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PRESENTAZIONE

I
l rilancio del settore turistico calabrese è stato, e continua ad essere, uno dei punti 
fermi delle nostre politiche progettuali. Nel corso di questi mesi, sono state realizza-
te una serie di iniziative e di azioni strategiche al fine di sviluppare concretamente 
una migliore cultura dell’accoglienza  e consentire alla Calabria di conquistare un 
posto di rilievo nel panorama dell’offerta turistica nazionale ed internazionale.

L’ideazione del “marchio Calabria” ed il lancio del progetto “Patto per il sorriso”, al 
quale hanno aderito numerosi attori presenti sul territorio, - dalle amministrazioni 
locali ai consorzi, dagli operatori turistici e alberghieri alle associazioni di categoria 
-, rappresentano il concreto esempio di creazione di un sistema turistico diffuso, con 
regole ed atteggiamenti condivisi, ed in grado di far diventare l’ospitalità il segno 
distintivo del nostro territorio. 
E’ in quest’ottica che si inserisce la “Carta dei Diritti del Turista”, strumento essenzia-
le nella costruzione di una cultura collettiva dell’accoglienza, che nasce con l’obietti-
vo di tutelare i diritti del turista e condividerne le esigenze. 
Si augura all’ospite, che ha deciso di visitare la nostra terra, di non imbattersi in nessuno 
disagio o disservizio, ma se ciò dovesse accadere, potrà fare riferimento ai consigli utili e i 
servizi presenti in questa guida, per evitare inconvenienti o danni per la vacanza.
Il sorriso dei Calabresi unito alla tutela del turista dovrà rappresentare quel binomio 
perfetto necessario affinché si possa costruire una Calabria sempre più accogliente.

Giuseppe Scopelliti 
Presidente Regione Calabria
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PREMESSA

L
a “Carta dei Diritti del Turista 2011”, frutto di una proficua collaborazione 
e condivisione con le associazioni dei consumatori, intende rappresenta-
re un’accurata analisi delle esigenze di coloro i quali lasciano la propria 
dimora abituale per concedersi un periodo di vacanza. Lo scopo è quello 
di fornire agli utenti dei servizi turistici uno strumento informativo il più 

possibile accessibile e aggiornato che consenta al turista stesso di avere una mag-
giore consapevolezza circa gli strumenti a sua disposizione idonei a fronteggiare 
eventuali situazioni di disagio o di disservizio. La “Carta”, in tal senso, si presenta 
come una valida guida che tutela i viaggiatori e che evidenzia i principali diritti e 
doveri di chi affronta un viaggio.
La “Carta dei Diritti del Turista”, in ottemperanza a quanto statuito dal recentissi-
mo oltre che innovativo D.Lgs. 23 maggio 2011 n.79, è stata concepita con l’obietti-
vo di fornire un adeguato “turismo informato”  quale utile forma di tutela, e quin-
di di prevenzione di eventuali situazioni classificate dall’odierno legislatore come 
idonee a cagionare un danno o comunque un disagio al turista-consumatore.
La “Carta dei Diritti del Turista” vuole, e deve essere, un utile strumento di suppor-
to al progetto del “Patto per il Sorriso”, che oltre a promuovere la cultura dell’acco-
glienza nei confronti dei numerosi turisti che ogni anno visitano la Calabria, in-
tende offrire al turista un solido orientamento che consenta allo stesso di evitare 
rischi e contrattempi o comunque di fronteggiarli adeguatamente.
La Carta intende, dunque, soddisfare tutte le eventuali necessità del turista: qualità 
dei servizi, informazioni chiare e corrette e, soprattutto, garanzia e tutela dei propri 
diritti durante la vacanza. Tutto ciò al fine di garantire un piacevole soggiorno al 
turista che sceglie la Calabria come destinazione della vacanza, nel rispetto dei 
principi di ospitalità ed accoglienza. 

Raffaele Rio 
Dirigente generale Dipartimento Turismo 

 Regione Calabria
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INTRODUZIONE
Dal 21 giugno 2011 è entrato in vigore il “Codice del Turismo”, che prevede un’am-
pia riforma del settore turistico. Fino ad ora il settore era regolato da singole norme 
inserite all’interno del Codice del Consumo.
Tra le novità principali troviamo:

•	 Risarcimenti:	 il	 codice	 prevede	 inoltre	 risarcimenti	 per	 vacanze	 rovinate	 da	
operatori turistici poco affidabili. Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta 
esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico il tu-
rista potrà chiedere, ai sensi dell’articolo 1455 del codice Civile, oltre alla riso-
luzione del contratto anche un risarcimento del danno correlato al tempo di 
vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta; 

•	 Pari	opportunità	per	i	turisti	disabili:	si	traducono	nell’abbattimento	del	prez-
zo aggiuntivo per servizi extra, ma non solo. Il codice del turismo afferma che 
impedire alle persone con disabilità di esercitare il proprio diritto a godere del 
tempo libero è un atto discriminatorio. Le strutture ricettive quindi dovranno 
essere prive di barriere architettoniche, per offrire a tutti i cittadini la possibilità 
di usufruirne; 

•	 Assistenza:	sarà	a	disposizione	un	numero	unico	attivo	24	ore	su	24	per	ogni	
tipo di sostegno; 

•	 Animali:	agevolazioni	per	chi	possiede	animali	domestici;	
•	 Assicurazioni:	possibilità	di	polizze	assicurative	a	copertura	globale;	
•	 Buoni	vacanza:	saranno	finanziati	con	l’otto	per	mille	per	 le	 famiglie	a	basso	

reddito; 
•	 Mediazione:	Il	Codice	introduce	parallelamente	una	disciplina	specifica	per	l’ap-

plicazione della mediazione alle controversie sui servizi turistici, prevedendo una 
specifica clausola, in base alla quale il cliente potrà tentare di risolvere le contro-
versie con la mediazione prima di rivolgersi al giudice. 

•	 Controlli	più	severi:	la	riforma	richiederà	un	controllo	di	qualità	rigoroso,	misu-
rato in stelle, per le strutture ricettive, compresi bed & breakfast, case per ferie, 
ostelli, rifugi alpini, villaggi turistici e campeggi.

•	 Il	provvedimento	si	rivolge	anche	all’imprenditoria	turistica.	Le	imprese	del	set-
tore saranno infatti ora in grado di accedere a nuove agevolazioni e incentivi. Da 
oggi in poi per impresa turistica non si intenderà più solo l’albergo o l’agenzia di 
viaggio, ma tutte quelle imprese in grado di produrre, commercializzare e gestire 
prodotti, servizi e infrastrutture per soddisfare le esigenze del turista. Saranno 
inclusi i ristoranti, gli stabilimenti balneari, i parchi divertimento, i locali da ballo, 
le imprese di organizzazioni di eventi e congressi ed altre strutture simili.
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I PACCHETTI TURISTICI

AgenziA
e Tour operATor
I cosiddetti “pacchetti turistici” sono formule di vacanza tutto compreso, organizzate 
dai “tour operator” e posti in vendita al pubblico, per lo più tramite le agenzie di viaggio.
Per potersi definire tale, ed essere assoggettato alla normativa specifica (Codice del 
Consumo, cosi come modificato dal Dlgs. 23 maggio 2011 n.79), il pacchetto turisti-
co deve essere di durata superiore a 24 ore, ovvero comprendere almeno una notte, e 
inoltre prevedere i seguenti elementi: destinazione, durata, identificazione dell’orga-
nizzatore, prezzo del pacchetto turistico, importo del prezzo da versare all’atto della 
prenotazione che non deve essere superiore al 25%, termine per il pagamento del saldo, 
estremi della copertura assicurativa, trasporto; alloggio; servizi turistici non accessori 
al trasporto e all’alloggio. Inoltre il pacchetto turistico deve indicare il termine entro cui 
il turista deve essere informato dell’annullamento del viaggio per mancata adesione di 
un numero minimo di partecipanti eventualmente previsto, nonché i termini per il re-
clamo da inadempimento o inesatta esecuzione del contratto e i termini per la modifica 
delle condizioni contrattuali.
L’agenzia è responsabile solo come mandatario, cioè solo per il corretto adempimento 
delle formalità di vendita, prenotazione e informazione. Per ogni problema relativo alla 
qualità dei servizi, responsabile è l’organizzatore della vacanza (Tour Operator), il cui 
nome compare sui cataloghi. Il tour operator è responsabile anche per tutti gli inadem-
pimenti e danni causati dai fornitori da lui scelti (albergatori, compagnie aeree, guide, 
ecc.), nei confronti dei quali sarà lui a doversi rivalere dopo avere risarcito il turista.

revisione del prezzo
Acquistata	la	vacanza,	può	arrivare	la	sgradevole	sorpresa	di	un	aumento	del	prez-
zo. Tale aumento:
•	è	ammesso	solo	quando	è	stato	espressamente	previsto	dal	contratto;
•	non	può	in	nessun	caso	intervenire	negli	ultimi	20	giorni	prima	della	partenza;
•	non	può	essere	superiore	al	10%	del	prezzo	originario,	in	caso	contrario	l’acqui-
rente può recedere previo rimborso delle somme già versate alla controparte;
•	deve	essere	giustificato	da	variazioni	del	costo	del	trasporto,	del	carburante,	del	
tasso di cambio applicato o di diritti e tasse.
Se l’aumento supera il 10%, il consumatore ha diritto di recedere dal contratto sen-
za penali e con la restituzione di tutte le somme già versate.

