatore.  

Ciò posto, stante la necessità di introdurre nell’ordinamento italiano il principio di difetto 

di conformità di matrice europea, il legislatore ha demolito il sistema di responsabilità di cui agli 

artt. 43-47 del Codice del turismo che, nella formulazione post D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62, si 

sono trasformati come segue. 

La norma chiave per il difetto di conformità, da intendersi come inadempimento ovvero 

inesatta esecuzione del pacchetto, è l’art. 42 del nuovo Codice del turismo. 

Rubricato “responsabilità dell’organizzatore per l’inesatta esecuzione del pacchetto e per 

la sopravvenuta impossibilità in corso d’esecuzione del pacchetto” tale norma asserisce che 

l’organizzatore è anzitutto l’unico responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal 

contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici debbano 

essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono 

nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi 

turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.  

Il viaggiatore, ex art. 1175 e 1375 del codice civile, deve – ex art. 42 comma 2, informare 

l’organizzatore direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle 

circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio 

turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.  

Se uno dei servizi turistici non risulta eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di 

pacchetto turistico, l’organizzatore – ex art. 42 comma 3 – deve porre rimedio al difetto di 

conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo 

conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. 

Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l’articolo 43 del nuovo Codice del 

Turismo dedicato alla riduzione del prezzo ed al risarcimento danni.  

Fatte salve le eccezioni di cui all’art. 42 comma 3 citato, se l’organizzatore non pone 

rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione 
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alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata il viaggiatore può 

ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e 

documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario 

ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine. 

Si noti che per l’eventuale richiesta di rimborso, da ottemperare entro 14 giorni, è stato 

stabilito in sede di recepimento la dicitura “spese necessarie, ragionevoli e documentate” in luogo 

ed in parziale difformità rispetto alla Direttiva (UE) 2015/2302 che parlava, ex art. 12, di spese 

di risoluzione adeguate e giustificabili. Si tratta di una “stretta” che, verosimilmente, lascerà spazio 

a discussioni, soprattutto con riferimento al concetto di “spesa ragionevole”. 

Se un difetto di conformità ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce – ex art. 

42 comma 5 - un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un 

pacchetto e l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal 

viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione 

effettuata il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto 

di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell’articolo 43, una riduzione del prezzo, 

salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni.  

In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei 

passeggeri, l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente 

senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.  

Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore – ex art. 42 

comma 6 – deve sostenere i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente 

a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per 

il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti 

dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.  

Tale limitazioni di costi non si applica – ex art. 42 comma 7 - alle persone a mobilità 

ridotta, definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai 

loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone 

bisognose di assistenza medica specifica, purché l’organizzatore abbia ricevuto comunicazione 

delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto. 

L’organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la 

responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa 

far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile.  
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Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, ex art. 42 comma 8, è 

impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della 

combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore 

offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di 

qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché 

l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al 

luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte 

comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di 

pacchetto turistico, l’organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.  

Il viaggiatore, ex art. 42 comma 9, può respingere le soluzioni alternative proposte solo se 

non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione 

del prezzo concessa è inadeguata. Se è impossibile, infine, predisporre soluzioni alternative o il 

viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, a quest’ultimo è riconosciuta una riduzione 

del prezzo669. 

 

4. La nuova responsabilità dell’organizzatore per l’esecuzione dei servizi turistici. 

L’art. 43 del previgente Codice del Turismo recitava che fermo restando gli obblighi 

previsti in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del 

pacchetto turistico670, l’organizzatore e l’intermediario erano tenuti al risarcimento del danno, 

secondo le rispettive responsabilità. Si consideravano inesatto adempimento le difformità degli 

standard qualitativi del servizio promessi ovvero pubblicizzati671. 

                                                             
669 In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui all’art. 42 comma 8 del nuovo Codice del 
turismo si applica l’art. 42 comma 5 del medesimo Codice. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute 
non imputabili all’organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel 
contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7 dell’art. 42. 
670 In particolare, il previgente art. 42 rubricato “Diritti del turista in caso di recesso o annullamento del 
servizio” asseriva che «1. Quando il turista recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 40 e 41, o il pacchetto 
turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del turista, questi ha diritto di 
usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto 
turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni 
lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta; 2. Nei casi previsti dal comma 
1 il turista ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto. 3. Il 
comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il turista sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima 
della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni». 
671 Su questo tema, si osserva che in una vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte, i turisti avevano 
lamentato le cattive condizioni del mare e della spiaggia, in evidente contrasto con quanto illustrato e 
descritto depliant illustrativo, in cui le fotografie pubblicate riproducevano una bella spiaggia antistante 
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La norma de qua delineava un riparto delle responsabilità tra i professionisti coinvolti, 

senza però chiarire né la natura del rapporto sussistente tra la responsabilità contrattuale 

dell’organizzatore e quella del venditore, né i criteri per operare tale attribuzione. Proprio la 

mancanza di tali criteri poteva potenzialmente indebolire la posizione del turista, in quanto egli 

non è in grado di individuare, in relazione all’inadempimento verificatosi, il soggetto nei cui 

confronti agire. 

Come già esposto, secondo l’interpretazione attuale basata sulla esclusione della 

configurabilità di un regime di solidarietà passiva, il venditore rispondeva dell’ inadempimento 

delle obbligazioni nascenti dal contratto di intermediazione672 assimilabile al mandato673 e per 

taluni obblighi imposti dal Codice del Turismo, mentre non risultava responsabile delle 

obbligazioni derivanti dall’organizzazione del viaggio, salvo che, nell’espletare il mandato, fosse 

responsabile per culpa in eligendo non avendo impiegato la diligenza professionale richiesta ad un 

operatore specializzato nella scelta del tour operator. 

L’organizzatore, invece, assumendo un’obbligazione di risultato, rispondeva di ogni 

pregiudizio subito dal viaggiatore per l’inadempimento degli obblighi connessi in modo generico 

                                                             
l’albergo ed un bel mare, invece, giunti sul posto, avevano constatato che la spiaggia era sporca ed il mare 
diffusamente inquinato da idrocarburi: il risarcimento è stato loro riconosciuto in base al  principio per 
cui nel contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico tutto compreso, sottoscritto dall’utente sulla 
base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un depliant illustrativo, l’organizzatore o il 
venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, 
sistemazione alberghiera, livello dei servizi, che vanno esattamente adempiuti. Pertanto ove, come nel 
caso in esame, la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza ex 
art. 1176, comma 1, c.c.  si configurava – nel previgente art. 43 del Codice del turismo -  una responsabilità 
contrattuale: V.  Cass. civ., 4 marzo 2010 n. 5189, in Giust. Civ, 2010, I, 1339 e in Riv. dir. tur., 2011, I, pp. 
83 ss.; conforme, Cass., 10 gennaio 2011, n. 297, in Danno e Resp., 2011, pp. 443 ss., che ribadisce come 
con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico tutto compreso, sottoscritto dal consumatore 
sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso contenuta in un depliant illustrativo, 
l’organizzatore assuma specifici obblighi contrattuali, soprattutto di tipo qualitativo, inerenti a modalità 
del viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi, e, quindi qualora le prestazioni non siano 
esattamente adempiute, secondo un criterio medio di diligenza valutabile dal giudice del merito, sussiste 
la responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo risarcitorio dell’organizzatore, salvo la prova della 
non imputabilità dell’inadempimento, derivante da eventi successivi alla stipula del contratto, quali il caso 
fortuito o la forza maggiore, ovvero l’esclusiva responsabilità del terzo o del consumatore. 
672 A titolo puramente esemplificativo, si segnala la responsabilità per errore nella prenotazione di un 
servizio richiesto, la mancata informazione in merito ai documenti viaggio indispensabili, quali il 
passaporto o il visto, o relative alle condizioni obbligatorie per l’esecuzione del viaggio (ad es. 
vaccinazioni): v. in particolare Cass. 12 Novembre 2013, n. 25410, in Contratti, 2014, p. 321 e lo scritto di 
MARTINIELLO M.V., La responsabilità dell’intermediario di viaggi nella giurisprudenza, in Riv. it. dir. tur., 2012, 
p. 117 s. 
673 V. FLAMINI A., Viaggi organizzati e tutela del consumatore, cit., p. 144 s. e CAMPIONE R., Contratti del 
turismo organizzato, in Tratt. Roppo, IV, Opere e servizi - 2, Milano, 2014, p. 446. 
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all’organizzazione del viaggio e per l’inesatta esecuzione dei servizi che compongono il pacchetto, 

oltre che di eventuali servizi turistici supplementari aggiunti nel corso dell’esecuzione del viaggio. 

Si riteneva, insomma, che per il previgente art. 43 del Codice del turismo organizzatore e 

venditore rispondessero verso il viaggiatore delle obbligazioni rispettivamente assunte: 

obbligazioni distinte, dal cui inadempimento sorgevano responsabilità differenti ed autonome. 

L’inciso “secondo le rispettive responsabilità” doveva dunque intendersi “secondo i rispettivi 

obblighi”. Tale ultima lettura, che escludeva la configurabilità di un regime di solidarietà passiva, 

era peraltro avvalorata anche dalla mancata previsione di un’azione di regresso nei rapporti interni 

fra i due operatori turistici674 

L’attuazione della Direttiva (UE) 2015/2302 mediante il D.lgs. 21 maggio 2018 n. 62 ha 

finalmente modificato il concetto enucleato all’art. 43 del Codice del Turismo nella parte in cui 

l’organizzatore e l’intermediario erano tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive 

responsabilità. 

Ora la responsabilità per inesatta esecuzione del pacchetto turistico ovvero per la 

sopravvenuta impossibilità in corso di esecuzione dello stesso è disciplinata all’art. 42 del nuovo 

Codice del turismo. Si stabilisce che soltanto l’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei 

servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali 

servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti 

quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri 

fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.  

Il legislatore italiano non ha inserito né la responsabilità in solido né quella sussidiaria 

con l’organizzatore, attenendosi il più possibile alla ratio della direttiva europea. 

Tale art. 42 appare in linea con quanto delineato dalla Direttiva (UE) 2015/2302 che, 

disciplinando il regime di responsabilità conseguente al mancato o inesatto adempimento, aveva 

                                                             
674 Ne deriva pertanto che, secondo il sistema attuale, così come ricostruito dalla dottrina e dalla 
giurisprudenza prevalenti, il venditore risponde dell’inadempimento delle obbligazioni nascenti dal 

contratto di intermediazione - ritenuto riconducibile al paradigma del mandato  -  e di peculiari obblighi 
imposti dal codice del turismo, mentre non risponde delle obbligazioni derivanti dall’organizzazione del 
viaggio, salvo che, nell’espletamento del mandato, possa ritenersi responsabile per culpa in eligendo, non 
avendo utilizzato la diligenza professionale richiesta ad un operatore specializzato nella scelta del tour 

operator . L’organizzatore, invece, assumendo un’obbligazione di risultato, risponde di ogni pregiudizio 
subito dal viaggiatore per l’inadempimento degli obblighi genericamente collegati all’organizzazione del 
viaggio e per l’inesatta esecuzione dei servizi che compongono il pacchetto, oltre che di eventuali servizi 
turistici supplementari aggiunti nel corso dell’esecuzione del viaggio. 
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dettato regole precise per superare la frammentazione giuridica degli Stati membri che indeboliva 

il mercato del turismo europeo. 

Sotto questo profilo l’art. 13 par. 1 della Direttiva prevedeva anzitutto che dell’esecuzione 

dei servizi turistici oggetto del contratto di viaggio fosse senz’altro responsabile l’organizzatore675 

nei cui confronti il viaggiatore doveva poter indubbiamente esperire i rimedi contrattuali previsti 

per il mancato o inesatto adempimento di uno o più servizi turistici, al di fuori ovviamente delle 

ipotesi eccezionali in cui era escluso il risarcimento del danno e la riduzione del prezzo come 

previsto dal successivo art. 14 della Direttiva stessa. 

Alla responsabilità di cui è categoricamente gravato l’organizzatore poteva, secondo la 

Direttiva, affiancarsi quella del venditore. La responsabilità, però, si doveva aggiungere a quella 

dell’organizzatore, non escludendo quella di quest’ultimo stante l’utilizzo della parola “altresì”. 

Tale disposizione era senz’altro innovativa, stante anche quanto previsto al Considerando n. 23 

per il quale l’intervento del legislatore nazionale poteva svilupparsi solo nella direzione così 

descritta676 

Nei confronti dell’art. 13 par. 1 della Direttiva (UE) 2015/2302 i legislatori nazionali 

dovevano prendere posizione, indicando la soluzione normativa volta a disciplinare il rapporto 

tra la responsabilità dell’organizzatore e quella del venditore.  

L’Italia, con il D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62, dopo aver chiarito che soltanto l’organizzatore 

risponde in via esclusiva per l’erogazione di servizi, ha stabilito all’art. 50 la responsabilità del 

venditore di pacchetti e servizi turistici come segue. Il venditore è responsabile dell’esecuzione 

del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, 

indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o 

preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, 

                                                             
675 Nella Relazione alla proposta di direttiva COM(2013) 512 final, punto 4.4, si legge su questo punto 
che «l’intento è evitare la duplicazione di costi e controversie, consentendo al contempo ad organizzatori e venditori di offrire 
più facilmente servizi transfrontalieri grazie a norme uniformi in materia di responsabilità». Invero, sottoponendo tutti 
gli operatori turistici alle medesime norme e agli stessi costi di conformità normativa, si pongono le 
condizioni per ristabilire pari condizioni di concorrenza a beneficio ancor più delle PMI che dei grandi 
operatori. 
676 Nel Considerando n. 23 è infatti precisato che il margine di discrezionalità lasciato dalla Direttiva 
90/314/CEE per stabilire se i venditori, gli organizzatori, o entrambi, potessero essere responsabili della 
corretta esecuzione di un pacchetto ha generato ambiguità in alcuni Stati membri in merito alla 
responsabilità del professionista per l’esecuzione dei pertinenti servizi turistici. Pertanto, si è ritenuto 
opportuno chiarire nella Direttiva (UE) 2015/2302 che gli organizzatori sono responsabili dell’esecuzione 
dei servizi turistici compresi nel contratto di pacchetto turistico, a meno che il diritto nazionale non 
preveda che siano responsabili sia l’organizzatore che il venditore. 
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dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza 

richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale. Si prevede dunque un profilo 

di responsabilità per il venditore solo a fronte di un mandato di intermediazione.  

All’art. 51, invece, è stata inserita la responsabilità in caso di errore di prenotazione, 

pertanto il professionista è responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di 

prenotazione che gli siano imputabili e, qualora abbia accettato di organizzare la prenotazione di 

un pacchetto o di servizi turistici che rientrano in servizi turistici che rientrano in servizi turistici 

collegati, degli errori commessi durante il processo di prenotazione. 

Per quanto riguarda quindi agenzie viaggio e tour operator, non è stata inserita né la 

responsabilità in solido né quella sussidiaria con l’organizzatore. Ad avviso di chi scrive la nuova 

ripartizione di responsabilità tra organizzatore e venditore prevista dal nuovo Codice del turismo 

rappresenta una equilibrata distribuzione di rischi tra soggetti professionisti coinvolti 

nell’operazione nel settore del turismo, prendendo il posto di una responsabilità frazionata il cui 

limite non sempre è facilmente identificabile. 

Gli operatori del settore turistico potranno svolgere l’attività con maggiore serenità 

potendo contare su una concezione e su criteri di inadempimento chiari, precisi e facilmente 

valutabili ex ante. In conclusione, la scelta del legislatore italiano di prevedere sempre e comunque 

la responsabilità per l’organizzatore appare condivisibile. 

 

5. La responsabilità per mancata o inesatta esecuzione di servizi prestati da “altri 

fornitori”. 

La natura varia e complessa di un servizio turistico determina l’esigenza di avvalersi, 

all’interno di un contratto di viaggio, di un fornitore terzo. L’art. 13 comma 1 della Direttiva (UE) 

2015/2302 prevede, con formula non dissimile da quella prevista dall’art. 5, par. 1. Della Direttiva 

90/314/CEE, che dell’esecuzione di servizi prestati da altri fornitori sia comunque responsabile 

l’organizzatore, fatta salva la possibilità per gli Stati di mantenere o introdurre nel diritto nazionale 

disposizioni incentrate anche (e non solo) sulla responsabilità per il venditore nell’esecuzione di 

un pacchetto. 

L’organizzatore è dunque responsabile dell’esecuzione dei servizi prestati dai fornitori 

terzi del cui operato si avvale. Tale assunto è stato recepito nel nuovo art. 42 del Codice del 

turismo così come sostituto dal D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62 per il quale l’organizzatore risulta 

responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, 
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indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore 

stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi 

della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del codice 

civile.  

Nell’ambito dei terzi fornitori la disposizione citata si ritiene applicabile a qualsiasi terzo, 

a prescindere dal fatto che si tratti di un collaboratore esterno alla struttura dell’organizzatore 

ovvero di un soggetto estraneo ed autonomo della cui attività l’organizzatore si sia assicurato la 

collaborazione, ancorché saltuaria, nell’esecuzione del contratto e nelle operazioni ad esso 

preordinate, compresi dunque anche i terzi esecutori delle singole prestazioni677 

L’organizzatore è dunque responsabile dell’operato dei soggetti di cui si è avvalso al fine 

di eseguire il mandato conferitogli dal turista, e risponde dell’inadempimento delle obbligazioni 

indispensabili all’espletamento dell’incarico, anche se eseguite da terzi fornitori. L’organizzatore 

è poi responsabile dell’attività posta in essere dai soggetti deputati ad assemblare i servizi turistici, 

nonché di quella svolta dai terzi esecutori delle singole prestazioni quali, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo, il gestore dell’alloggio, l’accompagnatore del gruppo di viaggiatori dipendente 

dello stesso tour operator, il conducente di un taxi678.  

Il fatto del terzo, di cui l’organizzatore si serve al fine di adempiere i suoi obblighi, rientra 

con il regime normativo dell’illecito contrattuale, nel raggio di applicazione dell’art. 1228 c.c. e 

della responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, anche qualora questi ultimi non gli siano 

legati da un vincolo di subordinazione.  

