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Obiettivi della Direttiva (UE) 2015/2302

 Garantire un elevato livello di tutela dei consumatori

 Adeguare la normativa allo sviluppo del settore, su cui ha 
inciso in via principale l’avvento di internet

 Assicurare una maggiore uniformità normativa all’interno 

degli Stati membri, optando per un’armonizzazione di tipo 

“forte”, tramite una disciplina dettagliata e prescrittiva



Ambito di applicazione 

Art. 32 : la disciplina dei contratti del turismo organizzato si

applica

“ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a

viaggiatori e ai servizi turistici collegati la cui offerta o

vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti”.



ESCLUSIONI

Sono esclusi dall’applicazione della disciplina dei contratti del 
turismo organizzato:

 Pacchetti e servizi turistici collegati della durata inferiore a 24 ore, salvo che 
sia incluso un pernottamento;

 Pacchetti e servizi turistici venduti o agevolati occasionalmente e 
comunque non più di due volte l’anno, senza fini di lucro e a un numero 
ristretto di persone senza offerta al pubblico dalle associazioni di cui all’art. 
5 o dalle scuole;

 Pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell’abito di un accordo 
generale per l’organizzazione di viaggi di natura professionale conclusi tra 
un professionista e altro soggetto che opera nell’ambito della propria 
attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.



Pacchetti turistici
Definizione

E’ un pacchetto turistico la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai 
fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti 
condizioni:

1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o 
conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i 
servizi;

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:

2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al 
pagamento;

2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;

2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;

2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di 
scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure

2.5) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online 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 con 
quest'ultimo o questi ultimi sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del 
primo servizio turistico;



Servizi turistici collegati 
Definizione

Fattispecie disciplinata per la prima volta dalla Direttiva:

Almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o 

della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto e che comportano 

la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un 

professionista agevola, alternativamente:

1) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la 

selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei 

viaggiatori;

2) l'acquisto di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista 

quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione 

del primo servizio turistico.



Obblighi di informazione nel contratto di 
vendita di pacchetto turistico

❖ L’art. 34 elenca le informazioni che l’organizzatore o il venditore devono fornire al 
viaggiatore prima della conclusione del contratto

 Caratteristiche principali dei servizi turistici

 Nome e recapiti dell’organizzatore e del venditore

 il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti aggiuntivi 
calcolabili oppure un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il 
viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere; modalità di pagamento

 informazioni in materia di passaporti e visti e le formalità sanitarie del paese 
di destinazione

 gli estremi della protezione in caso di insolvenza dell’organizzatore o del venditore

❖ I diritti fondamentali del viaggiatore sono elencati nell’apposito modulo allegato allo 
schema di decreto legislativo



Revisione del prezzo

❑ Se espressamente previsto nel contratto, il prezzo del pacchetto 

può essere aumentato solo in casi specifici (aumento prezzi del 

carburante, tasse, diritti e tassi di cambio) e , comunque, non oltre 
20 giorni dall'inizio del pacchetto. 

 Se è previsto l’aumento di prezzo, il viaggiatore ha diritto a una 

riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti. 

 Se l'aumento del prezzo è superiore all'8 % del prezzo del 

pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto.



Recesso del viaggiatore

❖ Diritto di trasferire il pacchetto ad un'altra persona, previo 

ragionevole preavviso

❖ Facoltà del viaggiatore di recedere dal contratto in ogni momento 
prima dell’inizio del pacchetto turistico, corrispondendo una penale 

 Possono essere previste spese standard di recesso

❖ Diritto di recedere senza penali con il rimborso integrale dei 

pagamenti effettuati, nel caso di accadimenti straordinari nel luogo 

di destinazione o nelle immediate vicinanze

❖ Diritto di recesso di pentimento entro 14 giorni nel caso di contratti 
conclusi fuori dai locali commerciali



Responsabilità dell'organizzatore per 

l'inesatta esecuzione del pacchetto
L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita
di pacchetto turistico, prestati dallo stesso organizzatore o da altri fornitori di servizi turistici.