10
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Trascorso indenne il 20° giorno prima della partenza, il consumatore ha diritto di 
partire senza maggiorazioni di prezzo.

Modifiche delle condizioni conTrATTuAli
Se, prima della partenza, l’organizzatore o l’agenzia, comunicano la modifica di 
uno o più servizi compresi nel pacchetto, con eventuale variazione di prezzo, il 
consumatore può scegliere tra:
•	 accettare	la	modifica;
•	 recedere	dal	contratto	(con	restituzione	delle	somme	già	corrisposte);
•	 accettare l’offerta di un pacchetto alternativo, che può essere equivalente, 
 superiore (senza maggiorazione di prezzo) o inferiore (con rimborso della differenza).
La scelta deve essere comunicata entro due giorni lavorativi dal momento in cui si 
è ricevuta la comunicazione.

DiSDetta pRima Della paRtenza
Il Tour Operator può annullare il viaggio, entro il termine indicato nel contratto, e 
con restituzione delle somme ricevute, se non raggiunge il numero minimo di parte-
cipanti (purché questa condizione sia preventivamente indicata nel contratto).
Se invece è il consumatore a non volere o non potere più usufruire del pacchetto turi-
stico acquistato, non può recedere, ma può cedere il contratto ad un’altra persona. In 
questo caso, deve comunicarlo per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della par-
tenza, indicando le generalità del sostituto. Il contratto può però essere risolto - con 
esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni - nel caso di sopravvenuta impossi-
bilità di utilizzare la prestazione. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione 
in un caso di epidemia sviluppatasi nell’isola di destinazione (Cass. 24 luglio 2007 n. 
16315). Inoltre, rimane obbligato per il saldo, unitamente al nuovo acquirente.

riTArdi nelle pArTenze
Nei viaggi organizzati “la data, l’ora e il luogo della partenza e del ritorno” sono 
elementi essenziali del contratto (art. 86, lettera g Codice del Cosumo). Inoltre, la 
clausola appare vessatoria, in quanto limita la responsabilità dell’organizzatore 
per l’inesatto adempimento di una sua obbligazione. È quindi consigliabile con-
frontare, fra diversi cataloghi, non solo i servizi offerti e i prezzi, ma anche la rego-
lamentazione delle responsabilità contenuta nelle clausole generali di contratto.

TurisTi sTrAnieri
Può capitare che il Tour Operator non paghi i servizi ai suoi fornitori locali (alber-
gatore, compagnia aerea) con la conseguenza che costoro interrompono la forni-
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tura del servizio ai clienti dell’organizzatore inadempiente, cioè ai turisti, che, pur 
avendo pagato tutto anticipatamente, si trovano negato l’albergo o il trasporto per 
il viaggio di ritorno. Un rimedio è rappresentato dal “Fondo nazionale di garanzia”, 
che in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, consen-
te il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore, oltre al risarci-
mento dell’ulteriore danno (che deve essere richiesto entro 3 mesi dal rientro).

disAgi in loco
Giunti a destinazione, gli inconvenienti più frequenti riguardano le condizioni igie-
niche della struttura ricettiva o la classificazione alberghiera non corrispondente; 
cantieri aperti all’interno del villaggio; la spiaggia illustrata nel catalogo che risulta 
non disponibile perché privata; intossicazioni alimentari. In tutti questi casi oc-
corre ricordare che, oltre a quanto espressamente sottoscritto nel contratto, an-
che tutte le descrizioni e le illustrazioni contenute nel catalogo sono vincolanti per 
l’organizzatore, che, anche sotto questo profilo, deve rispondere di ogni inadempi-
mento e di ogni danno che ne consegue.

il dAnno dA “vAcAnzA rovinATA”
Il pacchetto turistico ha in sé un valore aggiunto rispetto alla semplice somma dei 
servizi che lo compongono. Il tour operator vende non soltanto trasporto + albergo 
+ servizi accessori: vende una vacanza, cioè l’aspettativa di un periodo di rigenera-
zione delle proprie energie psico-fisiche. Lo ha ben presente quando fa passare que-
sto concetto nei propri messaggi pubblicitari, ma spesso se ne dimentica quando il 
consumatore insoddisfatto gli richiede un risarcimento, comprensivo non solo dei 
danni materiali e dei servizi non goduti, ma anche del danno “psicologico” o “mo-
rale” (“da vacanza rovinata”). Infatti, se la qualità della vacanza viene pregiudicata 
dalla mancanza o inadeguatezza di alcuni servizi, il turista avrà diritto non solo al 
rimborso dei servizi mancanti, ma anche al risarcimento del danno correlato al 
tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta. 
La Corte di Giustizia delle Comunità Europee (con sentenza 12/3/2002 c-168/00) 
ha stabilito che tra i danni risarcibili a favore del turista, nel caso di pacchetti turi-
stici, vi siano anche i danni morali da vacanza rovinata. La giurisprudenza italiana, 
sino ad allora contraddittoria, si è quindi adeguata a quel principio.

AssicurAzioni
Il Tour Operator è tenuto a dotarsi di una copertura assicurativa per la responsa-
bilità civile verso il consumatore per i danni alla persona o alle cose. Spesso viene 
proposta al consumatore anche la stipula di una propria polizza assicurativa. Le 
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assicurazioni che spesso vengono proposte, riguardano:
•		 annullamento	del	viaggio;
•		 spese	mediche	ed	infortuni;
•		 assicurazione	bagaglio.
Poiché l’importo richiesto è in genere modesto, il consumatore può trovare co-
modo assicurarsi per prevenire eventuali future controversie con il tour operator, 
riguardo all’eventualità di rinuncia al viaggio e alle spese mediche all’estero. Di 
solito, la polizza annullamento copre:
•	 	malattia,	infortunio,	decesso	(dell’assicurato	o	del	compagno	di	viaggio,	
 del coniuge/convivente, di figli, genitori, fratelli, suoceri, generi, nuore, del 
	 Socio/Contitolare	della	Ditta	dell’Assicurato);
•		 patologie	della	gravidanza;
•		 danni	materiali	a	seguito	di	incendio	o	calamità	naturali	che	colpiscano	i	beni		
	 dell’Assicurato	ed	impongano	la	sua	presenza	in	loco;
•		 impossibilità	a	raggiungere,	a	seguito	di	calamità	naturali,	il	luogo	di	partenza		
 del viaggio organizzato;
•		 citazione	in	tribunale	quale	testimone	o	convocazione	del	Giudice	Popolare		 	
 pervenute successivamente alla data di decorrenza della garanzia.
La polizza a copertura delle spese mediche è particolarmente utile per i viaggi all’este-
ro. In alcuni Stati, infatti, l’assistenza medica è particolarmente cara e a volte viene 
richiesto il possesso di una carta di credito senza limiti di plafond a garanzia del pa-
gamento. Normalmente, la copertura assicurativa riguarda i costi sostenuti durante il 
viaggio, quali: parcelle mediche, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, medicinali 
(se prescritti da un medico), cure dentali a seguito di infortuni. Inoltre, alcune assicu-
razioni prevedono la prestazione di assistenza attraverso:
consulenza medica telefonica, invio di un medico in casi di urgenza, segnalazioni di spe-
cialisti all’estero, trasporto sanitario, rientro dei familiari o del compagno di viaggio, rien-
tro del convalescente, anticipo spese di prima necessità, invio medicinali, etc.
L’assicurazione bagagli copre in genere i danni materiali e diretti derivanti da furto e scip-
po, rapina, incendio e mancata riconsegna da parte del vettore aereo. In alcuni casi sono 
assicurate anche le spese documentate che sia stato necessario sostenere per gli acquisti 
di prima necessità in conseguenza di un ritardo nella riconsegna del bagaglio per oltre 12 
ore da parte del vettore aereo. In realtà, la maggior parte dei rischi (come lo smarrimen-
to o il danneggiamento del bagaglio in aeroporto o la sua sottrazione in albergo) sono 
comunque sotto la responsabilità del Tour Operator. Ne consegue la minore esigenza di 
copertura assicurativa da parte del viaggiatore. In ogni caso, occorre sempre tenere pre-
sente che le clausole contrattuali inevitabilmente variano tra una compagnia e l’altra. Oc-
corre quindi sempre leggere attentamente le condizioni della polizza che viene proposta. 
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Ricordiamoci, però, che tali forme di assicurazione sono assolutamente facoltativa, e non 
obbligatoria come a volte si tenta di farci credere.