                                                             
677 Cfr. ex plurimis CAVALLARO M., La responsabilità dell’intermediario e dell’organizzatore di viaggi nella 
disciplina della “vendita di pacchetti turistici” in Riv. Critica del diritto privato, 1999, p. 460; ROSSI CARLEO L., 
Il contratto di viaggio turistico, in Trattato di Diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da P. 
Perlingieri, Napoli, 2010, p. 128; ROMEO F., Pacchetto turistico “all inclusive” e responsabilità del tour operator 
per i danni causati al turista dal terzo prestatore di servizi, in Contratti, 2013, p. 677 s.; PASQUILI R., La prestazione 
dell’organizzatore nel contratto di viaggio, cit., p. 158 ss. Tra gli ausiliari dell’organizzatore particolare rilievo 
assume la figura del c.d. corrispondente locale, incaricato di assemblare le componenti di una parte del 
pacchetto, di cui si avvale il tour operator soprattutto in caso di viaggi in paesi stranieri. 
678  Secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale l’organizzatore è altresì responsabile del ritardo o 
della cancellazione del volo imputabile al vettore aereo, che opera in qualità di suo ausiliario: V. Cass. 11 
dicembre 2012, n. 22619, in Contratti, 2013, p 667. Nella giurisprudenza di merito si segnala Trib. Grosseto 
19 giugno 2012, in Riv. dir. navigaz., 2013, p. 394; Trib. Trieste 5 aprile 2007, in Dir. trasporti, 2008, p. 513. 
Oppure ancora, quando, a causa di un overbooking dell’albergatore, venga fornito un alloggio di qualità 
inferiore o in un luogo diverso rispetto a quanto indicato nel contratto; parimenti è responsabile per i 
danni subiti dal turista nell’ambito di escursioni facoltative vendute all’estero e causati da terzi incaricati 
di eseguire il servizio: v. Cass. 13 novembre 2009, n. 24044, in Giust. civ., 2010, I, p. 901. 
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In tal caso non emerge la necessità di richiamare doveri di protezione o la categoria delle 

obbligazioni di risultato.  

Al contrario, se si verifica un’assunzione di rischio ogni volta che il debitore ricorre in 

modo discrezionale ad un apparato organizzativo o all’opera di terzi per eseguire la sua 

prestazione, tale comportamento risulta tuttavia inquadrabile nell’alveo delle regole operazionali 

di una responsabilità per fatto proprio. Quest’ultima, come tale, impone di rispondere della 

condotta dannosa del terzo in quanto mero esecutore materiale di una prestazione che è 

direttamente imputabile a chi contrattualmente si è impegnato alla sua attuazione.  

In altre parole, non si tratta di una responsabilità oggettiva per fatto altrui né una 

responsabilità per cattiva scelta dell’ausiliario: l’organizzatore risponde di una responsabilità per 

fatto proprio fondata sulla valutazione delle circostanze, oggettive e soggettive, che consentono 

di tenere esigibile o meno l’esecuzione della prestazione secondo modalità – tra cui può 

annoverarsi la scelta di avvalersi dell’intervento di terzi – confacenti alla natura dell’attività svolta 

dal debitore679 

Sull’inadempimento per fatto del terzo, la Direttiva (UE) 2015/2302 non ha previsto per 

gli operatori turistici la possibilità di non essere responsabili se dimostrano di aver agito con 

diligenza professionale nella scelta del soggetto cui è stata affidata l’esecuzione del servizio, in 

ragione delle loro caratteriste organizzative e strutturali, come invece previsto dall’art. 15, co. 2 

par. 1 della CCV. E peraltro, già con la Direttiva 90/314/CEE si era diffuso un sistema di 

responsabilità oggettiva per rischio di impresa, in cui si ignora il dolo o la colpa dell’ausiliario e la 

culpa in eligendo dell’operatore turistico. È quest’ultimo che deve farsi carico del rischio assunto a 

prescindere dalla diligenza utilizzata nella scelta: la responsabilità, dunque, si imputa sulla base del 

mero presupposto dell’attività svolta. 

L’assunto per il quale l’organizzatore è responsabile del mancato o inesatto adempimento 

delle prestazioni dedotte in contratto non soltanto qualora debbano eseguirsi personalmente ma 

anche se eseguite da terzi fornitori deve coordinarsi anche con l’art. 22 della Direttiva (Ue) 

2015/2302. Secondo tale disposizione, l’organizzatore e il venditore che accordano una riduzione 

del prezzo o corrispondono un indennizzo godono di un diritto di regresso nei confronti di terzi 

che hanno contribuito all’evento generante tali obblighi. 

                                                             
679 Cfr. PASQUINELLI C., L’inadempimento nei contratti del turismo: soluzioni normative e questioni aperte, in La 
nuova giurisprudenza civile commentata, 2015. 
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L’ordinamento italiano ha recepito l’art. 22 della Direttiva (UE) 2015/2302 introducendo 

- in virtù del D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62 - il nuovo art. 51 quinques nel Codice del Turismo. Tale 

norma, incentrata sul diritto ad azioni di regresso e diritto di surrogazione, prevede al comma 1 

che l’organizzatore o il venditore che ha concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, 

ovvero corrisposto un risarcimento del danno o è stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi, 

ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle 

circostanze o dell'evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento 

del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza 

ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo 

di partenza.  

Al comma 2 del medesimo articolo, invece, si prevede che l’organizzatore o il venditore 

che hanno risarcito il viaggiatore sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i 

diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all’organizzatore 

o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio 

del diritto di surroga. 

 Tale disposizione ha aiutato il legislatore italiano a superare il contrasto presente nel 

previgente Codice del turismo tra l’art. 43 comma 2 che prevedeva per l’operatore turistico il 

diritto di rivalsa avverso altri prestatori di servizi comunque responsabili e l’art. 48 che 

disciplinava un diritto di surroga di organizzatore e venditore in tutti i diritti e le azioni del turista 

avverso i terzi responsabili, nei limiti del risarcimento corrisposto. 

Parte della dottrina680 evidenziava che azione di rivalsa e surroga si fondassero su 

meccanismi identici: altra parte, invece, considerando la distinzione tra ausiliari e terzi esecutori, 

asseriva che il diritto di rivalsa ex art. 43 del previgente Codice del turismo trovasse il proprio 

fondamento nella responsabilità dell’operatore turistico per il fatto degli ausiliari, mentre la 

surroga riguardava la responsabilità per i terzi esecutori delle singole prestazioni turistiche681 

L’art. 50 quinques del Codice del turismo ha posto fine a questa problematica inserendo un 

diritto di regresso per l’organizzatore ed un diritto di surroga per l’organizzatore o il venditore 

che hanno risarcito il viaggiatore, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni 

di quest’ultimo verso i terzi responsabili. Si noti che il legislatore italiano ha opportunamente 

                                                             
680 Su tutti v. VENCHIARUTTI A., I contratti del turismo organizzato nel codice del turismo, in I contratti del 
consumatore, a cura di G. Alpa, Milano, 2014, p. 1169 ss. 
681 Cfr. TULLIO A., La responsabilità dell’organizzatore e dell’intermediario di viaggi turistici in Attività alberghiera 
e di trasporto nel pacchetto turistico all inclusive. Le forme di tutela del turista consumatore, Milano, 2006. 
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introdotto un obbligo di collaborazione del viaggiatore di fornire all’operatore turistico tutti i 

documenti, le informazioni e ogni altro elemento utile per agevolare l’esercizio del diritto di 

surroga682. 

 

6. La contestazione del difetto di conformità durante l’esecuzione di un pacchetto 

o servizio turistico: dal reclamo alla contestazione. 

Per l’art. 13 par. 2 della Direttiva (UE) 2015/2302 il viaggiatore è tenuto ad informare, 

senza indebito ritardo, l’organizzatore di difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un 

servizio turistico. Ciò differisce dall’art. 5 par. 4 della Direttiva 90/314/CEE che richiede una 

contestazione per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, non sono previsti particolari 

requisiti formali, per cui è da ritenere sufficiente qualsiasi dichiarazione del turista, purché 

tempestiva.  

L’art. 13 mira da un lato a permettere al viaggiatore di continuare la vacanza nel migliore 

dei modi, eludendo o affievolendo il disagio derivato dal difetto di conformità, dall’altro intende 

fornire al professionista la possibilità di intervenire immediatamente per porvi rimedio, 

raccogliendo eventualmente le prove necessarie e utili per agire nei confronti dei terzi responsabili 

dei servizi ex art. 22 della Direttiva (UE) 2015/2302. 

Circa il tempo entro il quale il viaggiatore deve contestare il difetto di conformità rilevato 

si osserva che non è previsto alcun termine. L’art. 7, lett. e, della Direttiva 2015/2302, infatti, si 

limita a precisare l’obbligo di contestazione gravante sul viaggiatore, senza disporre nulla in 

merito ai tempi della dichiarazione. Peraltro, né l’art. 5 relativo alle informazioni precontrattuali 

che devono essere comunicate al viaggiatore, né l’art. 7, in cui è descritto il contenuto minimo 

del contratto, prevedono l’obbligo di indicare un termine specifico. 

Va detto, però, che nonostante la non indicazione di una tempistica, il Considerando n. 

34 prevede che la non contestazione immediata di un difetto di conformità può essere considerata 

in sede di determinazione della riduzione del prezzo o del risarcimento dei danni da riconoscere 

al viaggiatore, laddove una comunicazione tempestiva avrebbe potuto evitarli o quantomeno 

ridurli. 

                                                             
682 Cfr. FINESSI A., Prestazione di servizi “non conformi” al contratto di viaggio e rimedi contrattuali esperibili dal 
viaggiatore nella dir. 2015/2302: prospettive di attuazione nell’ordinamento giuridico italiano in Europa e diritto privato, 
fasc.4, 2017, pag. 1467.  



224 
 

L’attuazione della Direttiva (UE) 2015/2302 ha imposto una profonda riflessione al 

legislatore italiano, che al previgente art. 49 del Codice del turismo prevedeva lo strumento del 

reclamo. Tale disposizione stabiliva che «ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata 

dal turista, mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o 

l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio» , che «il turista può altresì sporgere reclamo mediante 

l’invio di raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o 

all’intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza» e che «la mancata 

presentazione del reclamo può essere valutata ai fini dell’articolo 1227 c.c.».683 

Il reclamo di cui all’art. 49, in virtù del D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 emanato 

in attuazione della Direttiva (UE) 2015/2302, oggi non esiste più. Il viaggiatore d’ora in avanti, 

ex art. 42 comma 2 del nuovo Codice del turismo, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice 

civile dovrà informare l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, 

tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante 

l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.  

Il difetto di conformità andrà rilevato con una contestazione da intendersi nel senso 

quanto più ampio possibile, senza cioè requisiti di forma e di contenuto: è sufficiente, dunque, 

una dichiarazione del viaggiatore che rappresenti una inesatta esecuzione di una prestazione 

oggetto del contratto di viaggio, e non è necessario allegare prove684. 

La contestazione deve essere tempestiva, va presentata senza indebito ritardo tenuto conto 

delle circostanze del caso affinché l’operatore turistico destinatario della dichiarazione possa 

risolvere la situazione rapidamente, con ciò appoggiando l’idea di un rimedio naturale e durante 

il viaggio piuttosto che il risarcimento, seguendo quanto tracciato dai Principi di diritto europeo 

                                                             
683  L’art. 49 prevede una la possibilità di una composizione stragiudiziale delle controversie, sorte in caso 
di mancata esecuzione del contratto di vendita pacchetti turistici. In base al comma 3, dell’art. 49, la 
mancata presentazione del reclamo può essere valutata ai fini dell’articolo 1227 c.c., quindi come fatto 
colposo del creditore che abbia concorso a cagionare il danno, in forza dell’applicazione del principio 
generale secondo cui il creditore deve collaborare per limitare i danni derivanti dall’inadempimento, in 
quanto la denuncia immediata consente al tour operator di intervenire prontamente per porvi rimedio. 
L’omissione del reclamo da parte del turista può quindi comportare una diminuzione dell’ammontare 
della somma ricevuta a titolo di risarcimento danno ricevuto, in misura corrispondente all’entità dei 
pregiudizi che avrebbe potuto evitare se il reclamo fosse stato tempestivamente presentato. 
684 In questo senso viene già intesa l’espressione «ogni mancanza nell’esecuzione del contratto» di cui all’art. 49 del 
Codice del Turismo. V. ALVISI C., Il diritto del turismo nell’ordine giuridico del mercato, Torino, 2007, p. 261 
s., che circoscrive l’operatività della disposizione alle ipotesi di carenze qualitative e di adempimenti 
difettosi, quindi in situazioni in cui il contratto è stato comunque eseguito, ma in modo inesatto. 
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dei contratti (PDEC) dal Codice europeo dei contratti (Codice Gandolfi) e dal Draft Common 

Frame of Reference (DCFR). 

In sede di attuazione il legislatore italiano non ha scelto né l’ipotesi di prevedere un termine 

implicito né quella di introdurre un preciso riferimento temporale per la rilevazione del difetto di 

conformità durante l’esecuzione di un servizio turistico. Nel nuovo art. 42 comma 2 è’ però 

presente l’avverbio “tempestivamente” che deve essere letto in combinato disposto con il 

richiamo agli articoli 1175 e 1375 c.c., ossia con il comportamento improntato a correttezza 

e buona fede che il viaggiatore deve tenere nella contestazione del difetto di conformità. 

È chiaro, comunque, che nessuna decadenza può dunque riconnettersi al mancato o 

tardivo invio della contestazione, purché sia improntato a correttezza e buona fede, tenuto anche 

conto delle circostanze concrete del caso. D’altro canto, però, si evidenzia come sia stato 

introdotto un principio di cooperazione da parte del viaggiatore, che deve evidenziare il difetto 

di conformità tempestivamente e senza ritardo. 

La mancata o tardiva presentazione delle contestazioni d’ora in avanti dovrà (e non 

semplicemente “potrà” come prevedeva il previgente art. 49 comma 3 del Codice del turismo) 

essere valutata ai fini dell’art. 1227 c.c.  

Nella Direttiva (UE) 2015/2302 e nel nuovo Codice del turismo prodotto dal D.lgs. 21 

maggio 2018, n. 62 non è, invece, contemplata una contestazione da rendersi al termine del 

viaggio e dunque non esiste più una norma analoga all’art. 49 comma 2 del previgente Codice del 

turismo, finalizzata a definire la controversia in via stragiudiziale685 

Infine, sotto il profilo soggettivo, il legislatore italiano, in forza del precetto di cui all’art. 

15 della Direttiva Ue 2015/2302, doveva consentire al viaggiatore di trasmettere la contestazione 

- anziché all’organizzatore o a un suo rappresentate locale ex art. art. 7, lett. d, della Direttiva (UE) 

2015/2302 – al venditore, che doveva successivamente e in maniera rapida informare 

l’organizzatore. 

L’art. 15 comma 2 della Direttiva prescriveva inoltre che, ai fini del rispetto dei termini di 

prescrizione, la data in cui il venditore riceveva messaggi, richieste e reclami era considerata data 

di ricezione anche per l’organizzatore. Il legislatore italiano ha inserito quanto poc’anzi affermato 

nel nuovo art. 44 del Codice del turismo così come modificato dal D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 

emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2015/2302. 

                                                             
685 Cfr.  Cass. 2 Marzo 2012, n. 3256, in Danno e resp., 2012, p. 848.  
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Rubricato “Possibilità di contattare l’organizzatore tramite il venditore”, l’art. 44 prevede 

che il viaggiatore possa legittimamente indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi 

all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a 

sua volta, dovrà inoltrare tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’organizzatore. Ai 

fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, 

richieste o reclami è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.  

 

7. I rimedi contrattuali esperibili per il difetto di conformità rilevato dopo l’inizio 

del viaggio. 

In caso di difetto di conformità il viaggiatore è legittimato a far valere la responsabilità 

dell’organizzatore a prescindere dal fatto che il servizio turistico di cui lamenta la mancata o 

inesatta esecuzione sia prestato direttamente da quest’ultimo o da terzi fornitori del cui operato 

egli si avvalga. 

Gli artt. 13 e 14 della Direttiva (UE) 2015/2302 mostrano che i rimedi esperibili in caso 

di mancato o inesatto adempimento derivante da responsabilità del tour operator sono diversi, così 

come sono distinte le ipotesi per le quali il difetto di conformità possa essere eliminato anche con 

un intervento successivo da quelle in cui ciò non può verificarsi. In tal modo, il legislatore europeo 

ha dettato una disciplina specifica per i difetti che impattano ed inficiano in maniera sostanziale 

un determinato servizio turistico. 

Com’è noto, l’idea di sostanzialità dell’inficiazione sussisteva già nel previgente art. 41 

comma 4 del Codice del turismo che osservava come nell’ipotesi in cui, dopo la partenza, una 

parte essenziale dei servizi turistici previsti dal contratto non potesse o non venisse eseguita, 

l’organizzatore aveva l’obbligo di predisporre adeguate soluzioni alternative affinché il viaggio 

programmato potesse proseguire, oppure rimborsare al viaggiatore la differenza tra il valore delle 

prestazioni previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. 

La Direttiva (UE) 2015/2302 ha previsto invece che in caso di difetto di conformità 

l’organizzatore deve, ex art. 13 comma 3, porre rimedio al difetto di conformità rilevato senza 

indebito ritardo dal viaggiatore, eseguendo esattamente la prestazione dovuta contrattualmente. 

In tal modo il legislatore europeo ha rafforzato la posizione del viaggiatore di fronte a difetti di 

esecuzione di cui il professionista deve rispondere e, d’altro canto, i legislatori nazionali sono stati 

obbligati ad inserire tale principio nell’ambito degli strumenti di tutela del viaggiatore. 
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Nella Direttiva (UE) 2015/2302 il viaggiatore può pretendere l’esatto adempimento se si 

verifica la circostanza che il difetto sia rimediabile, ossia che l’esatto adempimento non risulti 

impossibile né racchiuda costi sproporzionati. 

Pertanto se il tour operator non può provvedere a fronte della sua organizzazione aziendale 

non potrà opporre al viaggiatore una inidoneità soggettiva, dovendo piuttosto rivolgersi a terzi 

in grado di provvedere. Inoltre, ai fini di un giudizio di impossibilità, il parametro di riferimento 

è quello di un professionista medio che opera in una situazione analoga a quella in cui si trova ad 

operare il tour operator. L’esatto adempimento non può essere preteso neppure nell’ipotesi in cui 

esso comporti, come detto, costi sproporzionati. La sproporzione ovvero l’eccessiva onerosità 

dell’esatto adempimento deve essere valutata sia in base all’entità del difetto di conformità sia 

considerando del valore globale del servizio turistico stabilito contrattualmente. 