 Difetto di conformità di un servizio turistico 
compreso in un pacchetto:

1. Il viaggiatore informa tempestivamente 
l’organizzatore

2. L’organizzatore pone rimedio al difetto di 
conformità, altrimenti:

A. il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo 
e al risarcimento di eventuali danni

B. Il viaggiatore rimedia personalmente al difetto

 L’organizzatore rimborsa le spese necessarie, 
ragionevoli e documentate

 Una parte pari o superiore al 25% del valore 
del pacchetto non può essere fornita in 
conformità al contratto 

1. l’organizzatore offre soluzioni alternative:

a. Di qualità equivalente o superiore, senza 
supplemento di prezzo

b. Di qualità inferiore, con riduzione di prezzo

2. Il viaggiatore può respingere le proposte
alternative e optare per il recesso se:

a. le soluzioni offerte non sono comparabili 
con quanto previsto in contratto o

b. se la riduzione di prezzo è inadeguata



Obblighi dell’organizzatore 

Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito 

nel contratto di vendita 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



Protezione in caso di insolvenza
Polizze assicurative o garanzie bancarie o fondi appositamente costituiti che garantiscono

Pacchetti turistici

In caso di insolvenza o fallimento 
dell'organizzatore o del venditore

A. il rimborso del prezzo 
versato per l'acquisto del 
pacchetto, senza ritardo su 
richiesta del viaggiatore

B. il rientro immediato del 
viaggiatore nonché, se 
necessario, il pagamento 
del vitto e dell'alloggio
prima del rimpatrio.

Servizi turistici collegati

In caso di insolvenza o fallimento 
del soggetto agevolatore dei 
servizi turistici collegati 

A. il rimborso dei pagamenti già 
effettuati al soggetto agevolatore per 
servizi non prestati a causa dello stato 
di insolvenza dello stesso

B. se necessario, il rimpatrio. 

 Tale protezione non prevede un rimborso in 
caso di insolvenza del pertinente fornitore di 
servizi, ma solo del soggetto agevolatore.

 Ove non si rispetti l’obbligo di informare il 
turista che non si tratta di pacchetto turistico, 
saranno applicate tutte le maggiori tutele 
previste per i pacchetti turistici 



Responsabilità del venditore di 
pacchetto turistico

Il venditore è responsabile

 della corretta esecuzione del 

mandato conferitogli dal 

viaggiatore con il contratto di 

intermediazione di viaggio

 per eventuali errori di 

prenotazione, anche se 

dipendenti da difetti tecnici nel 

sistema di prenotazione che gli 

siano imputabili

Il venditore risponde come un 
organizzatore

a) Se non fornisce al viaggiatore il 

modulo informativo di cui 

all’allegato A alla bozza di 

decreto

b) Se non fornisce al viaggiatore le 

informazioni relative 

all'organizzatore

c) Se non informa il viaggiatore che 

egli agisce in qualità di venditore.



Sanzioni amministrative

In adempimento a quanto previsto dalla Direttiva, la bozza di 

decreto ha previsto un impianto sanzionatorio specifico per la 

violazione delle disposizioni in esame.

 Sanzioni pecuniarie da 1.000 a  20.000 euro, aumentate di un 

terzo in caso di reiterazione e raddoppiate in caso di ulteriore 

reiterazione

 In caso di violazione delle disposizioni relative agli obblighi di 

protezione in caso di insolvenza, si applica la sanzione 

amministrativa accessoria della sospensione dell’attività da 15 

gg a 3 mesi e, in caso di reiterazione, la cessazione dell’attività



Entrata in vigore 

La nuova disciplina 
entrerà in vigore il 

1° luglio 2018

Le nuove regole 
saranno applicabili 

ai contratti conclusi a 
far data dal 

1° luglio 2018