forMulA “rouleTTe”
È una particolare modalità di offerta di pacchetti turistici da parte dei Tour Opera-
tor: a fronte di un significativo abbattimento del prezzo, il turista accetta un mar-
gine più o meno ampio di incertezza relativo alla dislocazione dell’alloggio. Nella 
prassi commerciale, tale formula si presenta in tre diverse forme:
a) Nell’ipotesi classica, e più diffusa, viene garantita la categoria della struttura   
 ricettiva e la località turistica di soggiorno;
b) L’incertezza è limitata ad una rosa ristretta di possibili strutture ricettive 
 preventivamente individuate (ad esempio, fra quelle presenti nel catalogo 
 del tour operator per quella località);
c)  Il margine di incertezza viene viceversa ampliato, riservando al tour operator 
 la facoltà di scelta non solo tra diverse strutture ricettive, ma addirittura tra 
 diverse località turistiche, nell’ambito di un’area geografica determinata 
 (ad esempio diverse località di una stessa isola). In tutti questi casi, 
 la sistemazione logistica viene individuata non al momento della conclusione  
 del contratto, ma solo pochi giorni prima della partenza, e in alcuni casi, 
 solo all’arrivo a destinazione.
La struttura ricettiva viene individuata all’ultimo momento, sulla base dell’inven-
duto delle varie strutture disponibili e delle disponibilità residue degli albergatori 
(di qualunque albergatore di quella – o di quelle – località, con l’unico vincolo della 
categoria garantita dall’organizzatore). Perciò, il consumatore deve essere consa-
pevole che, a fronte di un vantaggio economico, gli viene richiesto un certo margi-
ne di adattabilità: non ci sarà nessuna possibilità di concordare preventivamente 
l’individuazione della struttura, né, tanto meno, condizioni particolari (come la 
“vista mare”, la distanza dalla spiaggia, o altro). In deroga al principio generale, 
ciò che compare sul catalogo non è vincolante per il Tour Operator, che non ga-
rantisce nulla di individuato, ma solo un determinato livello di servizi (categoria). 
Inoltre, qualunque eventuale impegno assunto verbalmente dal Tour Operator o 
dall’agenzia non ha alcun valore: se, ad esempio, nell’ambito di una formula roulet-
te, si concorda una distanza massima dalla spiaggia, o la limitazione della scelta 
fra una cerchia ristretta di alberghi, è necessario che ciò formi oggetto di apposito 
impegno scritto e/o di una specifica clausola del contratto. In casi contrario, non 
si potrà pretendere l’adempimento, né far valere una responsabilità per inadempi-
mento, rispetto a promesse formulate solo verbalmente.
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AcquisTi “on line”
L’acquisto tramite internet di un servizio turistico, e in particolare di un viaggio 
“tutto compreso”, è un fenomeno in espansione. Si tratta di un “settore” accom-
pagnato da una molteplicità di tutele normative, ma anche da qualche rischio 
aggiuntivo rispetto all’acquisto “tradizionale” tramite agenzia. Innanzitutto, la di-
sciplina della vendita di pacchetti turistici, esaminata in questo capitolo, si appli-
ca, in modo identico a chi acquista “on line”. Rimangono quindi invariati: il dirit-
to all’informazione, le regole relative alla revisione del prezzo, alla modifica delle 
condizioni contrattuali, alle responsabilità dell’organizzatore e del venditore del 
pacchetto per inadempimenti o danni. In particolare, per quanto riguarda il diritto 
all’informazione, si ritiene che l’obbligo di rilasciare al consumatore una copia del 
contratto stipulato sia adempiuto con la possibilità di scaricare e stampare le con-
dizioni generali di contratto nella forma integrale (cosa che è sempre consigliabile 
fare, prima di concludere il contratto, in modo da verificarne con calma tutte le 
condizioni). Se il sito che stiamo visitando non offre questa possibilità, probabil-
mente ha qualcosa da nascondere, e quindi è meglio lasciare perdere.
In secondo luogo, prima di concludere la transazione e prima di effettuare paga-
menti “on line”, è bene verificare preliminarmente chi sia il soggetto da cui stiamo 
per acquistare il servizio. Può infatti essere semplicemente un Tour Operator o un 
agenzia che operano anche sul web, ma potrebbe anche trattarsi di agenzie im-
provvisate, che operano solo tramite internet, magari senza alcuna autorizzazio-
ne amministrativa e senza alcuna garanzia verso i clienti, o, peggio ancora, puri e 
semplici truffatori.
Il primo rischio, infatti, è che il nostro interlocutore scompaia nel nulla dopo ave-
re	incassato	il	primo	acconto	(o	magari	l’intero	prezzo	richiesto	in	anticipo).	Ma,	
anche se non incappiamo in una vera e propria truffa, teniamo presente che, in 
caso di problemi successivi, sarà molto più complicato, se non del tutto impossi-
bile, fare valere i nostri diritti se la controparte è solo virtuale o se ha sede all’altro 
capo del mondo. È quindi utile controllare che la pagina web ci indichi chiaramen-
te una sede fisica del venditore, gli estremi della sua autorizzazione amministrati-
va, l’eventuale affiliazione ad una associazione di categoria. In questo modo, sarà 
anche possibile verificarne l’iscrizione al registro delle imprese della Camera di 
Commercio, e all’albo regionale delle agenzie di viaggio. L’assenza di queste indica-
zioni deve essere considerata come un preoccupante sintomo di scarsa serietà e di 
dubbia affidabilità dell’interlocutore. Sarà utile, inoltre, verificare l’affidabilità del 
sito in quanto tale, esaminando quali soluzioni tecniche vi siano adottate sotto il 
profilo della sicurezza dei pagamenti e di tutela della privacy. Oltre agli articoli da 
82 a 100 del “Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) a chi acquista pacchetti turi-
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stici “on line”, saranno applicabili anche le norme su contratti conclusi a distanza 
(Articoli	da	50	a	61	Codice	del	Consumo).	 Inoltre,	vi	è	 la	possibilità	di	esercitare	
un “diritto di recesso”, cioè la possibilità di liberarsi dal contratto sulla base di un 
semplice ripensamento, a prescindere dal motivo. Il nuovo art. 64 del Codice del 
Consumo ha parificato i termini per l’esercizio del diritto di recesso nei due casi di 
vendita a distanza e di vendita fuori dai locali commerciali, in precedenza diver-
samente disciplinati da due differenti decreti. Il termine è di 10 giorni lavorativi 
dal momento della conclusione del contratto, e il diritto di recesso va esercitato 
con lettera raccomandata a.r. sottoscritta dalla stessa persona che ha concluso il 
contratto e inviata all’indirizzo del venditore (o del diverso soggetto eventualmente 
indicato nella nota d’ordine). Il termine diventa di 90 giorni (sempre decorrenti dal-
la conclusione del contratto) nel caso in cui il venditore non abbia soddisfatto gli 
obblighi di informazione relativi al diritto di recesso e nel caso in cui l’informazione 
sia stata incompleta o errata.
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il TrAsporTo Aereo 
prenoTAzione e TAriffe
I voli sono classificabili in voli di linea, previsti dagli orari delle compagnie aeree, e 
voli “charter”, ossia voli a carattere occasionale noleggiati da organizzazioni turisti-
che. Viaggiare sui “charter” non comporta particolari problemi di sicurezza, ma espo-
ne a maggiori rischi in ordine al rispetto degli orari e può creare problemi in caso di 
rinuncia, rimborsi, ecc. Inoltre è assai problematico ottenere la “riprotezione” su voli 
coincidenti che in generale viene garantita su voli di linea della stessa compagnia. 
Mentre	i	charter	sono	ordinariamente	a	classe	unica,	i	voli	di	linea	(non	nelle	brevi	
distanze) offrono almeno due classi: Prima (First) e Turistica (Y), e a volte una terza, 
intermedia, denominata “business” o con altri appellativi scelti dalla Compagnia. La 
classificazione è legata ai posti e al trattamento a bordo. Le classi di prenotazione 
sono invece legate ai livelli tariffari e possono essere molto più numerose in rappor-
to alle scelte commerciali operate dalle singole compagnie, a loro volta sollecitate 
dalla concorrenza. Tariffe particolarmente convenienti sono spesso vincolate a rego-
lamenti	particolari	che	è	bene	conoscere	al	momento	della	prenotazione.	Ad	esem-
pio, i posti a tariffa agevolata sono quasi sempre in numero limitato; possono essere 
usufruibili solo se si vola con la medesima compagnia sia all’andata che al ritorno; a 
volte non è consentito cambiare il volo o la data di ritorno a viaggio iniziato. Talvolta 
è prevista l’emissione del biglietto (e, quindi, il contestuale pagamento) entro 24/48 
ore dalla prenotazione. Possono essere previsti limiti o esclusioni al rimborso in caso 
di rinuncia al viaggio. Le prestazioni accessorie offerte in volo (giornali, bevande, pa-
sti, ecc.) sono incluse nel prezzo del biglietto, salvo vini e superalcolici, che sono di 
norma	gratuiti	solo	sui	voli	intercontinentali.	Attenzione,	però,	ai	voli	“low	cost”:	 i	
prezzi bassi sono dovuti anche alla riduzione dei servizi a bordo, e quelli che ci sono, 
in genere sono sempre a pagamento.