Introducendo tali criteri il legislatore europeo ha mirato ad introdurre limitazioni, minime 

e massime, oltre le quali il viaggiatore non potrà lecitamente pretendere un esatto adempimento.  

Invero, il richiamo al valore del servizio turistico deve intendersi nel senso di escludere 

che il viaggiatore possa formulare una richiesta quando porre rimedio comporterebbe per il 

professionista sostenere costi superiori al valore del servizio stesso. L’entità del difetto, invece, 

mira a ritenere non giustificabile la pretesa di esatto adempimento laddove il difetto sia di scarso 

rilievo. 

E’ chiaro, dunque, che in ipotesi di lievi disservizi non idonei a vanificare le aspettative di 

riposo e vacanza del turista, o comunque la finalità del viaggio, non vi sarà alcuna mancata o 

inesatta esecuzione, ben potendo pretendere dal turista uno spirito di adattamento sì da evitare 

di esporre gli operatori turistici al rischio di contestazioni anche in caso di lievi difformità inidonee 

a frustrare le legittime aspettative di umana sopportazione686. 

Il legislatore europeo, insomma, ha voluto evitare il reiterarsi di richieste pretestuose e i 

contenziosi bagatellari, cercando di delimitare l’ambito dei danni risarcibili. Dunque, se il difetto 

è rimediabile e non ricorre nessuna delle due ipotesi contemplate dal par. 3 dell’art. 13 per le quali 

l’organizzatore non può porre rimedio al difetto di conformità se ciò è impossibile ovvero 

implichi costi sproporzionati, allora il viaggiatore può legittimamente pretendere l’esatto 

                                                             
686 Si veda Cons. Stato, Sez. Consultiva per gli Atti normativi, n. affare 05315/2010, 21-1-2011, n. 307, 
34 s. Il tour operator non risponde di disservizi collegati alla natura del servizio promesso (dovuti ad 
esempio al sovraffollamento) e quelli di “umana sopportazione”. 
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adempimento, chiedendo all’organizzatore di compiere quanto necessario per eliminare il difetto 

di conformità687.  

Ciò deve avvenire entro un termine ragionevole fissato dal viaggiatore stesso: tale termine 

dovrà essere inserito e comunicato nella contestazione che quest’ultimo deve inviare 

all’organizzatore o al venditore senza indebito ritardo. Se l’organizzatore non pone rimedio al 

difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore, questi può ovviare 

personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie. Se l’organizzatore rifiuta di 

porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre 

che il viaggiatore specifichi un termine. 

Quanto finora detto è stato pienamente recepito dal legislatore italiano che, con il D.lgs. 

21 maggio 2018, n. 62 emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2015/2302, ha riscritto 

completamente l’art. 42 del Codice del turismo. Quest’ultimo, in linea con la Direttiva, al comma 

3 ora prevede che «se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto 

turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti 

eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati 

dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l’articolo 43». 

L’art. 42 comma 4 prevede, invece, sempre in linea con la Direttiva, che «fatte salve le eccezioni 

di cui all’art. 42 comma 3, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole 

fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ex 

art. 42 comma 2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, 

ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario 

ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine». 

Ciò posto, se il difetto di conformità non è rimediabile e l’esatto adempimento non è 

possibile, l’art. 14 della Direttiva (UE) 2015/2302 autorizza il viaggiatore a chiedere 

                                                             
687 Ciò deve peraltro avvenire nel termine ragionevole fissato dal viaggiatore stesso, e che potrà essere 
comunicato nella contestazione che quest’ultimo deve inviare all’organizzatore o al venditore ai sensi 
degli artt. 13 e 15 della Direttiva (UE) 2015/2302. La previsione di un termine da parte del viaggiatore è 
invece esclusa - ed in tal caso non potrà configurarsi alcun difetto di cooperazione che possa incidere 
sulla quantificazione del danno - laddove vi sia stato un preventivo rifiuto da parte dell’organizzatore, 
nonché nell’ipotesi in cui, in relazione alle circostanze concrete, sia necessario provvedere 
immediatamente: esplicativo in tal senso il Considerando n. 34 in cui si riporta l’esempio del viaggiatore 
che, a causa del ritardo di un autobus fornito dall’organizzatore, è costretto a servirsi di un taxi per poter 
prendere il suo volo. Qualora l’organizzatore non provveda entro il tempo ragionevole indicato dal 
viaggiatore, o comunque congruo, ovvero - riteniamo di poter aggiungere -rifiuti di adempiere la 

prestazione dovuta potrà provvedere personalmente il viaggiatore, pretendendo il rimborso delle spese 
necessarie. 
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all’organizzatore legittimamente la riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi è stato 

un difetto di conformità e/o il risarcimento del danno senza indebito ritardo. 

Sulle conseguenze del mancato o inesatto adempimento e della connessa responsabilità 

dell’organizzatore, la Direttiva de qua prevede le ipotesi di difetto concernete una parte sostanziale 

dei servizi688, ovvero incida in misura significativa sull’esecuzione del pacchetto689. 

Si tratta di situazioni – stante la terminologia dell’ordinamento italiano - di grave 

inadempimento ovvero di inadempimento di non scarsa importanza, che debbono essere valutate 

mediante utilizzo di criteri soggettivi690 ed oggettivi691. Si conferma così il concetto di essenzialità 

dei servizi previsti dal contratto esplicitata dal previgente art. 41 comma 4 del Codice del 

turismo.692 Dunque, in presenza di un difetto di conformità essere grave e di non scarsa 

importanza, il legislatore europeo ha previsto ulteriori strumenti di tutela, distinti a seconda che 

al difetto imputabile all’organizzatore possa o meno porsi rimedio. 

L’art. 13 par. 5 della Direttiva (UE) 2015/2302 circa la fattispecie di difetto grave - qualora, 

cioè, una parte sostanziale non possa essere fornita conformemente a quanto pattuito nel 

contratto - impone all’organizzatore di predisporre adeguate soluzioni alternative di qualità 

equivalente o superiore rispetto a quelle specificate nel contratto, al fine di consentire la 

                                                             
688 V. art. 13 comma 5 della Direttiva (UE) 2015/2302 per il quale «Qualora una parte sostanziale dei servizi 
turistici non possa essere fornita secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore offre, senza 
supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile, equivalente o superiore 
rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, anche quando il ritorno del 
viaggiatore al luogo di partenza non è svolto come concordato Qualora le soluzioni alternative proposte comportino un 
pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore concede al 
viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono 
comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata».   
689 V. art. 13 comma 6 della Direttiva (UE) 2015/2302 per il quale «Qualora un difetto di conformità incida in 
misura significativa sull’esecuzione del pacchetto e l’organizzatore non vi abbia posto rimedio entro un periodo ragionevole 
stabilito dal viaggiatore, il viaggiatore può risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione 
e, se del caso, chiedere, ai sensi dell’articolo 14, una riduzione del prezzo e/o il risarcimento dei danni. Se è impossibile 
predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, ai sensi del paragrafo 5, terzo 
comma, del presente articolo, al viaggiatore sono riconosciuti, se del caso, una riduzione del prezzo e/o il risarcimento dei 
danni ai sensi dell’articolo 14, senza risoluzione del contratto di pacchetto turistico. Se il pacchetto comprende il trasporto 
dei passeggeri, nei casi di cui al primo e secondo comma, l’organizzatore provvede anche al rimpatrio del viaggiatore con un 
trasporto equivalente senza indebito ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore».  
690 Si deve cioè avere riguardo alla rilevanza che il servizio, o la parte di servizi non (correttamente) 
adempiuta assume in relazione alle esigenze specifiche del viaggiatore. 
691 Si deve cioè tenere in considerazione l’effettiva rilevanza, in termini di costi ed impegno organizzativo, 
che l’esecuzione del servizio assume in rapporto agli altri servizi inclusi nel pacchetto, con l’ulteriore 
precisazione che il relativo giudizio dovrà essere complessivamente interpretato alla luce dell’interesse 
dedotto nel contratto, da valutarsi in relazione alla “finalità turistica” ad esso sottesa. 
692 L’indagine sulla essenzialità dei servizi deve condursi sulla base dei medesimi indici utilizzati per 
valutare la rilevanza delle modifiche intervenute prima della partenza. 
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prosecuzione del viaggio, anche nell’ipotesi in cui il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza 

debba avvenire con modalità diverse da quanto concordato. 

 Se invece le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore, 

il viaggiatore avrà altresì diritto un’adeguata riduzione del prezzo. In ogni caso, l’offerta di 

soluzioni alternative non deve comportare alcun onere a carico del viaggiatore. Invero, in virtù 

dell’inciso “ove possibile” di cui al summenzionato art. 13 par. 5, si ritiene che il tour operator 

debba innanzitutto provvedere ad offrire un pacchetto di qualità superiore od equivalente, e solo 

se ciò non è possibile potrà proporre soluzioni di qualità inferiore, concedendo un’adeguata 

riduzione del prezzo e ciò diversamente da quanto nell’ipotesi contemplata dall’art. 42 comma 1 

del previgente Codice del Turismo relativamente alla quale il tour operator può liberamente 

scegliere. 

Quanto finora asserito è stato recepito dal legislatore italiano con il D.lgs. 21 maggio 2018, 

n. 62 emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2015/2302. Anzitutto, rileva il già analizzato art. 

42 comma 4 del nuovo Codice del turismo. Poi, sussiste anche l’art. 42 comma 5 per il quale «un 

difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa 

importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo 

ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione 

effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto 

di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell’articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque 

l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei 

passeggeri, l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato 

ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore». 

Inoltre, occorre anche evidenziare l’art. 42 comma 8 a mente del quale «per circostanze 

sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, 

per valore o qualità della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, 

l’organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, 

ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto 

possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come 

concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella 

specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del 

prezzo». 
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La Direttiva (UE) 2015/2302 prevede poi due ipotesi in cui il viaggiatore può 

legittimamente rifiutare le soluzioni alternative proposte: tali ipotesi sostituiscono i “validi 

motivi” giustificativi della mancata accettazione delle soluzioni alternative ex art. 4 della Direttiva 

90/314/CEE e recepiti nel previgente art. 41 comma 5 del Codice del Turismo. 

 Il viaggiatore potrà rifiutare le soluzioni alternative proposte se non sono comparabili a 

quanto convenuto nel contratto di viaggio o se, trattandosi di soluzioni di qualità inferiore, la 

riduzione del prezzo non risulta adeguata. A fronte dunque di un difetto di conformità grave ed 

irrimediabile per il quale non sia possibile predisporre soluzioni alternative, ovvero il viaggiatore 

le rifiuti legittimamente, quest’ultimo potrà agire ex art. 14 della Direttiva (UE) 2015/2302, 

risolvendo il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione e, se del 

caso, chiedere una riduzione del prezzo e/o il risarcimento del danno. 

Quanto finora detto è stato recepito dal legislatore italiano con il D.lgs. 21 maggio 2018, 

n. 62 che ha modificato radicalmente il Codice del turismo. Il nuovo art. 42 comma 9 del Codice 

ora prevede che «il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a 

quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata». Inoltre, 

ex art. 42 comma 10, «se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni 

alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del 

prezzo». 

Ai sensi dell’art. 14, par. 1 della Direttiva (UE) 2015/2302 gli Stati membri devono 

provvedere affinché il viaggiatore abbia diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo 

in cui si è verificato il difetto di conformità. 

Tale diritto non sussiste se il difetto risulta imputabile al viaggiatore stesso. Il diritto al 

risarcimento del danno non sussiste, ex art. 14 par. 3 della Direttiva, se l’organizzatore prova che 

il difetto è: a) imputabile al viaggiatore, ed in tal caso viene meno anche il diritto alla riduzione 

del prezzo; b) imputabile ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici e risulti 

imprevedibile ed inevitabile; c) sia dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie. 

Quanto sopra è stato recepito dal legislatore italiano con il D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 

emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2015/2302: l’art. 43 rappresenta la norma chiave 

dedicata alla riduzione del prezzo e risarcimento dei danni. Innanzitutto, si prevede al comma 1 

che il viaggiatore abbia diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale 

vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto sia 

imputabile al viaggiatore. Il viaggiatore, inoltre, ha diritto di ricevere dall’organizzatore, senza 
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ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato per qualsiasi danno che può aver subito in 

conseguenza di un difetto di conformità. 

Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore, ex art. 43 

comma 3 del nuovo Codice del turismo così come modificato dal D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62, 

dimostra che il difetto di conformità sia imputabile al viaggiatore stesso o a un terzo estraneo alla 

fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o 

inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.  

Il contratto di pacchetto turistico, infine, può prevedere ex art 43 comma 5 del nuovo 

Codice del turismo così come modificato dal D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62, la limitazione del 

risarcimento dovuto dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati 

intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale 

del pacchetto.  

Ciò detto, l’art. 13 par. 6 comma 1 della Direttiva (UE) 2015/2302 prevede invece una 

diversa ipotesi, quella cioè in cui sussiste un difetto di conformità che incida in misura significativa 

sull’esecuzione del pacchetto. Se l’organizzatore non vi pone posto rimedio entro un periodo 

ragionevole stabilito dal viaggiatore, quest’ultimo può risolvere il contratto di pacchetto turistico 

senza corrispondere spese di risoluzione e, se del caso, chiedere, ex art. 14 sempre della Direttiva 

(UE) 2015/2302, una riduzione del prezzo e/o il risarcimento dei danni. 

L’art. 13 par. 6 comma 1 sembra non permettere all’organizzatore di offrire al viaggiatore 

soluzioni alternative all’esatto adempimento, dovendo il primo per forza adempiere in conformità 

a quanto pattuito nel contratto di viaggio. A ben vedere, però, la chance di usufruire di una 

prestazione sostitutiva, di qualità analoga o superiore rispetto a quella pattuita, o, se inferiore, 

affiancata da un’adeguata riduzione del prezzo, potrebbe comunque soddisfare l’interesse del 

viaggiatore a proseguire il viaggio. 

Saggiamente, il legislatore italiano, in sede di attuazione, ha permesso in tale situazione 

l’esperibilità di tal rimedio al viaggiatore né più né meno di quanto si verifica con la prestazione 

in luogo dell’adempimento ex art. 1197 c.c., seppur soltanto in via subordinata rispetto all’esatto 

adempimento che deve garantire l’organizzatore. E così l’art. 42 comma 8 del nuovo Codice del 

turismo così come modificato dal D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 prevede che «se, dopo l’inizio del 

pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte 

al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, 
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senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida 

in misura significativa sull’esecuzione del pacchetto e l’organizzatore non abbia posto rimedio al problema». 

Prevedendo il consenso del viaggiatore, si esclude l’attribuzione all’organizzatore di un 

illegittimo ius variandi tra esatto adempimento e prestazioni sostitutive e nel contempo si ammette 

la possibilità di recuperare il risultato dell’operazione, realizzando l’interesse per il cui 

soddisfacimento il contratto di viaggio è stato concluso; interesse che invece risulterebbe 

completamente disatteso nel caso in cui si optasse per lo scioglimento del vincolo, che resta 

comunque sempre possibile, seppur in ultima istanza. 

Se invece è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le 

soluzioni alternative proposte, al viaggiatore sono riconosciuti, se del caso, una riduzione del 

prezzo e/o il risarcimento dei danni, oltre alla risoluzione del contratto di pacchetto turistico. 

L’art. 13 par. 6 comma 3 della Direttiva (UE) 2015/2302 dispone poi che se il contratto 

comprende anche il trasporto dei passeggeri l’organizzatore deve provvedere al rimpatrio del 

viaggiatore con un trasporto equivalente senza indebito ritardo e senza costi aggiuntivi. Laddove 

ciò non sia possibile, a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, l’organizzatore dovrà pagare 

l’alloggio necessario (se possibile di categoria equivalente) per un periodo non superiore a tre 

notti. Anche in tal caso tuttavia, sorge l’obbligo di prestare assistenza di cui al successivo art. 16 

della Direttiva (UE) 2015/2302. 

Su questo punto, l’art 42 comma 4 del nuovo Codice del turismo così come modificato 

dal D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 prevede che «in caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto 

comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto 

equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore» mentre il comma 6 sempre 

dell’art. 42 asserisce che  «laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene i 

costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo 

non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa 

dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto». 

Alla luce di quanto finora esposto, si ritiene che la risoluzione contrattuale altro non sia 

che un rimedio di ultima istanza, attuabile se il difetto non è rimediabile mediante esatto 

adempimento ovvero la soluzione alternativa non è praticabile ovvero sia legittimamente rifiutata 

dal viaggiatore. Peculiarità di tutti i rimedi descritti cioè esatto adempimento, soluzione 

alternative, risoluzione - è la gratuità. I rimedi debbono essere eseguiti senza supplemento di 

prezzo, senza corrispondere spese di risoluzione e, nel caso in cui il viaggiatore provveda 
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personalmente ad ovviare al difetto, con rimborso delle spese necessarie, restando invece a suo 

carico quelle superflue. 

In conclusione, quanto finora esposto evidenzia che in presenza di un grave 

inadempimento imputabile ad un professionista i rimedi, anche se molteplici, seguono un filo 

logico ben determinato.  

In primis il viaggiatore deve realizzare, senza ritardo e prioritariamente, un tentativo di 

esatto adempimento purché possibile e non eccessivamente onero. Se l’esatto adempimento non 

è possibile, allora il professionista dovrà offrire al viaggiatore soluzione alternative: quest’ultimo 

deve prenderle obbligatoriamente prenderle in considerazione ed accettarle in cui il difetto di 

conformità sia irrimediabile. Se la prestazione alternativa risulta impossibile o implichi costi 

spropositati, oppure vi sia un legittimo rifiuto del viaggiatore, quest’ultimo potrà chiedere la 

risoluzione contrattuale o la riduzione del resto, fermo restando in ogni caso il diritto di chiedere 

il risarcimento dei danni. 

 

8. Il nuovo danno da vacanza rovinata ex art. 46 comma 2 Codice del turismo. 

Nella previgente versione, l’art. 47 del Codice del turismo stabiliva che nel caso in cui 

l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni che formavano oggetto del pacchetto 

turistico non fossero di scarsa importanza ex art. 1455 c.c., il turista potesse chiedere, «oltre ed 

indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza 

inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta»693. 