il regolAMenTo ue n. 2004/261/ce del 11/2/2004 
(in gu dell’ue del 17/2/2004, in vigore dAl 17/2/2005)
Si tratta di un Regolamento comunitario (come tale direttamente applicabile 
nell’ordinamento interno degli stati membri senza bisogno di alcun atto di rece-
pimento), che, in materia di trasporto aereo, disciplina i casi di negato imbarco; 
cancellazione del volo; ritardo nella partenza. Fermi restando, nel caso di viaggi 
“tutto compreso”, i diritti dei passeggeri stabiliti dalla Direttiva 90/314/CEE (rece-
pita in Italia con D.Lgs. 111/95 ora sostituito dagli articoli da 82 a 100 del Codice 
del Consumo), tale regolamento si applica ai passeggeri di voli effettuati da vettori 
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comunitari a condizione che almeno uno degli aeroporti di partenza e di arrivo sia 
situato nel territorio di uno Stato membro. Per potersi avvalere dei diritti stabiliti 
dal Regolamento, il passeggero deve:
1)  disporre di una prenotazione confermata o esservi stato trasferito da altro volo  
 per il quale aveva una prenotazione confermata;
2) presentarsi all’accettazione (check-in) all’ora e secondo le modalità indicategli  
 per iscritto, o, i mancanza, almeno 45 minuti prima dell’ora di partenza 
 ufficiale. Ciò non è, tuttavia, necessario nel caso di cancellazione del volo.
Infine, il Regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o 
ad una tariffa ridotta non accessibile al pubblico. Tuttavia esso si applica ai passeg-
geri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri 
programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici.

overbooking e negATo iMbArco
L’ “overbooking” è un fenomeno legato ad una prassi internazionale diffusa tra le 
compagnie aeree: poiché, statisticamente, risulta che per ogni tipo di volo si veri-
fica una certa percentuale di rinunce da parte della clientela, le compagnie aeree 
pongono in vendita un numero di prenotazioni e di biglietti superiore a quello dei 
posti realmente disponibili, nella misura corrispondente alla percentuale delle ri-
nunce statisticamente rilevate. Ciò consente alle compagnie di ripartire il costo del 
volo tra il maggior numero possibile di viaggiatori, evitando di fare lievitare il prez-
zo del singolo biglietto in previsione di probabili defezioni. Il sistema, però, proprio 
perché	si	basa	su	dati	statistici,	non	sempre	funziona	alla	perfezione.	A	volte,	infat-
ti, succede che le rinunce siano minori del previsto, e che, pertanto, ad uno o più 
passeggeri muniti di prenotazione e biglietto, venga negato l’imbarco a causa di un 
eccesso di prenotazioni. Tale prassi, per quanto deprecabile, viene giustificata con 
la necessità di contenimento del costo del singolo biglietto, ed è espressamente 
legittimata, e disciplinata, dall’art. 4 del Regolamento UE 2004/261/CE. 
•	 Rinuncia	volontaria	alla	prenotazione.
 In virtù di tale normativa, in caso di overbooking, la compagnia aerea deve 
 evitare, per quanto possibile, la scelta arbitraria dei passeggeri da escludere: 
 a tal fine deve fare appello a eventuali volontari disposti a rinunciare 
 spontaneamente alla prenotazione in cambio di “benefici” offerti dalla 
 compagnia medesima. Chi accetta di rinunciare volontariamente alla 
 prenotazione, oltre ai suddetti “benefici”, che rappresentano il “prezzo della 
 rinuncia”, ha comunque diritto di scegliere una fra le seguenti opzioni (art. 8):
 a) rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto + volo di ritorno 
  verso il punto di partenza iniziale non appena possibile;
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 b) imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile;
 c) imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale in data   
  successiva di suo gradimento, a seconda della disponibilità dei posti.
•	 Negato	imbarco	a	passeggeri	non	consenzienti.
 Se, ciò nonostante, il problema non si risolve, la compagnia aerea può negare  
 l’imbarco anche a passeggeri non consenzienti. In tal caso, al passeggero deve  
 essere versato immediatamente un indennizzo (“compensazione pecuniaria”) 
 a norma dell’art. 7:
 a)  tratte fino a 1500 Km => Euro 250
 b) tratte intracomunitarie superiori a 1500 Km => Euro 400 altre tratte 
  tra 1500 e 3500 Km => Euro 400
 c) tratte che non rientrano nei casi (a) e (b) => Euro 600
 I suddetti indennizzi sono ridotti del 50% se viene offerto l’imbarco su volo 
 alternativo con ritardo massimo, rispettivamente, di 2, 3 o 4 ore.
 Oltre all’indennizzo immediato, il passeggero non consenziente a cui viene 
 negato l’imbarco ha diritto di scegliere fra le opzioni indicate dall’art. 8 
 (come nel caso di rinuncia volontaria):
 a)  rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto + volo di ritorno 
  verso il punto di partenza iniziale non appena possibile;
 b) imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile;
 c) imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale in data successiva  
  di suo gradimento, a seconda della disponibilità dei posti.
 Inoltre, ha diritto, a titolo gratuito, all’assistenza prevista dall’art. 9:
	 •	 pasti	e	bevande	in	congrua	relazione	alla	durata	dell’attesa;
	 •	 sistemazione	in	albergo	qualora	siano	necessari	uno	o	più	pernottamenti,		
  o qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal  
  passeggero;
	 •	 trasporto	tra	l’aeroporto	e	il	luogo	di	sistemazione;
	 •		 due	chiamate	telefoniche	o	messaggi	via	telex,	fax	o	posta	elettronica.

cAncellAzione del volo
Nel caso in cui il volo venga cancellato, il passeggero può scegliere una tra le se-
guenti opzioni (art. 8):
a) rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto + volo di ritorno 
 verso il punto di partenza iniziale non appena possibile;
b)  imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile;
c) imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale in data successiva  
 di suo gradimento, a seconda della disponibilità dei posti. Inoltre, ha in ogni   