Si tratta del c.d. danno da vacanza rovinata, cioè quel pregiudizio conseguente alla lesione 

dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere, 

o di svago o di riposo, senza essere costretto a soffrire quel disagio psicofisico che talora si 

accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto, avuto riguardo 

alla particolare importanza che normalmente si attribuisce alla fruizione di un periodo di vacanza 

adeguato alle proprie aspettative e la cui tutela si inscrive all’interno del processo di valorizzazione 

della persona latu sensu considerata. 

Tale concezione deriva da due fattori. 

                                                             
693 Si segnala l’importanza e la correttezza della scelta operata dal legislatore italiano di limitare l’azione di 
risarcimento per danno da vacanza rovinata ai casi in cui l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle 
prestazioni inserite nel pacchetto turistico non sia di scarsa importanza. Fondamentale, infatti, appariva 
l’esigenza di evitare richieste pretestuose, ampliando così in modo indiscriminato e pericoloso l’area dei 
danni risarcibili. 
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Anzitutto, la finalità turistica di un contratto di viaggio assurge a causa concreta dell’intera 

operazione contrattuale quale funzione economico-individuale del negozio sì che essa non possa 

essere relegata nella sfera dei motivi irrilevanti.694  

La causa in concreto del contratto turistico consiste quindi nel fine ludico e di svago in 

termini oggettivi: essa è funzionale e strumentale alla realizzazione dell’interesse a usufruire di 

una vacanza di riposo e di svago e ciò obbliga l’organizzatore o l’intermediario a garantire la 

fruizione della vacanza secondo gli accordi conclusi. L’eventuale inadempimento di questa 

obbligazione determina il risarcimento del danno da vacanza rovinata in quanto la frustrazione 

della finalità di svago si traduce appunto in un vizio funzionale che determina l’estinzione del 

rapporto obbligatorio. 

In secondo luogo, l’inadempimento da parte dell’organizzatore di viaggi o 

dell’intermediario, delle obbligazioni assunte nei confronti del consumatore, può determinare nei 

confronti di quest’ultimo, non soltanto un danno per non aver usufruito dei servizi promessi, ma 

anche la lesione del suo interesse di godere pienamente della vacanza, essendo costretto a 

sopportare il minor godimento o la particolare afflizione che derivano dalla mancata realizzazione 

del programma promesso. 

Si sono effettuati numerosi tentativi di collocazione sistematica 

del danno da vacanza rovinata. In particolare, per qualificare tale pregiudizio, taluni lo hanno 

ricondotto nell’alveo del danno non patrimoniale, talaltri lo hanno invece inquadrato quale danno 

esistenziale695 rifacendosi all’orientamento espresso dalla Cassazione con le sentenze gemelle nn. 

8827 e 8828 del 2003.696 Altra corrente di pensiero, inquadrando la vacanza - cioè l’oggetto del 

contratto con un operatore turistico - tra i beni giuridici in senso stretto, ha optato per attribuire 

natura patrimoniale al pregiudizio subito dal turista697 

Altri ancora, inoltre, ritengono che la codificazione della risarcibilità del danno da vacanza 

rovinata con l’inserimento di un apposito articolo nel Codice del turismo possa ben considerarsi 

la conseguenza dell’apertura della disciplina del contratto di pacchetto turistico al risarcimento 

                                                             
694 Cfr. Cass. civ., 24 luglio 2007, n. 16315. Conforme, Cass., 20 dicembre 2007, n. 26958, in Corr. giur., 
2008, 7, pp. 921 ss.; Cass., 24 aprile 2008, n. 10651, in Corr. giur., 2008, pp. 1396 ss., con nota di 
MARICONDA V., Contratto di viaggio, mare sporco e diritti del consumatore, in Giur. it., 2009, p. 336. 
695  La bibliografia in materia di danno esistenziale è ormai vastissima: cfr., ex multis, MONATERI P.G., 
Alle soglie di una nuova categoria risarcitoria: il danno esistenziale, in Danno e resp., 1999. 
696 V. Cass. civ., 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828 in Danno resp, 2003, p. 816 ss. 
697 Tra gli altri, pur con diverse inclinazioni, v. PARDOLESI F.,Turismo organizzato e tutela del consumatore: 
la legge tedesca sul contratto di viaggio, in Riv. dir. civ., 1981, I, 75, 59 ss.; FLAMINI A., Viaggi organizzati e tutela 
del consumatore, cit., p. 201; RIGUZZI A., Il danno da vacanza rovinata, in Dir. tur., 2003, p. 11. 
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dei danni alla persona e dell’adesione del dato positivo alla tesi della compatibilità tra 

responsabilità contrattuale e danno non patrimoniale. 

In particolare, si è affermato il principio secondo cui il danno non patrimoniale da vacanza 

rovinata costituisca uno dei “casi previsti dalla legge” nei quali, ai sensi dell’art. 2059 c.c., il 

pregiudizio non patrimoniale sia risarcibile, così espressamente ritenendo integrata la riserva di 

legge sancita dalla disposizione codicistica698 

Tale assunto non può essere condiviso. Posto che il danno da vacanza rovinata abbia 

natura contrattuale in quanto trova fondamento nell’inadempimento delle obbligazioni assunte 

dal tour operator relativamente ad un contratto di viaggio o pacchetto turistico stipulato con il 

consumatore, pare più corretto inquadrare negli artt. 1174 c.c. e 1218 c.c. le norme per il 

risarcimento, trattandosi di danno non patrimoniale da inadempimento699. 

Per l’art. 1174 c.c., infatti, il debitore è tenuto ad eseguire una prestazione, suscettibile di 

valutazione economica, per soddisfare l’interesse, anche non patrimoniale, del creditore, dove 

l’interesse del creditore e la patrimonialità della prestazione risultano come elementi indefettibili 

e fisionomici del rapporto obbligatorio. L’interesse del creditore, pertanto, può non essere 

patrimoniale: una cosa è la patrimonialità della prestazione, altra cosa è la natura dell’interesse che 

essa tende a realizzare.  

                                                             
698  La questione nasce in quanto all’epoca dell’entrata in vigore del Codice civile del ‘42, la giurisprudenza, 
nel dare applicazione all’art. 2059, operava una lettura del medesimo in combinato disposto con l’art 185 
c.p., nel senso che “i casi determinati dalla legge” in cui potevano essere risarciti i danni non patrimoniali 
ex art. 2059 c.c., venivano riferiti esclusivamente a quei fatti integranti gli estremi di un reato. Si escludeva, 
quindi, che il danno non patrimoniale potesse trovare la sua causa anche in altre fonti, come ad esempio, 
nell’inadempimento contrattuale. A seguito di tale interpretazione, in tema di vacanza rovinata, si è negato 
che il minor conforto dell’alloggio, che la minor piacevolezza dei luoghi di soggiorno e, in generale, i 
disagi subiti dal turista a causa degli inadempimenti dell’organizzatore di viaggi, potessero costituire il 
fondamento di un’obbligazione risarcitoria a carico di quest’ultimo. A seguito di tale interpretazione, in 
tema di vacanza rovinata, si è negato che il minor conforto dell’alloggio, che la minor piacevolezza dei 
luoghi di soggiorno e, in generale, i disagi subiti dal turista a causa degli inadempimenti dell’organizzatore 
di viaggi, potessero costituire il fondamento di un’obbligazione risarcitoria a carico di quest’ultimo. 
Un’evoluzione in senso favorevole alla tutela del privato, si è avuta grazie ad un considerevole 
orientamento giurisprudenziale che, prendendo le distanze da tale interpretazione restrittiva, lo ha 
ridefinito in modo assai più ampio rispetto alle opinioni tradizionali di danno non patrimoniale, dandone 
una lettura “costituzionalmente orientata” quale mezzo per colmare le lacune della tutela risarcitoria nei 
confronti dei danni arrecati alla persona. Si è così affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile 
non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo il disposto di cui all’art. 2059 c.c., ma anche 
in tutti i casi in cui il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale 
non suscettibile di valutazione economica. 
699 Cfr. sul tema FLAMINI A., Contratto di viaggio e risarcimento al consumatore danneggiato, in Il Diritto dei 
consumi: realtà e prospettive, Napoli, 2008, p. 349ss. 
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Dunque l’obbligazione che assume l’imprenditore turistico verso il consumatore consiste 

nel procurargli i servizi necessari usufruibili nei tempi e con le modalità del contratto, per 

soddisfare un suo interesse non valutabile patrimonialmente, qual è quello di fare un viaggio o di 

godere di una vacanza. Tale interesse viene pertanto soddisfatto quando chi deve la prestazione 

la esegue correttamente. 

In altri termini si deve affermare che il danno da vacanza rovinata si realizza tutte le volte 

in cui sia riscontrabile l’inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall’imprenditore 

turistico: esso non è conseguenza dell’inadempimento, ma è lo stesso inadempimento. La natura 

non patrimoniale del danno subito dal creditore non assume nessuna rilevanza; ciò che conta è 

che il suo interesse non sia stato soddisfatto a causa dell’inadempimento del debitore e per ciò 

stesso ha subito un danno.  

In definitiva, nel momento stesso in cui l’interesse a trascorrere un periodo di vacanza 

soddisfacente viene implicitamente dedotto in contratto, viene patrimonializzato sulla base del 

costo della vacanza stessa, configurando così il danno da vacanza rovinata come danno 

contrattuale patrimoniale, così da poter operare una quantificazione in base a precisi parametri. 

Ciò premesso, il danno da vacanza rovinata quale tipologia di danno come lesiva di un 

interesse inerente alla persona costituzionalmente garantito è stato inizialmente riconosciuto dalla 

Corte di Giustizia UE 12 marzo 2002, n.C-168/00, relativa al noto caso “Leitner”, che 

pronunciandosi sulla questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’art. 5 della Direttiva 

90/314/CEE del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», 

in base all’analisi della norma, ha risolto la questione sollevata stabilendo che lo stesso art. 5 debba 

essere interpretato nel senso che «in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno 

morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio 

tutto compreso»700 

                                                             
700 V. Corte di Giustizia UE 12 marzo 2002, C-168/00, punti 22-24 della sentenza, in Danno e Responsabilità, 
2002, p. 1097 ss. ed in Giur. it., 2002, 1801 ss., con nota di SESTA M., Danno da vacanza rovinata e danno 
morale contrattuale, e in Resp. civ. prev., 2002, pp. 363 ss., con nota di GUERINONI E, L’interpretazione della 
Corte di Giusti-zia riguardo al danno da vacanza rovinata. L’occasione era sorta da quanto accaduto alla sig.na 
Leitner che aveva accusato sintomi d’intossicazione da salmonella, imputabile alle vivande servite presso 
il club Robinson “Pamfiliya” a Side, in Turchia, persistente dopo la fine del soggiorno, manifestatosi con 
accessi di febbre per più giorni, problemi circolatori, diarrea e vomito assieme a stati di ansietà. Molti altri 
clienti del club si erano ammalati, presentando gli stessi sintomi. Il giudice di primo grado aveva 
riconosciuto alla sig.na Leitner solo un importo di ATS 13 000 per le sofferenze fisiche (“cchmerzensgeld”) 
causate dall’intossicazione alimentare e respingeva la domanda eccedente tale importo fondata sul 
risarcimento del danno morale per il mancato godimento della vacanza (“entgangene Urlaubsfreude”); sullo 
specifico punto, il giudice dichiarava che anche se le sensazioni spiacevoli provocate dalla delusione sono 
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A partire da questa pronuncia, è stato considerato risarcibile il danno non patrimoniale da 

inadempimento di pacchetto turistico in quanto previsto da una specifica norma, e la previsione 

espressa che il turista possa chiedere il risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza 

inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta, chiarisce la natura non 

patrimoniale di tale danno. 

L’orientamento della giurisprudenza europea ha contribuito alla ridefinizione dei confini 

della risarcibilità del danno non patrimoniale da parte della Corte di Cassazione che ne ha 

ampliato l’ambito di applicazione, mediante una interpretazione estensiva, considerandolo quindi 

come categoria comprensiva di ogni lesione di un valore inerente alla persona, in particolare dei 

diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost., in base ad una lettura 

costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.701 

Oggi il danno da vacanza rovinata si concretizza, come anticipato, in un pregiudizio di 

tipo non patrimoniale patito dal viaggiatore che, a causa dell’inadempimento o non esatto 

adempimento da parte dell’organizzatore delle obbligazioni assunte col contratto di viaggio, 

soffre una serie di disagi tali da trasformare la vacanza da occasione di svago a fonte di ansia e 

stress702. 

                                                             
da qualificare come danni morali che in base al diritto austriaco non possono formare oggetto di 
indennizzo, non prevedendo espressamente nessuna legge austriaca il risarcimento di un danno morale 
di tale natura. Il Landesgericht Linz, adito in appello, ritenendo che la formulazione dell’art. 5 della 
Direttiva non fosse sufficientemente chiara per trarne una conclusione certa sulla risarcibilità del  danno 
morale, aveva formulato il seguente quesito: «se l’art. 5 della Direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 
90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso debba essere interpretato nel senso che è in linea 
di principio dovuto l’indennizzo a fronte di domande di risarcimento di danni morali». 
701 V. Cass. civ., 27 aprile 2004, n. 7980, in Guida al dir., 2004, pp. 20 ss.; Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 
e 8828, in Giur. it., 2004, p. 1129 e in Danno e resp., 2003, p. 816, con note di BUSNELLI F.D., Chiaroscuri 
d’estate. La Corte di Cassazione e il danno alla persona; di PONZANELLI G., Ricomposizione dell’Universo non 
patrimoniale: Le scelte della corte di Cassazione; di PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A., L’art. 2059 c.c. va 
in paradiso. Cfr. anche Cass., 7 giugno 2000, n. 7713, in Foro it., 2001, I, p. 187, ove si afferma che sulla 
base del combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e 2 Cost., può essere risarcito ogni danno che almeno 
potenzialmente ostacoli le attività realizzatrici della persona umana, indipendentemente dalle eventuali 
ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza). V. anche gli interessanti scritti 
di MORANDI F., Il danno da vacanza rovinata, in P. Cendon- P. Ziviz, Il danno esistenziale. Una nuova categoria 
della responsabilità civile, Milano, 2000, p. 641.  E’ da segnalare che la Cassazione con sentenze Sez. Unite, 
11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975, condividendo la lettura costituzionalmente orientata 
delle sentt. Cass., nn. 8827, 8828 del 31 maggio 2003, ha sancito che la tutela del danno non patrimoniale 
debba essere riservata soltanto ai casi di risarcimento di diritti inviolabili della persona espressamente 
riconosciuti dalla Costituzione tenendo conto del processo evolutivo, conformemente all’art. 2 Cost.: v. 
su questo tema FRANZONI M., Il danno non patrimoniale nel diritto vivente, in Danno e responsabilità, 2009, 
pp. 19 ss. 
702 Sul concetto di stress nella vacanza rovinata v. la definizione fornita da VACCÀ C., La vacanza rovinata 
e la tutela dei diritti del fornitore dei servizi turistici, in Riv. dir. comm. e obbligazioni, 1992, I, pp. 91 ss. che lo ha 
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In altre parole, la codificazione del danno da vacanza rovinata fornisce anche alcuni 

parametri per la quantificazione del risarcimento: il tempo di vacanza inutilmente trascorso e 

l’irripetibilità dell’occasione perduta703  

Lo specifico riferimento ad una pretesa risarcitoria da parte del turista che deve basarsi sul 

fatto che l’inadempimento non debba essere «di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 del codice civile», 

ovvero «avuto riguardo all’interesse dell’altra» parte assume quindi rilevanza preponderante nel 

riconoscimento del danno da vacanza rovinata.704 Anzitutto, possono essere infatti risarciti a 

titolo di vacanza rovinata solo quei pregiudizi che – alla stregua dei generali precetti di correttezza 

e buona fede – superino una soglia minima di tolleranza ex art. 1455 c.c. da valutarsi caso per 

caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito705 

In base agli orientamenti della giurisprudenza più recente, la “non scarsa importanza”, 

assolve ad una funzione selettiva nell’ambito della scala di valori, delle posizioni soggettive da far 

prevalere di volta in volta, se quelle dell’organizzatore di viaggi ovvero quelle del turista, con la 

finalità di arginare il moltiplicarsi di pretese risarcitorie manifestamente infondate o aventi 

carattere bagatellare706 

                                                             
definito quale «emotional distress, stress emotivo, che ha origine dal disagio e dall’afflizione, conseguenti alle situazioni 
sgradevoli idonee a rovinare occasioni che dovrebbero essere di svago e di relax, perdita di chance di una opportunità di svago 
che potrebbe non ripresentarsi». 
703 E’ ricorrente in giurisprudenza il riferimento all’irripetibilità dell’occasione perduta, nei frangenti di 
disagi patiti da turisti che viaggino in occasione delle proprie nozze: cfr. Trib. Reggio Emilia, 13 febbraio 
2013, in Corr. merito, 2013, p. 487. 
704 Cfr. ROMEO F., Viaggi tutto compreso e illegittimità della norma che prevede un massimale per il risarcimento dei 
danni alla persona, cit., p. 485. L’autore segnala l’importanza e la correttezza della scelta operata dal 
legislatore di limitare l’azione di risarcimento per danno da vacanza rovinata ai casi in cui l’inadempimento 
o l’inesatta esecuzione delle prestazioni inserite nel pacchetto turistico non sia di scarsa importanza, 
sottolineando l’esigenza di evitare richieste pretestuose, ed ampliare in modo indiscriminato  l’area dei 
danni risarcibili. Circa la liquidazione equitativa dei danni ai sensi dell’art. 1226 c.c. «essa è rimessa al prudente 
apprezzamento del giudice di merito, non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma 
anche qualora la stessa si presenti particolarmente difficoltosa in relazione alla peculiarità del caso concreto»: v. Trib. 
Como, 18 luglio 2014, n. 1304. Nella specie il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria nei confronti 
del tour operator, in quanto l’hotel, presentato in catalogo come 5 stelle, non possedeva in realtà le 
caratteristiche pubblicizzate ed inoltre le scarse condizioni igieniche avevano causato una patologia 
all’attore, con conseguenti danni da c.d. vacanza rovinata. 
705 V. sul punto Cass. 14 Luglio 2015, n. 14662 e Cass. 11  Maggio 2012, n. 7256. 
706 Affinché possa definirsi fondato il risarcimento del danno da vacanza rovinata, l’organizzatore o il 
venditore devono aver violato un obbligo essenziale ai fini della fruizione del pacchetto turistico, se non 
determinante ai fini del consenso, almeno decisivo per il soddisfacimento dell’interesse del viaggiatore, in 
quanto qualificare come inesatto adempimento l’inottemperanza, anche lieve, degli standard qualitativi 
promessi o pubblicizzati aprirebbe eccessivamente la strada a richieste risarcitorie anche nei casi in cui 
non fossero state frustrate le aspettative di riposo e svago del turista. La vacanza potrà dirsi così 
“rovinata” solo ove il tour operator si sia reso responsabile dell’inadempimento di una prestazione 
qualificante il contratto. Considerare inesatto adempimento l’inottemperanza, anche lieve, degli standard 
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Circa l’onere probatorio si evince come il concetto di danno da vacanza rovinata sia stato 

formulato quale danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, caratterizzato dal fatto 