I pacchetti turistici / Il trasporto aereo

LA
 TU

TE
LA

 dE
L T

UR
IST

A I
n V

AC
An

zA



Carta dei diritti del turista 21

 caso diritto, a titolo gratuito, a:
	 •		 pasti	e	bevande	in	congrua	relazione	alla	durata	dell’attesa;
	 •		 due	chiamate	telefoniche	o	messaggi	via	telex,	fax	o	posta	elettronica.	
  Se poi il nuovo volo è previsto almeno un giorno dopo, il vettore deve anche  
  fornire al passeggero, a titolo gratuito:
	 •		 sistemazione	in	albergo;
	 •		 trasporto	tra	l’aeroporto	e	il	luogo	di	sistemazione.
Infine, il vettore deve corrispondere al passeggero una “compensazione pecunia-
ria” (cioè un indennizzo) ai sensi dell’art. 7 del Regolamento:
a)  tratte fino a 1500 Km => Euro 250
b)  tratte intracomunitarie superiori a 1500 Km => Euro 400 altre tratte tra 1500 
 e 3500 Km => Euro 400
c)  tratte che non rientrano nei casi (a) e (b) => Euro 600
Tuttavia, la compensazione pecuniaria non è dovuta nei seguenti casi:
a)  Se la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali e inevitabili anche 
 con l’adozione di tutte le misure del caso;
b) Se il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo:
	 •		 almeno	2	settimane	prima;
	 •		 almeno 7 giorni prima, con offerta di un volo alternativo con orario di partenza
  non più di 2 ore prima di quello previsto e arrivo con ritardo inferiore a 4 ore;
	 •		 meno	di	7	giorni	prima,	con	offerta	di	un	volo	alternativo	con	orario	
  di partenza non più di 1 ora prima di quello previsto e arrivo con ritardo  
  inferiore a 2 ore;
È sempre a carico del vettore l’onere della prova sulle cause di cancellazione, sulla 
loro inevitabilità e sulle informazioni date al passeggero.

riTArdo nellA pArTenzA 
In caso di ritardo rispetto all’orario di partenza previsto, il vettore aereo operativo 
è tenuto a garantire ai passeggeri, a titolo gratuito:
•		 pasti	e	bevande	in	congrua	relazione	alla	durata	dell’attesa;
•		 due	chiamate	telefoniche	o	messaggi	via	telex,	fax	o	posta	elettronica.
A	tal	fine,	il	ritardo	che	fa	scattare	il	diritto	di	assistenza,	è	quello	pari	o	superiore	a:
 a)  due ore (per tratte fino 1.500 km);
 b)  tre ore (per tratte intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre  
  tratte comprese tra 1 500 e 3 500 km;
 c)  quattro ore (per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui  
  alle lettere a) o b)).
Se il ritardo è di almeno cinque ore, ciascun passeggero ha diritto di scelta fra una 
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delle seguenti opzioni:
a) rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto + volo di ritorno verso il  
 punto di partenza iniziale non appena possibile;
b) imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile;
c) imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale in data successiva  
 di suo gradimento, a seconda della disponibilità dei posti. Se l’orario di partenza
 è rinviato di almeno un giorno, il vettore deve fornire al passeggero, a titolo gratuito:
	 •			sistemazione	in	albergo;
	 •			trasporto	tra	l’aeroporto	e	il	luogo	di	sistemazione.
Se il volo in ritardo fa parte di un viaggio organizzato (c.d. “pacchetti tutto compre-
so”), restano fermi i diritti del passeggero nei confronti della compagnia aerea, ma 
in caso di inadempimenti e reclami, l’interlocutore a cui rivolgersi per ogni conte-
stazione, richiesta di rimborsi o risarcimento danni, rimane il Tour Operator, che è 
sempre responsabile verso il viaggiatore, degli inadempimenti dei propri fornitori 
di servizi, compresi i vettori aerei (v. Pacchetti turistici: articoli da 82 a 100 Codice 
del Consumo).

bAgAglio
Il bagaglio può essere trasportato senza pagamento di supplemento fino a 20 kg. 
per persona (30 kg. per la prima classe), ma deve essere registrato (“check-in”) e 
consegnato prima dell’imbarco. Nel caso di voli “low cost” è meglio informarsi pri-
ma: di solito è consentito un peso inferiore (10 o 15 kg) e l’eccedenza comporta 
un supplemento elevato. Il “bagaglio a mano” di piccole dimensione (borse 24 ore, 
ecc.) può essere portato con sé in cabina. L’esigenza del check-in e dei controlli di 
sicurezza prevede un tempo limite di presentazione in aeroporto oltre il quale si 
rischia di perdere il volo. Tale limite varia da aeroporto a aeroporto, ma in genere 
non scende sotto i 40 minuti per i voli interni e può salire ai 120 minuti per i voli 
intercontinentali. La necessità di consegnare il bagaglio (controllarne l’etichetta di 
destinazione all’atto del check-in!) comporta talora incresciosi disguidi nella ricon-
segna a destinazione. E’ consigliabile non lasciare nelle valigie denaro, documenti, 
oggetti di valore.

riTArdo nellA riconsegnA del bAgAglio
In caso di ritardo nella consegna, la compagnia aerea deve rimborsare le spese docu-
mentate relative ai beni di prima necessità, entro il limite di 1000 DSP* (Diritti Specia-
li di Prelievo), pari a circa € 1167,00. È bene contattare preventivamente in aeroporto 
lo sportello della compagnia. Spesso, infatti, questa indicherà negozi convenzionati 
o il tipo di beni che è disponibile a rimborsare immediatamente. Si semplificherà 
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così questa fase delicata, prevenendo inutili contenziosi. Se poi il bagaglio non viene 
riconsegnato entro 21 giorni, si intenderà definitivamente perduto.

perdiTA, disTruzione o dAnneggiAMenTo del bAgAglio
Nel caso di compagnie aeree comunitarie (o che comunque aderiscono alla Conven-
zione	di	Montreal	del	1999),	per	il	bagaglio	registrato	il	passeggero	ha	diritto	a	un	ri-
sarcimento fino a 1000 DSP (circa € 1167,00). Se il bagaglio registrato contiene cose di 
valore superiore al risarcimento previsto, è possibile effettuare una “dichiarazione di 
maggior valore” al momento della registrazione, con pagamento di un supplemento: 
così facendo, in caso di smarrimento, sarà risarcito il danno corrispondente al valore 
dichiarato. La responsabilità della compagnia aerea è presunta fino a che essa non 
dimostri il difetto del bagaglio o la responsabilità del passeggero. Nel caso di bagaglio 
a mano, si ha diritto allo stesso risarcimento ( fino a 1000 DSP = crca € 1167,00), ma 
occorre dimostrare la responsabilità della compagnia aerea. Nel caso di compagnie 
aeree	non	comunitarie	che	non	aderiscono	alla	convenzione	di	Montreal	del	1999,	
occorre ulteriormente distinguere tra voli nazionali e voli internazionali, e, inoltre, 
tra bagaglio registrato al checkin e bagaglio a mano.
* “Diritti Speciali di Prelievo”: è un’unità di misura dei limiti di responsabilità che di-
scende	da	convenzioni	internazionali	(protocolli	di	Montreal	del	1975)	e	ha	sostituito	
il riferimento al Franco-oro che era previsto dalla convenzione di Varsavia del 1929.
Nei voli nazionali, lo smarrimento del bagaglio registrato dà diritto a un risarci-
mento fino a € 6,20 per Kg, fino a un massimo di € 222,08. Per il bagaglio a mano è 
previsto un risarcimento fino a €1007,09 a persona Nei voli internazionali lo smar-
rimento del bagaglio registrato dà diritto a un risarcimento di 17 DSP (= € 20,00 cir-
ca) per Kg, mentre se è smarrito il bagaglio a mano, il risarcimento arriva a 332 DSP 
(circa € 388,00) a persona. Nel caso di bagaglio a mano, sia sui voli nazionali che 
sui voli internazionali, il passeggero può ottenere il risarcimento solo dimostrando 
la responsabilità della compagnia aerea. Se il bagaglio registrato contiene cose di 
valore superiore al risarcimento previsto, è possibile effettuare una “dichiarazione 
di maggior valore” al momento della registrazione, con pagamento di un supple-
mento: Così facendo, in caso di smarrimento, sarà risarcito il danno corrispon-
dente al valore dichiarato. Il reclamo. Lo smarrimento o il danno vanno denun-
ciati immediatamente all’Ufficio assistenza bagagli dell’aeroporto. Inoltre occorre 
presentare	un	reclamo	alla	compagnia	aerea.	A	tal	fine	sono	disponibili	apposito	
moduli “P.I.R.” (Property Irregularity Reports) presso gli sportelli della compagnia 
aerea, dell’assistenza bagagli e del gestore aeroportuale. Il reclamo può anche es-
sere inviato entro 7 giorni dalla consegna (in caso di danni) o entro 21 giorni dalla 
consegna (in caso di ritardo). È però sempre consigliabile presentare il reclamo 
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immediatamente: in caso contrario, infatti, sarà necessario dimostrare che il dan-
no si è effettivamente verificato durante il trasporto aereo. Una volta presentato il 
reclamo nei termini indicati, il diritto al risarcimento si prescrive in due anni dalla 
data di arrivo a destinazione.

dAnni Ai pAsseggeri
Se la compagnia aerea appartiene ad un paese UE, o, pur non essendo comunitaria, 
aderisce	alla	Convenzione	di	Montreal	del	1999,	è	responsabile	per	il	risarcimento	
senza limiti massimi. Se la richiesta di risarcimento è inferiore a 100.000 DSP (circa 
€ 116.665,00) la compagnia non può contestare la richiesta; se è superiore, può con-
testarla solo dimostrando che il danno non gli è imputabile. Entro 15 gg. deve ver-
sare un acconto non inferiore a 16.000 DSP (circa € 18.667,00). Se invece si tratta di 
una compagnia non comunitaria che opera da/per l’UE, essa può non applicare il 
regolamento europeo, ma deve informarne preventivamente il passeggero, comu-
nicandogli il regime seguito. In tal caso la responsabilità della compagnia è limitata 
a un risarcimento massimo di 100.000 DSP (circa € 116.665,00) a passeggero. Se il 
danno al passeggero si verifica nel trasporto dalla sala d’imbarco all’aereo, non è 
responsabile la compagnia aerea, ma il gestore dei servizi a terra.

nuove regole di sicurezzA negli AeroporTi
dell’unione europeA
Al	fine	di	proteggere	i	passeggeri	dalla	nuova	minaccia	terroristica	costituita	dagli	
esplosivi in forma liquida, l’Unione Europea, con regolamento CE 1546/2006 del 4 
ottobre 2006 in vigore dal 6 novembre 2006, ha adottato nuove regole di sicurezza 
che limitano la quantità di sostanze liquide che è possibile portare oltre i punti di 
controllo di sicurezza aeroportuale. Le nuove regole si applicano a tutti i passeggeri 
in partenza dagli aeroporti dell’UE (e anche di Norvegia, Islanda e Svizzera) indi-
pendentemente dalla destinazione. Le nuove regole non pongono alcun limite alle 
sostanze liquide che si possono acquistare presso i negozi situati nei “Duty Free” 
o a bordo degli aeromobili. Inoltre, non vi sono limitazioni per i liquidi inseriti nel 
bagaglio da stiva (quello consegnato al check-in). Invece, nel bagaglio a mano, i 
liquidi sono consentiti solo in piccola quantità. Essi dovranno infatti essere conte-
nuti in recipienti aventi ciascuno la capacità massima di 100 millilitri (1/10 di litro) 
od equivalenti (es: 100 grammi) ed i recipienti in questione dovranno poi essere 
inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non supe-
riore ad 1 litro (ovvero con dimensioni pari ad esempio a circa cm 18 x 20). Dovrà 
essere possibile chiudere il sacchetto con il rispettivo contenuto (cioè i recipienti 
dovranno poter entrare comodamente in esso). Per ogni passeggero (neonati com-
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presi) sarà permesso il trasporto di un solo sacchetto di plastica delle dimensioni 
suddette. Possono essere trasportati al di fuori del sacchetto, e non sono soggetti 
a limitazione di volume, le medicine ed i liquidi prescritti a fini dietetici, come gli 
alimenti per bambini, per i quali tuttavia, potrà essere richiesto di esibire la prescri-
zione	medica.	Al	controllo	di	sicurezza	è	obbligatorio	presentare	separatamente:

•			tutti	i	liquidi	trasportati	come	bagaglio	a	mano;
•			giacca	e/o	soprabito;
•			computer	portatile	e	ogni	dispositivo	elettrico	o	elettronico.

Per “liquidi” si intendono non solo acqua e altre bevande, ma anche sciroppi, cre-
me, lozioni, profumi, deodoranti, spray, gel, schiume da barba, dentifrici, ecc. Per 
evitare inutili perdite di tempo, è quindi consigliabile inserire nel bagaglio regi-
strato, anziché in quello a mano, tutto ciò che non è indispensabile durante il viag-
gio (v. anche: www.enac-italia.it). Il trasporto per mare è regolato dal codice della 
navigazione nonché, per le crociere che rientrano nel concetto di pacchetto tutto 
compreso, dal Codice del Consumo (artt. da 82 a 100).
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il TrAsporTo
MAriTTiMo
obblighi del veTTore
Il vettore ha l’obbligo di:
•	 fornire	la	nave	in	buono	stato	e	dotata	del	servizio	sanitario	a	bordo	nel	caso	di		
 viaggi lunghi per una pluralità di persone;
•	 rispettare	le	pattuizioni	contrattuali,	tra	cui	gli	orari	di	partenza	e	arrivo.

rinunciA Al viAggio dA pArTe del pAsseggero
L’art. 400 cod. nav., prevede che se il passeggero si venga a trovare nell’impossibilità 
di partire per motivi gravi, giustificati ed imprevedibili, può chiedere la risoluzio-
ne del contratto di viaggio, versando al vettore una penale del 25% del prezzo del 
biglietto. Nel caso, invece, per causa non imputabile al passeggero (ad esempio un 
malessere che lo costringa allo sbarco), questi è costretto a interrompere il viaggio 
già iniziato ha diritto alla restituzione del prezzo per la parte non goduta.

dAnni
Per i danni subiti dal viaggiatore (danni materiali, danni da ritardo, ecc.) la legge 
presume la colpa del vettore. Non sarà il viaggiatore a dover provare la respon-
sabilità della compagnia di navigazione, ma sarà quest’ultima ad essere gravata 
dell’onere di provare l’assenza di una propria responsabilità. Per i danni alle cose, le 
compagnie di navigazione tendono a fare valere il limite di risarcibilità previsto dal 
codice della navigazione per il trasporto di merci.
Tale limite è ancora attestato alle vecchie 200.000 lire ( € 103,29). Quando si verifica 
un danno all’auto al seguito (ad esempio su un traghetto) il danno è quasi sempre 
superiore, ma il vettore, spesso, pretende di avvalersi di questo limite. In realtà, la 
giurisprudenza più recente è più favorevole al consumatore, ed equipara l’auto al 
seguito al bagaglio portato dal passeggero, sottraendola, quindi, al limite di risarci-
mento di € 103,29 che il cod. nav. prevede per il trasporto merci.
Alcune	compagnie	di	navigazione	hanno	recepito	questo	orientamento,	e	consen-
tono di effettuare, al momento dell’imbarco, la registrazione della vettura con una 
”dichiarazione di maggior valore” analoga a quella prevista per il trasporto aereo. 
In questo caso si può scegliere di versare un modesto supplemento, che consente, 
in caso di danni all’auto, di ottenere il risarcimento integrale. In caso di ritardo, il 
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vettore deve risarcire qualsiasi danno che ne sia conseguenza diretta (ad es. il paga-
mento di penali all’albergo per l’arrivo ritardato) se non prova che il ritardo stesso 
è dipeso da causa di forza maggiore. È l’accordo con cui il titolare di una struttura 
ricettiva si obbliga a fornire al cliente, verso il corrispettivo del prezzo, il servizio di 
alloggio in un’unità abitativa arredata, oltre a servizi accessori, alcuni necessari e 
altri eventuali. In Italia il contratto d’albergo non è regolato dalla legge, che si limita 
a disciplinare le responsabilità dell’albergatore in relazione al deposito di cose por-
tate o consegnate in albergo. (artt. da 1783 a 1785 del Codice Civile).
Per il resto valgono le norme generali sulle obbligazioni e sui contratti. I principi 
e le regole relative al contratto di albergo si applicano a tutte le strutture ricettive, 
indipendentemente dalla terminologia usata per i vari tipi di struttura (hotel, vil-
laggio turistico, motel, campeggio, rifugio alpino, affittacamere, bed & breakfast, 
beauty farm, ecc.).
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viAggiAre in Treno
biglieTTo e prenoTAzione
Il biglietto ferroviario può essere acquistato, oltre che nelle biglietterie della sta-
zione anche in quelle self-service, nelle agenzie di viaggio o collegandosi al sito 
internet di Trenitalia (www.trenitalia.it). I biglietti sono utilizzabili entro due mesi 
dall’acquisto. Inoltre è importante sapere che per assicurarsi il posto a sedere oltre 
al biglietto occorre anche la prenotazione, che non è compresa nel prezzo a meno 
che non si viaggi in Eurostar.