«che raggiunta prova dell’inadempimento, ciò esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli 

stati psichici interiori dell’attore che per un verso non possono formare oggetto di prova diretta, per altro verso 

possono desumersi dalla mancata realizzazione della finalità turistica e dalla concreta regolamentazione 

contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello 

scopo vacanziero».707   

Il turista ha dunque l’onere di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi 

l’esistenza e l’entità del pregiudizio, in base alla disciplina codicistica del risarcimento del danno 

da inadempimento contrattuale708. Anche nel nuovo Codice del turismo, risultante dal D.lgs 21 

Maggio 2018 n. 62 che attua la Direttiva Ue 2015/2032, il danno da vacanza rovinata continua 

ad essere presente e ad avere importanza. Ora la norma di riferimento è l’art. 46 che è 

sostanzialmente speculare, nella prima parte, all’art. 47 del previgente Codice del turismo: esso 

                                                             
qualitativi promessi o pubblicizzati potrebbe aprire la strada a richieste risarcitorie anche laddove non 
risultano frustrate le aspettative di riposo e di vacanza del turista. Cfr. sul tema ROMEO F., Il “nuovo” 
danno da vacanza rovinata: primi rilievi sull’art. 47 del codice del turismo in La resp. civile, 2011, pp. 565 ss. Si 
consideri altresì quanto precisato dal Consiglio di Stato, secondo cui le difformità di lieve entità risultano 
estranee sia al concetto di vacanza rovinata, che dei caratteri strutturali della responsabilità civile, diretta 
alla riparazione di perdite e non di semplici disturbi o fastidi: v. Cons. Stato, Sez. Consultiva per gli Atti 
normativi, 21 gennaio 2011, n. 307. 
707  V. Cass. Civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7256, in Dir. trasporti, 2013, pp. 195 ss., con nota di ARBAN 
C., Luna di miele rovinata: per il risarcimento del danno non patrimoniale basta allegare l’inadempimento del tour operator. 
La pronuncia tiene conto del principio già sancito dalla Suprema Corte, in base la quale quando il danno 
non patrimoniale scaturisca da inadempimento contrattuale, il risarcimento è regolato dalle norme dettate 
in materia, e quindi, dagli artt. 1218, 1223, 1225 c.c. e valgono le specifiche regole del settore circa l’onere 
della prova, come specificate da Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533 (Sez. Un. 26972/2008, cit.). In 
base al principio affermato dalla Sez. Unite 26972/2008, il creditore, sia che agisca per l’adempimento, 
per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo 
diritto, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte, spettando al debitore 
convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento; il danno-
conseguenza deve essere allegato e provato e, per i pregiudizi non patrimoniali attinenti a un bene 
immateriale, la prova presuntiva è destinata ad assumere particolare rilievo e potrà costituire anche l’unica 
fonte per la formazione del convincimento del giudice, a condizione che il danneggiato alleghi tutti gli 
elementi idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto; 
conforme, ex plurimis Trib. Verona, 19 dicembre 2012; Trib. Napoli, 18 febbraio 2013, n. 2195; Trib. 
Arezzo, 30 gennaio 2014, n. 110. 
708 V. Cass. civ. Sez. III, 14 Giugno 2016, n. 12143. Rilevando che il viaggiatore/turista deve essere 
considerato, a tutti gli effetti, un consumatore nel rapporto con l’agenzia di viaggi o il tour operator, 
la competenza territoriale in caso di domanda il risarcimento del danno da vacanza rovinata è 
individuabile nel foro ove il viaggiatore ha la residenza o il domicilio elettivo (salvo che la diversa 
competenza sia stata negoziata in base a specifica trattativa e che non ne sia derivato uno squilibrio 
significativo delle reciproche posizioni contrattuali). 
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infatti recita, al primo comma, che «nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del 

pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere 

all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti 

con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno 

correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell'occasione perduta» 

Novità rilevanti invece si registrano quanto alla prescrizione del diritto al risarcimento del 

danno da vacanza rovinata. La previsione del secondo comma del previgente art. 47 del Codice 

del turismo appariva assai ambigua, dato che ai fini della prescrizione prevedeva di applicare i 

termini di cui agli artt. 44 e 45 sempre del previgente del Codice del turismo. 

Il legislatore dimostrava incertezza nello stabilire se il danno da vacanza rovinata fosse 

qualificabile alla stregua di un danno alla persona (art. 44 del previgente Codice del turismo, con 

prescrizione del diritto al risarcimento del danno in 3 anni dal rientro del turista nel luogo di 

partenza) o invece di un danno diverso da quello alla persona (art. 45 del previgente Codice del 

turismo, con termine di prescrizione di un anno) 709. 

La natura non patrimoniale del danno da vacanza rovinata suggeriva l’opportunità che la 

relativa pretesa risarcitoria fosse opportunamente da sottoporre al medesimo regime dei danni 

dei danni alla persona, ma la qualifica data dalla pronuncia della Corte di Giustizia 12 marzo 2002, 

proc. C-168/00, in sede di interpretazione dell’art. 5 della Direttiva, 90/314/CEE, di “danno 

diverso dai danni alla persona”, sembrava apparentemente averne imposto l’assoggettamento al 

relativo regime. 

Già sotto la vigenza del D.lgs. 17 marzo 1995 n. 111 si riteneva che il danno da vacanza 

rovinata dovesse essere collocato tra i danni dei danni diversi da quelli alla persona, assoggettatolo 

quindi alla disciplina del termine di prescrizione annuale previsto per tale categoria di danni710 

In base, infatti, ad una interpretazione restrittiva dell’art. 5, comma 5, della Direttiva 

90/314/CEE711si era ritenuta preferibile la tesi secondo cui il danno da vacanza rovinata 

                                                             
709 Cfr. CUFFARO V., Codice del consumo, a cura di V. Cuffaro, Milano, 2012, p. 927; sulla riconduzione 
del danno da vacanza rovinata al danno alla persona v. AMORE G., Negligenza informativa e danno da vacanza 
rovinata, nota a Cass. 6 luglio 2009, n. 15678 in La resp. civ., 2011, pp. 35 ss. 
710 Cfr. MANCALEONI A.A., Responsabilità` dell’organizzatore di una crociera turistica e prescrizione del danno da 
vacanza rovinata, in Dir. tur., 2006, 3, p. 252. 
711 Direttiva n. 90/314/CEE Art. 5, comma 5, per il quale «per quanto riguarda i danni diversi da quelli corporali 
derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli 
Stati membri possono ammettere che l’indennizzo sia limitato in virtù del contratto. Questa limitazione non deve essere 
irragionevole». L’incertezza interpretativa nasce da una errata interpretazione della Direttiva 90/314/CEE, 
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rientrasse fra i “danni diversi da quelli alla persona”, con conseguente applicazione della 

prescrizione annuale, e che quindi tra i danni alla persona rientrassero solo quelli che si 

sostanziavano in un effettivo pregiudizio corporale712 

Permanevano, però, numerosi dubbi interpretativi riconducibili alla scarsa chiarezza 

terminologica sia del legislatore nazionale nonché della richiamata Direttiva. In tale scenario, si 

riteneva che con il previgente art. 47 del Codice del turismo il legislatore avesse voluto introdurre 

un diverso termine prescrizionale relativamente all’azione di risarcimento del danno da vacanza 

rovinata, a seconda che l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano 

oggetto del pacchetto turistico avesse causato o meno la lesione di interessi della persona 

costituzionalmente tutelati. 

In questa ottica, quando l’inadempimento dell’organizzatore determinava, oltre alla 

mancata percezione delle utilità previste in contratto, anche la lesione della salute o integrità fisica 

del turista, questi aveva diritto di agire in giudizio per il ristoro di quest’ultima tipologia di danno 

nel termine di prescrizione triennale.  

Nel caso in cui, invece, il pregiudizio subito dal turista si limitava alla mancata percezione 

delle utilità previste nel contratto (a titolo esemplificativo, a causa della perdita del bagaglio, 

ritardo della partenza ovvero omessa o negligente informativa da parte del tour operator circa una 

prestazione oggetto del pacchetto), il turista poteva agire in giudizio per il risarcimento del danno 

da vacanza rovinata nel termine di un anno. 

Con la Direttiva UE 2015/2032 e con il decreto legislativo italiano di recepimento il tema 

della prescrizione è stato meglio precisato. Anzitutto, il Considerando n. 34 della Direttiva UE 

2015/2032 ha previsto genericamente che «il risarcimento dovrebbe coprire anche i danni morali, come il 

risarcimento per la perdita in termini di godimento del viaggio o della vacanza a causa di problemi sostanziali 

nell’esecuzione dei pertinenti servizi turistici». L’art. 14 della Direttiva UE 2015/2032 ha riconosciuto al 

viaggiatore il «diritto di presentare denuncia a norma della presente Direttiva, o Regolamenti e convenzioni 

internazionali» applicabili, disponendo che «il periodo di prescrizione per presentare denuncia ai sensi del 

presente articolo non può essere inferiore a due anni». 

Il nuovo Codice del Turismo, così come modificato dal D.lgs 21 Maggio 2018 n. 62 che 

attua nell’ordinamento italiano la Direttiva Ue 2015/2032, ha previsto all’art. 46 comma 2 che «il 

                                                             
che, all’art. 5, non distingue tra danni alla persona, o meglio, tra danni corporali, intesi come lesione 
dell’integrità psico-fisica del turista. 
712 V. Trib. Trieste, 12 marzo 2016, n. 215; conformi, Trib. Reggio Emilia, 16 gennaio 2014, n. 59; Trib. 
Busto Arsizio, 2 maggio 2012; Trib. Genova, 5 maggio 2008, n. 1837. 
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diritto al risarcimento (del danno da vacanza rovinata, n.d.r.) si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo 

periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel 

pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza». 

D’ora in avanti, dunque, in caso di danno da vacanza rovinata diverso da quello alla 

persona, il diritto al risarcimento si prescriverà in tre anni che decorrono dalla data del rientro del 

viaggiatore nel luogo di partenza.  Diversamente, invece, in caso di danno alla persona derivante 

da un servizio compreso nel pacchetto (ad esempio, un servizio di trasporto) la prescrizione del 

diritto al risarcimento sarà la più lunga del servizio stesso.  

Orbene, qualificando il danno da vacanza come danno di natura contrattuale, 

individuando negli artt. 1174 c.c. e 1218 c.c. le norme per il risarcimento trattandosi di danno 

non patrimoniale da inadempimento, si ritiene che la prescrizione per il diritto al risarcimento per 

un servizio compreso nel pacchetto (come ad esempio il servizio di trasporto) sia soggetta 

all’ordinario termine di prescrizione decennale.  
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Capitolo 4 

LA REGIONE MARCHE E LA GOVERNANCE DEL SISTEMA TURISTICO. 
TURISMO SPORTIVO, DI CHARME E RUOLO PREDOMINANTE DEL 

FATTORE MOTIVAZIONALE 

1. La Regione Marche e la governance del sistema turistico: la l.r. 11 luglio 2006, n. 

9 e lo strumento del “Piano triennale regionale di promozione turistica”. 

Con la l.r. 11 luglio 2006, n. 9 rubricata “Testo unico delle norme regionali in materia di 

turismo” 713 la Regione Marche ha inteso disciplinare l’organizzazione turistica regionale. La 

Regione Marche, ex art. 1 della citata l.r., deve assicurare 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. 

Per adempiere ai compiti di cui sopra, la Regione identifica ex art. 1 comma 2 della l.r. 11 

luglio 2006, n. 9 «le risorse turistiche 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». 

Ciò premesso, la Regione Marche disciplina l’organizzazione turistica regionale, le 

strutture ricettive, le professioni turistiche, le attività di organizzazione e intermediazione di viaggi 

e turismo e gli interventi regionali a favore del turismo anche mediante uno specifico strumento, 

cioè il “Piano Regionale di Promozione turistica” che definisce le linee strategiche della politica 

turistica regionale coerentemente con le finalità poc’anzi menzionate. 

Il piano contiene, in particolare,  il quadro conoscitivo nonché l’analisi del fabbisogno, dei 

punti di forza e delle eventuali criticità del turismo;  gli obiettivi e i risultati attesi in relazione alle 

strategie generali di intervento; gli indirizzi per lo sviluppo di un’offerta turistica regionale 

competitiva e per la sua promozione in ambito nazionale ed internazionale; gli indirizzi per il 

raggiungimento di livelli di qualità e sostenibilità del turismo regionale nell’ambito della green 

economy;  gli indirizzi per il sostegno all’attività di accoglienza;  le indicazioni per la formazione e 

la qualificazione degli operatori del settore turistico; le strategie per lo sviluppo dell’Osservatorio 

                                                             
713 L. R. Marche, 11 luglio 2006, n. 9, Testo unico delle norme regionali in materia di turismo, su BUR, 20 luglio 
2006, n. 73. 
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regionale sul turismo. La Giunta regionale, entro il 30 giugno dell’anno precedente il triennio di 

riferimento, delibera la proposta di piano e la trasmette all’Assemblea legislativa regionale per 

l’approvazione. Il piano ha validità triennale e resta in vigore fino all’approvazione del nuovo: 

esso può essere aggiornato in tutto o in parte anche prima della scadenza, ove si renda necessario 

in base alle esigenze del settore. 

In attuazione del “Piano Regionale di Promozione turistica” la Giunta della Regione 

Marche entro il 31 ottobre dell’anno antecedente a quello di riferimento, approva il “Programma 

annuale di promozione turistica”, previo parere della competente Commissione assembleare714. 

La Regione Marche partecipa inoltre, mediante apposito fondo istituito all’interno del 

bilancio regionale, al finanziamento dei progetti turistici proposti dagli enti locali, dalle 

associazioni di categoria del settore, dalle associazioni pro loco iscritte nell’albo regionale e dalle 

associazioni senza scopo di lucro con finalità turistiche e storico-culturali, coerenti con gli 

obiettivi programmatici della Regione, favorendo la gestione associata dei progetti medesimi. 

Altro strumento delineato dalla l.r. 11 luglio 2006, n. 9 è l’Osservatorio regionale del 

turismo. L’Osservatorio, ex art. 4 della l.r., ha il compito di ricevere e produrre flussi di 

informazione e di provvedere alla loro organizzazione in archivi specializzati. L’Osservatorio si 

avvale della collaborazione delle strutture della Regione, degli enti locali, delle università, delle 

associazioni di categoria rappresentative del settore turistico, al fine di condurre ricerche e 

sondaggi indispensabili per definire le strategie di marketing e di comunicazione. 

Delineata la legge e gli strumenti di riferimento del sistema turistico della Regione Marche, 

occorre focalizzare l’attenzione sull’ultimo “Piano Regionale di promozione turistica 2016/2018” 

deliberato con D.G.R. del 1° dicembre 2015 n. 12. 

Intanto il Piano evidenzia inizialmente che le Marche come destinazione turistica 

potranno competere sempre di più nello scenario turistico «se riusciranno a trasmettere un’immagine e 

reputazione complessiva (brand reputation) di territorio dove le comunità locali, la qualità della vita, lo slow 

life, i criteri di sostenibilità, conoscenza e benessere diventano gli asset di riferimento per raggiungere una visione 

                                                             
714  Il programma, ex art. 3 comma 2 della dalla l.r. 11 luglio 2006, n. 9 indica in particolare: a) l’analisi 
della domanda turistica nazionale e internazionale; b) le azioni per lo sviluppo dell’offerta turistica 
regionale; c) le proposte per la valorizzazione del turismo sostenibile e di qualità; d) le aree geografiche e 
i mercati di riferimento; e) le attività di comunicazione e di promozione; f) gli strumenti informativi per 
il turista; g) le misure per il sostegno alla commercializzazione; h) gli strumenti per la valorizzazione e il 
sostegno delle attività del territorio; i) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse finanziarie 
destinate al finanziamento dei progetti di cui al comma 3; l) i criteri e le modalità per la concessione di 
contributi per la qualificazione delle strutture ricettive; m) le attività relative all’Osservatorio sul turismo. 
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lungimirante di sviluppo turistico». Si mira dunque a costruire una visione delle Marche innovativa, 

globale, che pone il territorio al centro dell’esperienza di soggiorno sostenuta da una straordinaria 

offerta unica di borghi, paesaggi, riviere, contesti montani uniti alla qualità della vita e al livello di 

soddisfazione dei residenti. 

Dal 2014 l’offerta turistica marchigiana, in effetti, si presenta al mercato con i sei prodotti 

turistici/cluster715 che rappresentano al meglio la “Destinazione Marche” e le sue eccellenze. 

La comunicazione strategica della Regione Marche in materia di turismo si è basata 

nell’ultimo triennio sull’integrazione dei messaggi e la diffusione di un’immagine unica e 

coordinata su tutti gli strumenti.  Nel mantenere una linea di comunicazione coerente e unica con 

il claim “Marche. Le scoprirai all’infinito” del triennio 2009-2012, la Regione Marche ha 

contestualizzato il concept #destinazionemarche attraverso la promozione di cluster chiari e intellegibili 

nonché riconoscibili, il potenziamento del web e delle attività social. La nuova strategia della 

Regione Marche è stata passare dal turismo ai turismi: non più offerta per territori, ma per 

prodotti/cluster facilmente riconoscibili che definiscono le Marche in modo forte e chiaro.  

La seconda novità, il rafforzamento della presenza sul web per raggiungere anche i turisti 

più lontani con il nuovo sito del turismo (www.turismo.marche.it) e l’attività sui social network.  