riMborso del biglieTTo
E’ possibile ottenere integralmente il rimborso del biglietto nel caso in cui: la par-
tenza del treno è ritardata di un’ora; il treno è stato soppresso; non c’è posto di-
sponibile nella classe per la quale il biglietto è valido, il servizio è stato interrotto e 
non ci si vuole avvalere dei mezzi messi a disposizione dalle ferrovie. Se, invece, per 
qualsiasi motivo è il cliente che deve rinunciare al viaggio ci sono due possibilità: 
la prima è quella di ottenere un rimborso in contanti con una trattenuta pari al 
20% dell’importo pagato; la seconda è quella di ottenere un bonus, corrispondente 
all’intero valore del biglietto, che potrà essere utilizzato per l’acquisto di un altro 
biglietto entro sei mesi. La modalità per ottenere un rimborso è molto semplice: 
è necessario presentare il biglietto non convalidato (o massimo entro trenta mi-
nuti dalla convalida) a qualsiasi biglietteria di stazione oppure all’agenzia di viag-
gio dove è stato acquistato. È necessario esibire un documento d’identità valido. È 
bene sapere, però, che per quanto riguarda i biglietti dell’Eurostar, nel caso in cui è 
il possessore del biglietto a rinunciare al viaggio, vigono regole un po’ diverse. Infat-
ti, se la rinuncia avviene nelle 24 ore dopo la partenza, lo stesso subirà una tratte-
nuta del 50% sul prezzo del biglietto, mentre il bonus non è previsto. Se la rinuncia 
avviene dopo le 24 ore non avrà diritto ad alcun rimborso.

riTArdi
Si ha diritto ad ottenere solo un bonus valido per l’acquisto di altri biglietti. Inoltre, 
il biglietto acquistato con il bonus non è a sua volta rimborsabile e deve essere 
utilizzato entro sei mesi dalla data di rilascio. E comunque non sarà pagato nessun 
indennizzo se i ritardi dipendono da cause di forza maggiore, come: scioperi, cala-
mità naturali, lavori programmati sulla linea resi noti e occupazione dei binari da 
parte di estranei. Infine è bene precisare che non si ha diritto al bonus se non si ha 
la prenotazione e se si viaggia su treni locali.
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AriA condizionATA
Nel caso in cui l’impianto di climatizzazione non funzioni e non è possibile trovare 
posto in un’altra carrozza di pari classe o superiore è possibile ottenere un bonus 
pari al 50% del prezzo del biglietto se si è a bordo di un treno Eurostar, del 30% se 
è a bordo di un Intercity diurno. Per ottenere il bonus è necessario far annotare sul 
biglietto, dal personale di bordo, che l’impianto effettivamente non funziona.

coincidenze
È bene sapere che purtroppo le ferrovie non garantiscono le coincidenze. Comun-
que alcune tutele sono previste: si può essere autorizzati a proseguire con un altro 
treno qualora si perda la coincidenza a causa di un’ interruzione di servizio oppure 
se il treno aveva già un ritardo in partenza; si può avere un rimborso pari alla quota 
del biglietto non ancora utilizzato qualora, dopo aver perso la coincidenza, non si 
voglia più proseguire il viaggio; si può ottenere un rimborso per un pernottamento 
qualora, a seguito del ritardo di un treno, si perda l’ultima coincidenza serale e non 
sia possibile far arrivare il passeggero a destinazione con altri mezzi.

bAgAgli
Infine ricordiamo che le ferrovie rispondono solo dei danni al bagaglio derivanti 
da incidenti a loro imputabili. Esse non rispondono neanche del furto del bagaglio, 
tuttavia in quest’ultimo caso su alcuni treni è prevista una copertura assicurativa 
già compresa nel prezzo del biglietto. Questa copertura prevede che sia rimborsato 
solo il valore commerciale degli oggetti, per un importo massimo di 500. Per otte-
nere il rimborso occorre segnalare subito il furto al personale del treno, dopodiché 
si deve sporgere denuncia alla Polizia o ai Carabinieri entro 24 ore dal furto e infi-
ne si deve fare richiesta di rimborso alle ferrovie allegando copia della denuncia e 
l’originale del biglietto. 
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il conTrATTo
di Albergo 
prenoTAzione e conclusione del conTrATTo
La prenotazione è un accordo in base al quale l’albergatore si obbliga a tenere a 
disposizione	del	cliente	un	alloggio	e	a	predisporre	le	prestazioni	collegate.	A	se-
conda che sia oppure no accompagnata dal versamento di una somma, la prenota-
zione assume contenuti e conseguenze diverse.
a) pRenotazione “Semplice”
A	volte,	 per	prenotare	una	 stanza	 in	 albergo,	 è	 sufficiente	 telefonare,	 concorda-
re servizi e prezzo, e fornire un nome (ed eventualmente un numero di telefono). 
Questa forma di prenotazione, tutta verbale, e che non mette neppure l’albergatore 
in condizione di rintracciarci, genera obblighi solo in capo all’albergatore, il quale 
rimane obbligato a concludere il contratto definitivo. Il viaggiatore, viceversa, ri-
mane libero di avvalersi o meno della prenotazione effettuata. Naturalmente è un 
dovere di correttezza avvertire in caso di rinuncia o impedimento. Inoltre, al fine 
di conservare traccia documentale degli accordi presi è consigliabile confermare 
con l’invio di un fax il contenuto di tali accordi (data di arrivo e partenza, prezzo, 
eventuali servizi accessori, ecc.). Ciò anche se l’albergatore non lo richieda espres-
samente. Il ricevimento di quel fax darà maggiore tranquillità sia all’albergatore 
(che sarà indotto a dare maggiore credibilità alla prenotazione scritta), sia al viag-
giatore (che avrà una “prova” del proprio diritto). In mancanza di documentazione 
scritta, se quando arriviamo in albergo tutte le camere sono già assegnate ad altri, 
non c’è rimedio.
b)	pRenotazione come “concluSione Del contRatto”
Se, invece, agli accordi verbali, l’albergatore chiede di fare seguire l’invio di una 
somma, comunque denominata (acconto, caparra, deposito) allora significa che 
l’impegno deve intendersi a carico di entrambe le parti. In questo caso l’obbligo al 
risarcimento del danno sorge sia per l’inadempimento dell’albergatore (mancata 
disponibilità della camera), sia per l’inadempimento del cliente (mancata presen-
tazione in albergo). In generale, un contratto si perfeziona quando chi ha fatto la 
proposta viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326 Cod. Civ.). 
Ora, la gestione alberghiera, per il fatto in sé di essere esercitata, si traduce in una 
costante offerta di contratto rivolta al pubblico. La prenotazione in questa seconda 
forma (con obbligo anche a carico del cliente) rappresenta l’accettazione dell’offer-
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ta dell’albergatore. Essa determina, quindi, non un semplice accordo preliminare, 
ma la vera e propria conclusione del contratto d’albergo. Va precisato, tuttavia, che 
questa distinzione tra “prenotazione semplice” e “prenotazione con anticipazione 
di somme”, con le diverse conseguenze descritte, non è condivisa da tutta la giu-
risprudenza, una parte della quale ritiene che la prenotazione rappresenti in ogni 
caso una conclusione di contratto, e che quindi generi sempre obbligazioni a carico 
di entrambe le parti.