Gli obiettivi individuati sono stati sostenuti con una politica di comunicazione 

istituzionale che ha puntato a consolidare la riconoscibilità della regione nel panorama delle 

                                                             
715 I cluster sono i seguenti: 1. “Cluster Mare. Le Marche in blu”: attrattori di riferimento sono 17 bandiere 
blu che certificano la qualità delle acque e dei servizi, 180 chilometri di costa, 23 Comuni che si affacciano 
sul Mare Adriatico, il porto marittimo di Ancona e 9 porti turistici; 2. “Cluster Montagna, dolci colline e 
antichi borghi”: attrattori di riferimento: unicità del paesaggio, 19 borghi arancioni e 22 borghi più belli 
d’Italia, presenza di botteghe artigiane, idea di Marchelifestyle nei borghi; 3. “Cluster Cultura. The Genius 
of Marche”: attrattori di riferimento circuiti museali e teatrali, ampia proposta di rassegne, dal Rossini 
Opera Festival a Pesaro alla stagione lirica dello Sferisterio di Macerata ai piccoli teatri di provincia; 
itinerario delle Città d’arte come meta di short break; itinerari del Rinascimento, da Bramante a Raffaello, 
Piero della Francesca, il Perugino; Carlo Crivelli; Lorenzo Lotto; I Della Robbia; parchi archeologici che 
documentano il passaggio di differenti popoli dai piceni ai greci ai romani; 4. “Cluster Parchi e natura 
attiva”: attrattori di riferimento i parchi nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga; 
i parchi regionali Monte Conero, Sasso Simone e Simoncello, Monte San Bartolo e Gola della Rossa e di 
Frasassi certificati CETS; le riserve naturali di Abbadia di Fiastra, Montagna di Torricchio, Ripa Bianca, 
Sentina, Gola del Furlo e Monte San Vicino e Monte Canfaito; percorsi bike e trekking; 5. “Cluster Made 
in Marche. Gusto a km. 0 e shopping di qualità”: attrattori di riferimento: enogastronomia ricca di 
prodotti tipici e a marchio di qualità tra cui 20 vini DOC e DOCG e numerosi presidi slowfood; botteghe 
e prodotti dell’artigianato locale; stabilimenti della manifattura marchigiana di eccellenza e di outlet di 
grandi marchi dell’abbigliamento; 6. “Cluster Spiritualità e meditazione”: attrattori di riferimento Loreto 
e i cammini lauretani; le grandi abbazie; itinerari sulle tracce di S. Francesco d’Assisi; i luoghi e le città dei 
Santi e dei papi. 
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destinazioni utilizzando una nuova campagna di comunicazione e come strumenti sia media 

tradizionali che forme di comunicazione e di marketing innovative.  

Le Marche hanno realizzato un sistema informativo all’avanguardia in cui la piattaforma 

denominata “Destinazione Marche” rappresenta la punta di diamante per presentare il sistema 

turistico marchigiano in modo integrato con tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nello 

specifico comparto. L’avvio dei processi per la costituzione dei clusters di prodotto, la 

riorganizzazione del sito turismo, le nuove app multilingue e l’apertura dei social network turistici 

hanno aperto la strada alla strutturazione di un network strategico in grado di aggredire il mercato 

e offrire risposte sempre più concrete alle esigenze del turista.  

Il sistema informativo ha conquistato una presenza crescente negli spazi digitali, ha 

sperimentato quotidianamente nuovi modelli di comunicazione anche grazie all’utilizzazione di 

nuovi strumenti digitali (devices mobili, totem, navigatori, smart TV) ed è entrato in contatto con le 

esigenze dirette dell’utente-turista intercettandole e offrendo al turista potenziale tutti gli 

strumenti necessari a pianificare, prenotare, visitare e commentare la propria esperienza nelle 

Marche.  

Nel settore social media marketing sono stati attivati venti diversi account su dieci diversi social 

network e promosso e gestito, numerose attività off-line (instawalk, blog tour, challenge fotografici). Ciò 

ha permesso un profondo e forte radicamento di #destinazionemarche nella rete e non solo. In 

ragione di tale attività e del lavoro di sviluppo e di analisi, per non perdere la reputazione on-line 

acquisita e per allinearsi ai competitor, è stato aperto il blog “#Destinazione marche” al sito 

www.destinazionemarche.it. 

Tale strumento, blog ufficiale sul Turismo della Regione Marche, realizzato dalla 

Fondazione Marche Cultura - Social Media Team Marche, su incarico della Regione Marche ha 

messo a disposizione della Regione Marche un mezzo di comunicazione mai adottato prima, 

quanto perché è asse essenziale di una strategia integrata di web marketing senza il quale la 

possibilità di raggiungere nuovi utenti, consolidare la strategia attuale e creare una più forte e certa 

autorevolezza in rete non è possibile.  

Non da ultimo, il blog ha consentito di indicizzare la destinazione Marche soprattutto in 

ragione della nuova politica che punta sui cluster e sulla promo-commercializzazione via web in 

un’ottica di fidelizzazione dell’utente. Il blog ha consentito di poter migliorare, raffinare e 

potenziare la scelta verso un turismo vissuto come esperienza; attivato attraverso un piano 

editoriale, tale strumento non ospita solo l’attività social e quella promozionale, ma ha una forte 
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attenzione nei confronti delle esperienze vissute dai turisti dal contributo di professionisti del 

settore e da tutto il sistema turismo utile a valorizzare le politiche turistiche della Regione. 

La Regione Marche attua la governance del settore turismo attraverso una forte 

collaborazione con tutti gli stakeholder (Ministero dei Beni e Attività culturali e del Turismo, 

operatori incoming marche, GAL, Amministrazioni Comunali, Associazioni di categoria e Camere 

di Commercio, enti strumentali e soggetti funzionali).  

Per ottimizzare i risultati e razionalizzare il lavoro la Regione ha adottato internamente un 

modello organizzativo centralizzato716 finalizzato a favorire un orientamento strategico degli 

stakeholder del turismo mettendo in campo tutta una serie di azioni, interventi e relazioni con i 

quali raggiungere da un lato gli obiettivi di mercato, e dall’altro offrire agli operatori del territorio 

regionale benefits e strumenti utili allo sviluppo della propria attività, al sistema territorio, 

all’immagine turistica ed alla sua identità. 

Tornando agli obiettivi strategici specifici del Piano Regionale di promozione turistica 

2016/2018, la Regione Marche ritiene che in uno scenario favorevole di crescita della domanda 

di viaggi turistici che interessa in primis le economie emergenti le Marche come destinazione 

possono competere sempre di più nello scenario turistico se riescono a trasmettere una visione 

delle Marche innovativa, globale, che pone il territorio al centro dell’esperienza di soggiorno 

sostenuta da una straordinaria offerta unica di borghi, paesaggi, riviere, contesti montani uniti alla 

qualità della vita e al livello di soddisfazione dei residenti.  

Per realizzare ciò, il Piano Regionale di promozione turistica 2016/2018 ha anzitutto 

posizionato le Marche come meta di turismo esperienziale e emozionale, dove lo scopo della 

vacanza è vivere insieme al turista che diventa così protagonista insieme agli attori locali di un 

momento memorabile, unico e irripetibile nel grande palcoscenico del territorio. 

Successivamente, è stata potenziata l’attività di governo regionale verso il turismo quale settore 

strategico per lo sviluppo economico e integrato del territorio in raccordo con la strategia 

nazionale di settore.  

Pertanto è stata comunicato al mercato turistico il concept “#destinazionemarche” quale 

sintesi inedita e innovativa del “prodotto-Italia” attraverso la governance del settore e la 

                                                             
716 Tale modello è denominato DMS, Destination Managment System. L’operatore turistico può aderire alla 
piattaforma di booking creata dalla Regione Marche per incrementare la visibilità della tua struttura. 
Aderendo al DMS l’operatore turistico ha possibilità di: valorizzare le informazioni, le fotografie, i servizi, 
le condizioni di prenotazione, i prezzi delle camere direttamente sul portale; inserire offerte speciali ed 
essere presenti come offerte sul sito; disporre di un widget di prenotazione da inserire sul proprio sito. 
 



249 
 

condivisione degli obiettivi con gli stakelholder pubblici e privati ottimizzando la gestione dei fondi 

regionali statali, europei.  

Ancora, è stata pianificata una maggiore sinergia sistemica tra i comparti turismo, cultura, 

enogastronomia717, agricoltura, ambiente (inteso anche come paesaggio) e i grandi eventi di 

sistema per rafforzare la competitività di tutti settori ottimizzando l’utilizzo dei fondi europei. La 

comunicazione attuata dalla Regione ha favorito un migliore posizionamento delle Marche come 

destinazione turistica di qualità, esperienziale e orientata al turismo sostenibile, accessibile e slow.  

È stata poi favorita la crescita di imprese creative della filiera cultura e turismo delle 

Marche in grado di intercettare e soddisfare una domanda turistica sempre più esigente e alla 

ricerca di nuovi stimoli. È stata, inoltre, incentivata e sostenuta la riqualificazione strutturale e dei 

servizi offerti delle strutture ricettive delle Marche sulla base delle strategie di destination marketing 

e del network dei servizi turistici ed è stata supportata e rafforzata la promo commercializzazione 

on line delle strutture che ha facilitato l’accessibilità al mercato della destinazione Marche e la 

prenotazione on line del soggiorno.  

Infine è stato sviluppato il concetto di Marche quale Regione degli eventi tutto l’anno per 

favorire la destagionalizzazione. 

 

2. Turismo sportivo: la l.r. Marche 18 dicembre 2017 n. 37 che incentiva il 

cicloturismo. 

Le dinamiche del turismo si stanno sempre più orientando verso l’esigenza di fornire 

risposte su cosa fare in vacanza piuttosto che sulla scelta della meta della vacanza stessa. In questa 

tendenza rientra lo sport che può trovare sicuramente opportunità interessanti nella sinergia tra 

un territorio che offre l’eccellenza degli impianti sportivi indoor e outdoor, la quantità e la qualità di 

un sistema ricettivo dinamico e duttile e la professionalità di un operatore turistico specializzato 

nell’interpretare le esigenze del settore delle vacanze per sportivi. 

Il turismo sportivo è un settore che merita di essere attenzionato: esso rappresenta per 

talune città e Paesi una apprezzabile occasione di sviluppo locale. Il turismo sportivo offre, 

effettivamente, una possibilità concreta di completamento della offerta turistica di un territorio 

divenendo quindi fonte di ricchezza e occupazione.  

                                                             
717 Sul punto, la l.r. 17 maggio 2018 n. 14 rubricata “Tutela e valorizzazione della dieta mediterranea” e 
pubblicata in B.U. 31 Maggio 2018 n. 45 prevede all’art. 2 let. h) che vi sia un impegno della Regione 
Marche a promuovere il turismo enogastronomico ed itinerari territoriali valorizzando le tipicità dei 
prodotti agroalimentari che caratterizzano la filiera della dieta mediterranea. 
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In questi ultimi anni il connubio turismo-sport si è fatto sempre più solido divenendo una 

ragguardevole risorsa economica per coloro che operano in entrambi i settori. Rientrano in 

questo fenomeno numerose attività quali il turismo sportivo podistico, il turismo sportivo 

sciistico, il turismo sportivo nautico, il cicloturismo e la mountain bike, gli sport aerei, la caccia e 

la pesca, il golf, le arrampicate, le ferrate ecc. 

Il diffuso interesse per la connessione tra sport e turismo deriva da numerosi fattori tra i 

quali l’aumento di popolarità di eventi sportivi nazionali e internazionali, l’ampia cognizione dei 

benefici derivanti da praticare sport e l’ammissione da parte degli Stati del rilievo dello sport dal 

punto di vista economico718 

Su quest’ultimo punto, sport e turismo sono in grado di produrre sviluppo non 

esclusivamente economico, ma anche sociale e culturale di un determinato territorio. Il turismo 

sportivo incrementa non soltanto il business di numerosi settori ma è anche un potente mezzo 

rivalutante del territorio perché migliora la qualità della vita degli stessi cittadini.  

Il turismo sportivo è, dunque, un catalizzatore che innesca un circolo virtuoso che 

promuove una destinazione come meta turistica, attira persone, migliora l’offerta ricettiva, 

ristorativa e commerciale, riqualifica e valorizza le aree meno sviluppate. Peraltro nel caso 

specifico del turismo lo sport può portare il concreto vantaggio di garantire la 

destagionalizzazione della domanda aumentando il tasso di occupazione anche nelle stagioni più 

critiche: si pensi, ad esempio, al ciclismo che può praticarsi in mesi come novembre o dicembre 

che si caratterizzano per una bassa densità di turismo. 

Se lo sport può rappresentare un volano per l’economia del turismo, analogamente 

l’offerta turistica, e particolarmente quella alberghiera, debbono poter incentivare il flusso del 

segmento sportivo.  

Per questo genere di target è vitale predisporre una adeguata accoglienza incentrata su 

strutture ricettive in grado di garantire sia una corretta impiantistica da destinarsi alla pratica 

sportiva e sull’organizzazione di eventi collaterali aggreganti connessi alle manifestazioni sportive. 

Per ciò che concerne la Regione Marche, essa ha deciso di sviluppare politiche di promozione di 

un determinato settore del turismo sportivo, cioè il cicloturismo, che sta conquistando una fetta 

di mercato sempre più vasta, interessata alla vacanza in bicicletta e al gusto di una sana pratica 

sportiva alla scoperta di territori incontaminati.  

                                                             
718 Cfr. GAMMON S., ROBINSON T., Sport and tourism: A conceptual framework in Journal of Sport Tourism, 
4, 2003. 
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Sono infatti in costante aumento coloro che preferiscono la vacanza in bicicletta, 

associando a questa sana pratica sportiva la scoperta di bellezze naturalistiche, luoghi d’arte, di 

cultura, fede, tradizioni ed enogastronomia719. 

Il cicloturismo è un fenomeno relativamente recente per il quale non sussistono 

definizioni specifiche se non quella fornita dalla “Federazione Italiana Amici della Bicicletta” che 

lo descrive come una forma di turismo e/o di viaggio che usa la bicicletta come mezzo di 

trasporto. Il fatto che la bicicletta sia il mezzo ecologico per eccellenza porta a considerare il 

cicloturismo come un’attività sostenibile per l’ambiente e il territorio e quindi riconducibile al 

campo del turismo sostenibile720.  

La bicicletta, infatti, rappresenta una soluzione per la mobilità sostenibile che permette di 

evitare consumo di carburante ed emissioni e di guadagnare in salute e agilità di spostamento721. 

Stante tale situazione, la Regione ha deciso di promuovere la rete dei percorsi 

interregionali e dei servizi dedicati a questo particolare segmento turistico, con l’obiettivo di 

valorizzare le risorse già esistenti e di sviluppare nuove offerte in ogni periodo dell’anno.  

In primo luogo quindi le Marche hanno approvato nel 2014 due disciplinari di qualità per 

strutture ricettive dedicati al bike e al trekking per poter promuovere i due rispettivi network tra i 

vari mercati e target interessati.  Gli operatori delle strutture ricettive delle Marche sono stati così 

sensibilizzati direttamente al fine di ottenere un numero sempre più vasto di adesioni ai network. 

Le Marche, del resto, sono l’ideale per tutti i tipi di sportivi delle due ruote, con centinaia 

di percorsi da scoprire e da esplorare, adatti ad ogni necessità e tipologia di sport e turismo. 

                                                             
719  I cicloturisti sono quasi sempre accomunati da una spiccata sensibilità ambientale, da una grande 
passione per la bicicletta come mezzo di trasporto e come stile di vita, da una vivace curiosità per i luoghi 
sconosciuti al grande pubblico e da una grande adattabilità alle situazioni impreviste. Vi sono associazioni 
che hanno progettato itinerari specifici per gli sportivi intenzionati a intraprendere questo tipo di vacanza. 
A questo scopo è stata elaborata EuroVelo, una mappa mondiale di itinerari ciclistici specifici.  
720 Dal 2005 ad oggi infatti l’utilizzo della bicicletta è aumentato, soprattutto in città come Milano e Roma, 
dove c’è la necessità di trovare mezzi di trasporto oltre che più ecologici, anche più veloci ed economici. 
La bicicletta infatti si è dimostrata come la soluzione ideale per ridurre l’inquinamento, la congestione del 
traffico urbano e i costi legati al trasporto. L’ultima innovazione in campo tecnologico è rappresentata 
dalle ebike: le biciclette elettriche a pedalata assistita. Questa tipologia di biciclette è dotata di un motorino 
elettrico che si aziona quando il ciclista spinge sui pedali e si spegne quando si smette di pedalare, quando 
si frena o quando si raggiungono i 25km/h.  
721  L’attività del cicloturismo sta, infatti, prendendo piede come metodo alternativo per viaggiare e per il 
tempo libero con la possibilità di visitare e immergersi nei luoghi prescelti; può essere anche forma di 
aggregazione tra le persone che, mediante tranquille passeggiate in bicicletta, hanno la possibilità di 
condividere e scambiarsi esperienze. Alcuni studi dimostrano che le motivazioni che spingono i ciclisti a 
organizzare le proprie vacanze in bicicletta o semplici escursioni, siano da attribuire al piacere delle due 
ruote come forma di sport e di rilassamento, come modo per stare in forma, allo stare a contatto con la 
natura e alla possibilità di esplorare luoghi e ammirare paesaggi. 

https://www.hellogreen.it/bici-elettrica-pieghevole-sportiva-urbana-guida-acquisto/
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Rileva, sul punto, la “Guida ai percorsi cicloturistici delle Marche”, un opuscolo molto 

articolato, composto da itinerari divisi per provincia e per grado di difficoltà. 

La Regione Marche ha poi deciso di finanziare i bike hotel al fine di implementare i servizi 

e l’assistenza dedicati al cicloturismo. Infine, la stessa Regione ha emanato la l.r. 18 dicembre 

2017 n. 37 rubricata “Interventi a favore del cicloturismo”722. Avente la finalità di promozione 

del cicloturismo quale offerta turistica sostenibile, rispettosa dell’ambiente e del paesaggio, 

destagionalizzata ed equamente distribuita sul territorio regionale, la normativa de qua prevede, ex 

art. 2, azioni specifiche per lo sviluppo del turismo in bicicletta. Si prevede di favorire iniziative: 

a) per promuovere una rete di percorsi attrezzati per ciclisti che valorizzano anche i centri minori, 

le strade locali e le ciclovie esistenti; b) per favorire l’offerta da parte degli operatori del settore 

turistico, con particolare riferimento agli esercizi alberghieri, di specifici servizi diretti ai 

cicloturisti; c) per realizzare itinerari di viaggio collegati con la rete nazionale e internazionale di 

ciclovie che valorizzino in particolare il territorio regionale. 

Il programma è coordinato con gli interventi previsti all’art. 3 della l.r. 3 dicembre 2012 n. 

38 (“Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”) nonché con quelli finanziati sulla 

base di fondi strutturali europei e inerenti alla realizzazione di ciclovie. 

La Regione Marche promuove inoltre la formazione degli operatori del settore turistico 

nelle materie disciplinate da questa legge ed in particolare di coloro che accompagnano singoli o 

gruppi in itinerari cicloturistici, anche avvalendosi del CONI e degli enti di promozione sportiva 

dallo stesso riconosciuti. Al fine di garantire un’adeguata informazione al turista è istituito, sul 

punto, l’elenco regionale degli accompagnatori cicloturistici.  

 

3. Luxury tourism, glamping, turismo di charme e condhotel. 

Il concetto di lusso è fortemente relativo: non ne esiste una definizione universalmente 

accettata, ma può comunque generalmente identificarsi in tutto ciò a cui un individuo può 

rinunciare senza subire alcun disagio.  

Si rimarca, infatti, che la classificazione di un prodotto come luxury muta al variare 

dell’epoca storica, dell’individuo e del luogo che si prende in considerazione. Ciò che poi rientra 

nella categoria luxury per un individuo può essere per un altro un mero confort o addirittura 

qualcosa di necessario: peraltro, con il passare del tempo prodotti o servizi che sono considerati 

luxury tendono a perdere questa classificazione e a diventare beni comuni. 

                                                             
722 Pubblicata in B.U. 28 dicembre 2017 n. 138. 
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Il termine luxury identifica oggi una notevole varietà di settori: dagli accessori alle scarpe, 

al vino, al cibo, ai servizi, alle automobili, alle arti. In questo contesto a fornire ad un prodotto il 

connotato di luxury è il brand, grazie alla sua capacità di evocare sogni, desideri ed immagini. 

Inizialmente il lusso era un concetto che si riservava ad una ristretta cerchia di soggetti, 

cioè gli aristocratici che lo sfoggiavano animati da sentimenti ostentativi e dalla volontà di 

comprovare il loro ereditato rango sociale così differenziandosi dal resto del popolo. 

Oggi, con l’aumento del potere d’acquisto e l’industrializzazione dei processi di 

produzione, è diventato possibile per una quota più ampia di popolazione – i c.d. happy few - fare 

il proprio ingresso in tale mercato, con il desiderio di ricreare una stratificazione sociale ed esibire 

il loro prestigio e status, guadagnato attraverso meriti professionali. Ciò detto, il turismo del lusso 

sta assumendo dimensione sempre più rilevante nel mondo. 

Non esiste una definizione rigorosa di turismo di lusso. Anche qui, però, si può intuire 

che esso debba includere la fornitura di servizi e prodotti di qualità superiore rispetto ai comuni 

standards. L’origine della parola lusso risale alla metà del XVII secolo e deriva dalla parola latina 

luxus, che ha un significato di “eccesso”.  

Il concetto di turismo di lusso nel mondo di oggi si adatta perfettamente al suo significato 

originale, poiché può essere descritto come “eccesso di turismo”. Il turismo di lusso ha sempre 

avuto una sua quota nel mercato turistico complessivo fin dai tempi antichi, ma è diventato 

estremamente diffuso soprattutto negli ultimi anni, a causa della forte concorrenza, del nuovo 

comportamento dei consumatori e del progresso tecnologico. 

Il turismo di lusso è considerato un settore del turismo di nicchia in quanto serve ai clienti 

fornendo un servizio esclusivo in eccesso, in modo che il cliente non debba preoccuparsi 

dell’organizzazione o della mancanza di servizi. 

Il turista del lusso, proveniente da Stati Uniti, Cina, Giappone, Canada e Australia ovvero 

da un mercato c.d. emergente ricerca di esperienze, intese come poter accedere a qualcosa di 

unico per pochi selezionati (“a money-can’t-buy experience”), a qualcosa di innovativo, caratterizzato 

da alti livelli di qualità e personalizzazione che suscitino emozioni, ricordi e storie da condividere, 

o che consentano di apprendere nuove conoscenze ovvero praticare o perfezionare skills già 

acquisite. 

Recentemente, accanto al lusso si è diffuso anche il c.d. glamping, cioè 

ovvero campeggi degni di un hotel di lusso, molto glamour, per amanti del comfort attenti alla natura. 
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La parola glamping è apparsa per la prima volta nel Regno Unito nel 2005 ed è stata aggiunta 

all’Oxford English Dictionary nel 2016. La parola è nuova, ma il concetto che glamping connota, cioè 

quello della lussuosa vita in tenda, non lo è affatto. Nel XVI secolo, un conte scozzese di 

Atholl preparò una sontuosa esperienza nelle Highlands per la visita di re Giacomo V e sua 

madre. Qui, il Duca piantò delle tende sontuose e le riempì di tutte le provviste del suo palazzo 

natale. Probabilmente l’esempio più stravagante di sontuosa tenda-vivere nella storia fu il Campo 

della Pece d’Oro, un summit diplomatico nel nord della Francia nel 1520 tra Enrico VIII 

d’Inghilterra e Francesco I di Francia.  

All’incirca nello stesso periodo, gli ottomani avevano tende sfarzose e sontuose trasportate 

da una missione militare a quella successiva: intere squadre di artigiani viaggiavano con l’esercito 

per erigere e mantenere queste tende imperiali723.  

Chi fa glamping oggi soggiorna in tende o alloggi di lusso con tutti i comfort a disposizione e 

a stretto contatto con la natura: tende di design nella pineta a pochi passi dal mare; bungalow in stile 

polinesiano con vasca idromassaggio e giardino privato; mini lodge di lusso direttamente sulla 

spiaggia; casette in legno super curate in mezzo al bosco. Questi sono solo alcuni esempi che il 

glamping può offrire per vivere una vacanza ad impatto zero con servizi a cinque stelle. Come si 

evince non si parte da casa con tenda, materassini, sacco a pelo, padelle e fornelli ma bisogna solo 

preparare la solita valigia come quando ci si reca in hotel. 

Stante l’incremento sia del turismo di lusso che del glamping, la Regione Marche ha deciso 

di puntare sul turismo di charme, un segmento di nicchia che offre mete meno battute con strutture 

ricettive affascinanti, spesso ville, casali, ma anche ex fienili o laboratori riconvertiti: in alcuni 

cataloghi di tour operator internazionali le Marche rappresentano l’alternativa alla Toscana. 

La Regione Marche ha così firmato nel 2017 un protocollo in occasione della Bit – Borsa 

Internazionale del Turismo - con il network internazionale CNT (Charming Travel Network) che 

raccoglie medi e piccoli tour operator provenienti da vari Paesi europei tra cui Germania, Gran 

Bretagna, Austria, Svizzera, Belgio e Russia specializzati nella realizzazione di pacchetti di 

viaggio d’alta gamma per il segmento luxury. In base a questo accordo il network si impegna a 

                                                             
723  Gli squisiti ornamenti sia all’interno che all’esterno delle tende utilizzate dai sultani ottomani li 
rendevano imponenti abitazioni adatte a un sovrano. Nelle occasioni cerimoniali le tende servivano a 
creare uno splendido scenario teatrale, come vediamo vividamente ritratte in dipinti in miniatura 
raffiguranti banchetti, udienze e celebrazioni che hanno avuto luogo nel complesso di tende imperiale nel 
corso dei secoli. Le tende imperiali erano riccamente decorate come se fossero dei padiglioni e spesso 
avevano disegni simili a pannelli piastrellati, di solito a motivi floreali, sia in applicazioni che usano stoffe 
di diversi colori, o ricamate in vari punti usando seta e filo di metallo.  
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inserire le Marche tra le preferred destination partner ed i vari tour operator del consorzio si impegnano 

a predisporre, con preventivi contatti e accordi con le singole realtà territoriali della regione, una 

serie di pacchetti d’offerta d’eccellenza. 

Il turismo di charme è dunque la carta giocata dalle Marche – ma non solo724 - per attrarre 

turisti stranieri e rilanciare i flussi dopo il terribile sisma del 26-30 ottobre 2016. L’asset del turismo 

culturale nelle Marche può divenire ulteriormente credibile e affidabile entro quest’anno: è infatti 

previsto il completamento dell’asse viario della Quadrilatero, Perugia-Ancona, che coprirà il 

collegamento tra mezza Italia centrale e la costa adriatica. 

Peraltro, una nuova opportunità per la Regione Marche può essere rappresentata dal 

D.P.C.M.  22 gennaio 2018 n. 13 recante “Regolamento recante la definizione delle condizioni di 

esercizio dei condhotel, nonché' dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di 

destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e 

limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai 

sensi dell’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”, pubblicato nella G.U. n. 54 del 6 Marzo 2018. 

Tale D.P.C.M. regolamenta, per la prima volta in Italia, il condhotel definito come esercizio 

alberghiero che abbini camere di hotel (minimo sette) e unità abitative dotate di cucina autonoma 

(non più del 40% della superficie complessiva) che possono vendersi ai privati (che hanno diritto 

a un periodo annuale di godimento del bene) e affittati sulla base di un contratto di affidamento 

in gestione. E’ necessario, però, che alloggi e camere condividano una portineria comune e altri 

servizi di tipo alberghiero utilizzabili per ambedue le clientele.  

Il condhotel può essere costituto anche da appartamenti sparsi, a patto che siano entro 

duecento metri di distanza dall’edificio principale in cui va ad effettuarsi il check-in.  Nei prossimi 

mesi spetterà alle Regioni emanare specifici regolamenti locali. 

                                                             
724 Un altro interessante progetto è denominato MULA – Borsa del turismo del centro Italia. Tale progetto 
intende mettere insieme attori economici delle quattro regioni colpite dal terremoto del 2016 al fine di 
valorizzare le tipicità settoriali legate al mondo del turismo e dell’agro-alimentare. L’idea progettuale 
consiste nella creazione di un grande evento annuale, da svolgersi a fine estate (24 agosto – 2 settembre), in 
cui l’offerta territoriale s’incontra con la domanda nazionale e internazionale attraverso diverse formule. 
L’evento si propone come un momento di incontro commerciale tra gli operatori dell’offerta turistica ed 
enogastronomica principalmente dei territori del centro Italia (distinta per aree tematiche, organizzata in 
itinerari e pacchetti turistici) e la domanda internazionale costituita da un numero selezionato di buyers 
interessati ad inserire questo tipo di prodotti nei loro cataloghi per poi tentare di venderli. L’evento sarà 
ospitato dal Centro Agroalimentare Piceno di San Benedetto del Tronto (14 ettari di superficie con 5000 
mq di spazio coperto per stand, vendita, degustazione, incontri e formazione), struttura in grado di 
contenere tale evento per dimensione e pertinenza del settore economico che rappresenta. 
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Entro un anno la Regione Marche dovrà stabilire le modalità per l’avvio e l’esercizio di 

questo nuovo tipo di struttura ricettiva. Nell’art. 11 del D.P.C.M. si legge che le Regioni possono 

prevedere modalità semplificate per gli interventi di ristrutturazione, quando non è necessaria una 

variante urbanistica per realizzare le unità da vendere o riqualificare le strutture esistenti. 

Tuttavia il passaggio regionale potrebbe essere complesso. Per due motivazioni.  

In primis, perché la classificazione delle stelle varia da Regione a Regione. In secondo 

luogo, perché per avviare un condhotel gli appartamenti da vendere debbono cambiare destinazione 

d’uso: da alberghiera a residenziale. Le Regioni potrebbero agevolare o meno il rilascio dei 

permessi urbanistici a seconda che vogliano facilitare o ostacolare questa interessante novità. Ad 

ogni modo, per i turisti e per il sistema turistico regionale il condhotel rappresenta una nota positiva 

in quanto si avrà a disposizione per il viaggio questa nuova tipologia di alloggio, che ha le 

peculiarità di una casa vacanza ma con i servizi di qualità e i comfort offerti da un hotel. 

 

4. Incoming del futuro: il ruolo di “Destination Italia” e di “Destinazione Marche”. 

La trasformazione del turismo di destinazione in turismo di motivazione.  

Valorizzare il “sistema-Italia” aggregando, virtuosamente, tutte le destinazioni note e 

meno note, incoraggiandone la digitalizzazione in linea con il progetto del Governo italiano 

portato avanti dal Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale nominato con 

D.P.C.M. del 16 settembre 2016725. 

La nuova piattaforma “Destination Italia” presente all’indirizzo www.destinationitalia.com 

e riservata ai turisti del mondo che intendono visitare l’Italia, è da qualche mese on-line con 

un’offerta che prevede oltre cento destinazioni. Destination Italia è una start-up on-line che mira a 

fornire a viaggiatori indipendenti (B2C) e tour operator stranieri (B2B) un catalogo di servizi e 

attività per scoprire l’Italia. Gli utenti possono scegliere un’ampia serie di servizi: dalla mera 

prenotazione alberghiera all’acquisto di tour complessi di più settimane. 

Destination Italia, nata nell’ottobre 2017 per volontà di Lastminute.com (che detiene il 57% 

della società) e Intesa Sanpaolo (38%), si pone come obiettivo la chiusura di accordi B2B di 

distribuzione dell’offerta turistica italiana all’estero e di accordi B2C per la vendita dell’offerta ai 

                                                             
725  L’Agenda digitale europea ha definito con precisione gli obiettivi per sviluppare l’economia e la cultura 
digitale in Europa nell’ambito della strategia “Europa 2020”. Nel quadro dell’Agenda Digitale Europea, 
l’Italia ha elaborato una propria strategia nazionale, individuando priorità e modalità di intervento, 
nonché le azioni da compiere e da misurare sulla base di specifici indicatori, in linea con gli scoreboard 
dell’Agenda Digitale Europea.  
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turisti sia direttamente sia mediante agenzie e tour operator. Il portale on-line rientra nella seconda 

categoria di accordi e consta già di molte destinazioni italiane concentrate in un unico sito 

destinato a turisti e agenzie straniere e raccontate con la tecnica dello storytelling. 

Destination Italia vuole raccontare, aggregare e offrire l’occasione di conoscere tutta l’Italia, 

sia le località note che quelle meno note, sostenendo la digitalizzazione dell’offerta per coloro che 

non riescono ancora ad essere visibili ed accessibili on-line. 

Come anticipato, la valorizzazione del “sistema- Italia” è la principale motivazione alla 

base del progetto che vuole porsi come concreta utilità per lo sviluppo del settore turismo726. 

Fino alla creazione di Destintion Italia non esisteva un progetto in grado di proporsi sia come 

vetrina che come hub per le prenotazioni e con uno storytelling adeguato alla domanda. Destination 

Italia mostra una modalità avanzata ed innovativa per ottimizzare e cogliere tutte le opportunità 

derivanti dalla notorietà del brand “Italia” mettendo a sistema, per la prima volta, l’intera offerta 

turistica. 

Mediante il sito www.destinationitalia.com chi vuole trascorrere un periodo di vacanza in 

Italia potrà d’ora in avanti orientarsi per destinazioni (Costiera amalfitana, Chianti, Cinque Terre 

etc.), per interessi (arte, mare, gastronomia, etc.) oppure per esigenze (famiglie, gruppi di amici, 

single, etc.). Potranno altresì essere selezionate strutture ricettive, servizi di mobilità ed esperienze 

di ogni genere come corsi, escursioni e tutto ciò di cui oggi il turista ha oggi bisogno727. 

Si mira a creare un meccanismo tale per cui partendo dalle destinazioni più note si aumenta 

l’interesse verso le destinazioni meno note, con l’obiettivo di capitalizzare l’interesse nascosto 

verso la c.d. “Italia autentica”. 

                                                             
726  Una recente ricerca (Fondazione Symbola – Unioncamere – Fondazione Edison, I.T.A.L.I.A. – 
Rapporto 2017) realizzata da Ipsos su oltre 10.000 persone residenti in 19 paesi vede la notorietà dell’Italia 
presso gli intervistati subito dopo quella di Stati Uniti e Gran Bretagna, ma soprattutto al primo posto 
assoluto come destinazione ideale per una vacanza.  L’immenso patrimonio culturale e architettonico, le 
suggestioni e le immagini dell’Italia diffuse dal mondo del cinema e l’offerta di prodotti enogastronomici 
sono i principali motori di questa fama. L’attrattività e la notorietà però non sempre corrispondono a 
vera conoscenza, che si concentra su pochi luoghi come le città simbolo di Roma, Venezia, Milano e 
Firenze tralasciando tantissime opportunità turistiche disponibili di grande valore culturale, paesaggistico 
e ambientale. 
727  Le destinazioni sono suddivise in “must see”, “top” e “secret”, cui si aggiungono migliaia di punti di 
interesse, ognuno con una breve descrizione. Sul sito si potranno acquistare pacchetti completi, ma anche 
la possibilità di prenotare e acquistare direttamente il volo, l’hotel e tutti gli altri servizi per un viaggio vario 
e completo, soddisfacendo il turista indipendente, che preferisce ricercare e costruirsi il suo personale 
viaggio in autonomia. Sarà inoltre disponibile l’innovativo servizio dell’Italian concierge, dedicato a chi vuole 
organizzare il suo viaggio su misura, che consente di entrare direttamente in contatto con uno specialista 
del territorio per poter costruire una proposta ad hoc. 
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Sul sito sono disponibili foto, testi ed informazioni utili all’organizzazione di un viaggio 

consapevole e non convenzionale, offrendo pacchetti completi o lasciando la possibilità ad 

ognuno di creare il proprio viaggio. È inoltre disponibile un servizio tailor made per chi desidera 

un viaggio su misura o un’assistenza personalizzata. Mediante un sistema di affiliazione, tutti gli 

operatori turistici italiani, gli organismi istituzionali e i piccoli e grandi distributori di prodotti 

turistici potranno aderire al progetto Destination Italia728.  

In tal modo si metterà a disposizione di chi offre servizi turistici e di chi promuove territori 

e destinazioni, una tecnologia, un know how e vari strumenti di comunicazione per costruire una 

vera offerta aggregata e sistemica da esportare all’estero in modo coerente, uniforme e 

riconoscibile. 

Sulla scia di quanto avviene a livello nazionale, anche la Regione Marche ha deciso, negli 

ultimi anni, di avviare una comunicazione strategica basata sull’integrazione dei messaggi e la 

diffusione di un’immagine unica e coordinata su tutti gli strumenti. Di qui la nascita del portale 

www.turismo.marche.it e di “Destinazione Marche”729, un blog che racconta il turismo inedito 

regionale e l’implementazione e la diffusione del concept #destinazionemarche mediante la 

promozione di cluster chiari e riconoscibili.  

Anche la Regione Marche ha deciso di modificare la propria strategia passando dal turismo 

ai turismi, puntando non più sull’offerta per territorio bensì su quella per prodotti-cluster 

facilmente riconoscibili in grado di definire le Marche in modo forte e chiaro. Sul punto, la 

Regione ha provveduto a rafforzare la propria presenza sul web con la creazione del nuovo sito 

www.turismo.marche.it e l’attività sui social network. Si è prodotta una politica di comunicazione 

istituzionale che ha consolidato la riconoscibilità della Regione Marche nel panorama delle 

destinazioni usufruendo di una nuova campagna comunicativa fondata su media tradizionali e 

marketing innovativo. 

                                                             
728 Affiliarsi a Destination Italia permette di usufruire del primo programma ideato per fornire tutti gli 
strumenti utili a promuovere e commercializzare la propria offerta turistica. Il programma fornisce un 
ambiente digitale dove in maniera semplice, si possono caricare e gestire autonomamente i contenuti 
(esperienze, pacchetti etc.) e anche un proprio e-commerce. Attraverso un sistema integrato, infatti, si 
può creare un sito e gestire le prenotazioni in totale autonomia. 
729 Tale strumento è importante non solo perché mette a disposizione della Regione Marche un mezzo di 
comunicazione mai adottato prima, quanto perché è asse essenziale di una strategia integrata di web 
marketing senza il quale la possibilità di raggiungere nuovi utenti, consolidare la strategia attuale e creare 
una più forte e certa autorevolezza in rete non è possibile. 

http://www.turismo.marche.it/
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In un mercato del turismo dinamico ed in continua evoluzione, si può affermare che la 

Regione Marche abbia compreso la necessità e l’importanza di puntare sui propri elementi di 

differenziazione, trasformandoli in punti di forza e in attrattive uniche. 

 Partendo proprio dalla domanda, ossia da ciò che oggi il turista cerca, la Regione ha 

ridisegnato la propria ricca e variegata offerta in prodotti turistici, proprio per soddisfare le 

esigenze sempre più mutevoli del viaggiatore e il suo bisogno di vivere esperienze. Nei social media 

sono stati attivati numerosi account e sono state create tante attività off-line (instawalk, blog tour, 

challenge fotografici). Si è così prodotto un forte radicamento del concept #destinazionemarche nella 

rete. 

Sono poi state realizzate le nuove versioni delle app di #destinazionemarche dedicate ai cluster 

“Cultura. The Genius of Marche”, “Parchi e natura attiva”, “Spiritualità e meditazione”, “Made 

in Marche”, “Antichi borghi e dolci colline”. “Mare.Marche in blu”. Disponibili su Apple Store e 

Google Play, le app rappresentano strumento integrato che attinge dalla banca dati testuale e visiva 

del sito del turismo www.turismo.marche.it e fornisce molteplici informazioni di visita relativa 

alle Marche730.  

Ciò detto, appare evidente – sia in relazione all’Italia che alla Regione Marche – che il 

turismo si sia trasformato da turismo di destinazione in turismo di motivazione: di qui la necessità 

di creare un’esperienza turistica. Il turista moderno vuole lasciarsi alle spalle i prodotti uguali e 

standardizzati offerti da catene di alberghi o ristoranti, i pacchetti all-inclusive nei villaggi turistici 

uguali in ogni parte del mondo, il turismo di massa. Il turista moderno cerca esperienze uniche, 

centralizzanti e memorabili, insegue la sostenibilità, l’autenticità e l’economicità.  

Oggi i players che riescono ad ottenere maggior successo sono quelli che rispondono a 

questa sfida mediante l’innovazione, tecnologia, marketing differenziato, personale qualificato, 

avvicinamento e comprensione del turista. Occorre focalizzare l’attenzione su ciò che il 

viaggiatore sta cercando nella sua esperienza di viaggio. 

Ciò si verifica in quanto il profilo del consumatore è cambiato: il turista odierno è istruito, 

informato, flessibile e consapevole di quello che vuole dalla sua esperienza di viaggio, 

                                                             
730  Le app forniscono anche una serie di servizi informativi e di marketing turistico, ivi incluso il 
collegamento con il booking on-line della Regione Marche, i pacchetti vacanze suddivisi per cluster, gli 
operatori incoming, uffici informazioni e la condivisione dei percorsi nei canali social di Marche Tourism, 
informazioni nel dettaglio su strutture, cantine, botteghe, negozi, ristoranti certificati Ospitalità Italiana, 
marchio QM Marche. 
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principalmente a livello qualitativo. Il suo viaggio ideale, preparato mediante ricerche sul web, è 

un risultato di ottimizzazione di tempo e denaro.  

Inoltre, il nuovo turista rispetta l’ambiente che lo circonda e le culture dei Paesi ospitanti, 

mira ad imparare e ad essere coinvolto piuttosto che osservare in modo passivo ciò che lo 

circonda731.  

Risulta importante, dunque, comprendere che l’era del turismo di massa e dei pacchetti 

all-inclusive nei villaggi turistici è terminata. Il turista è oggi orientato verso l’apprendimento, 

l’avventura e l’esperienza. Egli ricerca la diversità composta di esperienze uniche e rare che non 

possano essere replicate. E’, inoltre, flessibile ed indipendente, è orientato verso un turismo 

ambientalmente sostenibile ed utilizza full-time la tecnologia ed il web per effettuare prenotazioni 

di prodotti turistici.  

Il quadro delineato fa comprendere l’evoluzione del turista-consumatore – e di 

conseguenza anche della domanda turistica – verso un turismo esperienziale732: il turismo di 

destinazione è quindi diventato un turismo di motivazione733. 

Il turismo esperienziale diventerà l’asset economico di riferimento del futuro, 

proponendo una nuova formula turistica: vivere emozioni durante il viaggio. È fondamentale 

visitare un luogo e ammirare le testimonianze storiche o addirittura mangiare un piatto tipico 

locale; si tratta di momenti che restano nei ricordi del turista e formano il bagaglio culturale.  

                                                             
731 Cfr. YEOMAN I., What will the tourist be doing in 2030?, in Tomorrow’s Tourist. Scenarios & Trend, 
Chapter 4, Butterworth Heinemann, Oxford, 2008, pp. 35-41. 
732 Il turismo praticato nell’ottica della sharing economy abbraccia il profilo del cosiddetto “nuovo turista”, 
del “turista esperienziale”. Innanzitutto, essa è focalizzata sul concetto di comunità e di condivisione di 
momenti ed esperienze della vita quotidiana con i locali, distaccandosi dai prodotti offerti dal cosiddetto 
turismo di massa, che spesso sono proprio la causa dei conflitti tra abitanti e turisti. Alcuni esperti 
affermano anche che l’economia condivisa sia in grado di dar vita a forti comunità (anche e soprattutto 
sul web), di rivitalizzare la fratellanza, di far sentire le persone non più sole, allineandosi con le 
caratteristiche di un turismo alternativo, che contrasta il carattere impersonale del turismo di massa tanto 
commercializzato. 
733 Ecco perché, ad esempio, in Asia si sta rapidamente diffondendo l’app “one-stop shop” (letteralmente 
acquisto di tutto con una sola fermata, presso uno sportello unico) consiste in un Punto Unico di accesso 
per acquistare tutti i servizi necessari per quanti intendono programmare un viaggio. Funziona come 
aggregatore di contenuti. Ctrip è l’azienda leader tra le OTA cinesi, fornitrici di servizi di viaggio, che 
gestisce l’omonimo portale di viaggi Ctrip.com. E’ caratterizzata da un’applicazione one-stop shop, 
consistente in una piattaforma unica in cui il turista può reperire tutti i servizi necessari per il viaggio, 
dalle prenotazioni aeree o ferroviarie, al noleggio delle automobili, alla sistemazione ricettiva in 180 Paesi 
del mondo, ai servizi di assistenza sia in aeroporto, che presso la destinazione prescelta, alle assicurazioni, 
ai visti, con la previsione di diverse modalità di pagamento; si caratterizza per l’organizzazione completa 
del viaggio, con la possibilità per i clienti di avere facile accesso alle offerte complete di prodotti e servizi. 
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Raccontare un viaggio significa anche sottolineare alcune sfaccettature peculiari che sono 

rimaste piacevolmente impresse nella memoria del turista. Tradizionalmente l’attrattività di un 

luogo è sempre stata definita in relazione alla sua bellezza paesaggistica, monumentale, 

architettonica. Ora non è più così: la bellezza di un luogo non risulta essere condizione 

soddisfacente per far scattare la voglia di visitarlo. 

La nuova tendenza del mercato turistico internazionale e nazionale avverte che non si 

vendano più solo luoghi, ma destinazioni capaci di offrire motivazioni, spunti di interesse ed 

emozioni. La scelta di una destinazione non dipende più dalla meta in sé, ma da ciò che essa 

promette: si acquista un pacchetto viaggio perché si vuole fare una nuova esperienza emozionale 

e si spera che questa sia l’esperienza giusta. 

Il turista moderno mira ad una vacanza che sia emozione ed esperienza e che sia in grado 

di riflettere i propri gusti e le proprie caratteristiche personali e culturali, le proprie passioni, che 

possono anche non essere del tutto espresse, ma che le destinazioni turistiche devono essere in 

grado di prevedere e soddisfare.  

Conoscere e interpretare le esigenze dei visitatori, in conclusione, è la sfida che il turismo 

d’ora in avanti dovrà sempre affrontare. 
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CONCLUSIONI 

 

Nel corso del presente lavoro si è trattata l’incidenza di internet nel mondo del turismo, 

evidenziando come, de facto, il settore si sia radicalmente trasformato. 

Si è discusso dell’incidenza dei social media nella scelta di un viaggio, del ruolo delle OTA 

e della loro affermazione, mediante diversi modelli di business, a scapito degli operatori fisici, cioè 

le agenzie di viaggio ed i tour operator. 

Si è poi dato spazio alle piattaforme di sharing economy, alla web reputation, alla 

disintermediazione ed alla recente diffusione dei metasearch. 

Si è parlato, inoltre, di contratto point and click, della Direttiva (UE) 2015/2302 e del suo 

recepimento, da parte del legislatore italiano, con il D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 che ha stravolto 

il c.d. Codice del turismo che, seppur censurato in talune parti dalla Corte Costituzionale con 

sentenza 5 aprile 2012 n. 80, resisteva sin dal 2011. 

Si sono esaminati, infine, i settori turistici (luxury, charme, cicloturismo, glamping, condhotel) 

del futuro, in grado di dare linfa nuova all’incoming della Regione Marche. 

Dovendo concludere il presente lavoro, è anzitutto evidente che gli operatori turistici – 

siano essi fisici o on-line - siano coscienti del fatto che il viaggiatore moderno ricorra sempre più 

spesso all’utilizzo di internet per cercare di confrontare, selezionare e prenotare servizi turistici. 

Il viaggiatore non ricerca esclusivamente informazioni o recensioni sulle destinazioni 

turistiche di suo interesse, ma effettua rapide ricerche con l’obiettivo di confrontare le diverse 

proposte prestando attenzione alla qualità dei prodotti e al rapporto con il prezzo e di individuare, 

fra le soluzioni ricettive prese in esame, quella che soddisfa maggiormente le sue esigenze ed 

aspettative. Solo all’esito di questo iter, di norma, il viaggiatore procede all’acquisto. 

Questo processo risulta ad oggi ancor più agevole se si considera la ricchezza e la varietà 

delle offerte presenti in rete, la maggior autonomia dell’utente nel costruire il proprio 

soggiorno/vacanza e una crescente propensione ad effettuare transazioni on-line. 

OTA, portali turistici, metasearch, sono strumenti fondamentali per conoscere le offerte più 

vantaggiose sul mercato o per confrontare le diverse proposte di una destinazione, di un servizio 

turistico, o di un particolare territorio. 

Sono però l’ewom, la web reputation, le recensioni, i punteggi ed i commenti i fattori che 

contano e conteranno sempre di più nel prossimo futuro del turismo. 
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Essi rivestono un’importanza evidente nel condizionare le scelte da parte del viaggiatore, 

ma giocano anche un ruolo fondamentale nel determinarne le aspettative. 

Durante la fase di ricerca delle informazioni e dei feedback sulla meta turistica, il viaggiatore 

prestabilisce più o meno inconsciamente che cosa aspettarsi dal servizio maturando una vera e 

propria previsione su di esso. 

Una prevalenza di recensioni, di giudizi o di punteggi positivi può incrementare 

sensibilmente le aspettative del viaggiatore, favorendo così l’aumento di prenotazioni e 

l’immagine del proprio brand nella rete.  

Tutto ciò può avere però un rovescio della medaglia: se l’operatore turistico non è in grado 

di allineare il servizio offerto alle aspettative dei clienti, rischia di generare insoddisfazione ed 

inappagare i propri ospiti. 

Ma gli operatori debbono monitorare anche i social network che hanno determinato una 

vera e propria rivoluzione nelle relazioni umane. 

Nel turismo, ad esempio, i viaggiatori adottano pratiche sempre più diffuse di condivisione 

delle informazioni, di contenuti, di immagini, di video, di audio, di stories tramite Facebook, 

Instagram, WhatsApp, Snapchat, Twitter. 

La condivisione di materiale, portata avanti magari anche dall’attività degli influencers - è in 

grado sia di orientare le scelte o i consumi dei soggetti sia di premiare o bocciare quelle imprese 

o offerte turistiche che non mantengono le promesse, la cui qualità rapportata al prezzo non 

soddisfa appieno le aspettative dei viaggiatori.  

È dunque vitale, per l’operatore turistico che vuol continuare a competere nel mercato 

globale, una presenza proattiva anche sui social. 

Anche perché se tempo fa il viaggiatore si recava in agenzia per raccogliere le informazioni 

turistiche, veicolate solitamente tramite opuscolo o catalogo cartaceo, e selezionava i prodotti che 

maggiormente lo interessavano, attualmente tale modus operandi appare tramontato. 

Oggi la prima fonte di informazione è internet. 

Ed è chiaro che in un settore come quello del turismo in cui gli operatori, dopo il boom 

delle OTA, oggi preferiscono la disintermediazione, la presenza nel metasearch e l’implementazione 

del proprio sito per favorire meccanismi di prenotazione diretta da parte dei viaggiatori, si può 

affermare con quasi certezza che le agenzie viaggio ed i tour operator fisici potrebbero non esistere 

più tra qualche anno. 
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Ma, per la dantesca “legge del contrappasso”, anche le OTA potrebbero ben presto essere 

soltanto un ricordo. 

Il loro business è costantemente eroso da un lato dai metasearch e, dall’altro, dalle piattaforme 

di sharing economy.  

L’economia della condivisione, del low cost, del “live like a local”, è in continua ascesa. 

Condivisione, riuso, riutilizzo, condivisione: sono queste le parole chiave e le priorità delle 

tante realtà imprenditoriali nate negli ultimi anni e che utilizzano le tecnologie digitali per un 

modello di economia prettamente circolare, dove i consumatori mettono a disposizione 

competenze, tempo, beni e conoscenze per la creazione di legami virtuosi che si basano 

sull’utilizzo della tecnologia in modo relazionale.  

La sharing economy promuove in questo modo nuovi stili di vita, concentrando l’attenzione 

sul risparmio, sulla ridistribuzione del denaro, nonché sulla socializzazione tra gli utenti e perché 

no la salvaguardia dell’ambiente. 

Piattaforme di social travel come BlaBlaCar, Uber, Airbnb e Couchsurfing sono ormai diffusissime 

ed i loro dati di bilancio evidenziano un trend di positività inarrestabile. 

In particolare, se le prime sfruttano l’idea di condivisione di viaggio per risparmiare e per 

produrre un minor impatto ambientale, le seconde sfruttano la crescente insoddisfazione e 

delusione del viaggiatore che si imbatte giornalmente in offerte turistiche standardizzate.  

Ciò detto, si ritiene che il presente lavoro – analizzando l’incidenza di internet nel turismo 

– abbia ampiamente evidenziato il nuovo paradigma del turismo presente e futuro che, in fondo, 

è molto semplice. 

La chiave è mettere al centro della proposta turistica il viaggiatore, che deve essere 

coinvolto prima, durante e dopo una vacanza, sentendosi attore protagonista. 

Uno dei cambiamenti rilevanti nel panorama del turismo attuale riguarda il concetto di 

destinazione.  

Abitualmente l’attrattività di un luogo è sempre stata definita in relazione alla sua bellezza 

(paesaggistica, monumentale, architettonica). 

Ora non è più così: la bellezza di un luogo non è più conditio sine qua non per far scattare la 

voglia di visitarlo. 

Il turismo non è più di destinazione, ma è di motivazione ed esperienziale.  

Il viaggio non è più inteso dal viaggiatore come mero break di evasione, ma come 

occasione per sperimentare e conoscere culture diverse, per vivere una emozione ed una 
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esperienza unica che coincida con i propri gusti e con le proprie caratteristiche personali e 

culturali. 

Dunque soltanto gli operatori turistici che sapranno ben interpretare questo paradigma e 

che sapranno conoscere ed interpretare le esigenze dei viaggiatori potranno, nel futuro, 

proseguire la loro attività, sia essa fisica ovvero on-line. 

Diversamente, realtà territoriali disarticolate e comunità locali poco coese non saranno 

competitive ed attraenti. 

In Italia, allora, le Regioni italiane – i cui territori sono al centro dell’offerta turistica - 

debbono farsi carico della formazione di un gruppo di professionalità motivate ad occuparsi di 

tutte le fasi di marketing dei territori per gestire i flussi turistici attraverso una offerta coordinata 

basata su programmi esperienziali. Al viaggiatore debbono essere offerte unicità, autenticità, 

intrattenimento e coinvolgimento.  

Viaggiare secondo i nuovi parametri esperienziali significa allontanarsi dai percorsi più 

turistici esplorando luoghi meno conosciuti per ottenere un senso più locale, quindi più genuino 

del paese o città che il viaggiatore decide di visitare. 

Su questo punto, le Marche – con il blog “Destinazione Marche”, con il portale 

www.turismo.marche.it e con una ricetta basata sull’implementazione di segmenti quali il turismo 

di charme, i condhotel o il cicloturismo – possono rappresentare una meta ambita, essendo ancora 

una “Regione al plurale” non del tutto esplorata e conosciuta dal turismo internazionale.  
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