responsAbiliTà per inAdeMpiMenTo del conTrATTo
a) Da paRte Dell’albeRGatoRe
Una volta effettuata validamente la prenotazione, l’albergatore è tenuto a conser-
vare la disponibilità dell’alloggio. In mancanza, si verifica, a suo carico, una respon-
sabilità per inadempimento, con conseguente obbligo al risarcimento del danno, 
secondo le regole sulle obbligazioni in generale. La forma più comoda di risarci-
mento, e più utile anche per il cliente, è quella “in forma specifica”: l’albergatore 
inadempiente dovrà adoperarsi per procurare al cliente una sistemazione alter-
nativa, nello stesso luogo e di pari livello. Se ciò risulta impossibile, l’albergatore è 
obbligato ad un risarcimento pecuniario, da quantificare caso per caso.
b)	Da paRte Del cliente
Se la prenotazione è stata accompagnata dal versamento di una somma di denaro, 
comunque denominata, si deve ritenere che il contratto si sia perfezionato, con 
obbligazioni anche a carico del cliente. In particolare, l’obbligazione che il cliente 
ha assunto, è quella di presentarsi in albergo e usufruire dei servizi prenotati. In 
mancanza, sarà tenuto a risarcire il danno all’albergatore. Tale danno andrà quan-
tificato in riferimento al mancato guadagno corrispondente al prezzo delle camere 
prenotate e non rassegnate, detratto il prezzo dei servizi accessori non usufruiti.

obblighi dell’AlbergATore
Il primo obbligo dell’albergatore è quello di contrarre con chiunque ne faccia ri-
chiesta, con esclusione di ogni comportamento discriminatorio. Il rifiuto è legit-
timo solo nel caso di mancanza di alloggi disponibili e nel caso di mancanza, da 
parte del cliente, di documenti idonei all’identificazione. L’albergatore, infatti, ha 
l’obbligo di conservare una scheda riportante le generalità del cliente e di trasmet-
terne copia all’autorità di pubblica sicurezza (art. 109 T.U. delle leggi di P.S.) Una 
volta concluso il contratto, l’albergatore ha l’obbligo di fornire al cliente un’unità 
abitativa arredata, l’utilizzo degli spazi comuni e tutti i servizi a cui si è obbligato 
mediante cataloghi, opuscoli o accordi specifici. Servizi obbligatori sono la pulizia 
e il riassetto dell’alloggio. Per quanto riguarda i prezzi, l’albergatore ha l’obbligo di 
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comunicare alla Regione le tariffe minime e massime riferite alla stagione succes-
siva e di esporre tali tariffe all’interno della struttura in modo visibile. Non sussiste 
più, invece, l’obbligo di esporre i prezzi all’interno di ciascuna camera, salvo speci-
fiche previsioni di singole leggi regionali.

obblighi del clienTe
Il cliente ha l’obbligo di pagare il corrispettivo; di rilasciare i locali occupati nel termi-
ne stabilito; di utilizzare la struttura con diligenza nel rispetto dei regolamenti inter-
ni. Per quanto riguarda il pagamento, va ricordato che per i crediti verso i clienti, l’al-
bergatore gode di un privilegio sulle cose portate in albergo, sulle quali può esercitare 
un diritto di ritenzione anche in pregiudizio di eventuali diritti vantati da terzi. Tale 
credito dell’albergatore, tuttavia, si prescrive con il decorso di sei mesi (art. 2954 c.c.).

doveri di proTezione
Con tale espressione si indica l’obbligo, per l’albergatore, di garantire la sorveglian-
za, l’igiene, la sanità e la sicurezza dei luoghi ove si svolge il servizio nel rispetto 
delle normative vigenti. L’integrità e la sicurezza del cliente devono, tuttavia, esse-
re garantite anche al di là del rispetto formale delle norme. Si ritiene, ad esempio 
responsabile l’albergatore per i danni subiti dal cliente a causa dell’illuminazione 
non funzionante e della mancanza di punti di appoggio lungo le scale; o per i danni 
causati da un pavimento sconnesso; o, ancora, per i danni subiti dal cliente scivo-
lato nel vano doccia privo di box, maniglie e tappetini antisdrucciolo. L’albergatore 
è esonerato, totalmente o parzialmente, da tale responsabilità se l’evento dannoso 
è causato dalla condotta negligente del cliente o se tale negligenza vi ha concorso.

responsAbiliTà dell’AlbergATore
per le cose porTATe in Albergo
Nel caso di deterioramento, distruzione o sottrazione di cose depositate in albergo, 
l’albergatore è responsabile, ed è obbligato al risarcimento del danno. Il cliente deve 
denunciare il fatto all’albergatore senza ritardo. La responsabilità dell’albergatore per 
le cose depositate in albergo è disciplinata dagli artt. 1783 e seguenti del Codice Civi-
le. Il concetto di deposito comprende sia le cose semplicemente “portate in albergo” 
dal cliente, sia le cose personalmente “consegnate” all’albergatore o a un suo incari-
cato. Le due ipotesi, però, hanno conseguenze diverse sul piano della responsabili-
tà. Nel caso di cose “portate” (e non “consegnate”) vi è una responsabilità “oggettiva” 
(cioè, non sarà necessario provare la colpa dell’albergatore) ma limitata (il risarci-
mento non può essere superiore a cento volte il prezzo giornaliero dell’alloggio). Il 
cliente dovrà comunque provare l’esistenza del contratto di albergo, l’evento danno-
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so, la sua realizzazione nei locali dell’albergo e l’entità del danno. Limiti temporali: 
la responsabilità dell’albergatore copre il periodo di durata del contratto di albergo 
e, in più, un periodo di tempo ragionevole precedente o successivo a quello in cui il 
cliente dispone dell’alloggio (ad esempio se i bagagli sono stati inviati separatamente 
il giorno prima dell’arrivo; o se il bagaglio viene lasciato in albergo per qualche ora 
dopo avere rilasciato l’alloggio). Limiti spaziali: la responsabilità dell’albergatore vale 
per le cose che si trovano nei locali dell’albergo o nelle sue pertinenze, nonché fuori 
dall’albergo per le cose di cui l’albergatore o un suo incaricato assumono la custodia 
(ad esempio durante il trasporto dal luogo di arrivo all’albergo se il trasporto è orga-
nizzato dall’albergatore). La responsabilità dell’albergatore per le cose “portate”, che 
di regola è oggettiva e limitata, diventa soggettiva e illimitata se è possibile provarne 
la colpa (negligenza o imperizia), come nel caso di porte lasciate aperte, chiavi delle 
stanze lasciate senza sorveglianza, ecc. In questi casi, l’albergatore è tenuto al risarci-
mento del danno senza limiti di valore.

responsAbiliTà dell’AlbergATore per le cose consegnATe
Per il deterioramento, la distruzione o la sottrazione di cose consegnate, a fini di cu-
stodia, direttamente all’albergatore o a un suo incaricato, la responsabilità è illimita-
ta (art. 1784 c.c.). In tal caso non esiste, quindi, alcun limite massimo al risarcimento. 
Se richiesto dal cliente, l’albergatore ha l’obbligo di prendere in custodia il denaro 
contante, le carte-valori (assegni, carte di credito, ecc.) e gli oggetti di valore. Egli 
può soltanto esigere che la cosa consegnata sia contenuta in un involucro chiuso e 
sigillato. Se rifiuta la custodia di cose che è obbligato a ricevere, ne risponde comun-
que illimitatamente. L’albergatore, tuttavia, può legittimamente rifiutare di prendere 
in consegna cose eccessivamente ingombranti o di valore eccessivo in rapporto alle 
condizioni dell’albergo. Spetta al cliente l’onere di provare l’avvenuta consegna. per-
tanto consigliabile richiedere il rilascio di ricevuta che permetta di identificare i beni 
consegnati in custodia (gli albergatori più attenti e corretti la rilasceranno spontane-
amente). Nel caso di cose collocate in cassette di sicurezza messe a disposizione del 
cliente con una sua chiave esclusiva, si rientra nell’ipotesi di cose “portate in albergo” 
(e non “consegnate”): la responsabilità dell’albergatore sarà, perciò, limitata. Se, però, 
l’albergatore conserva una seconda chiave della cassetta, allora la cosa si considera 
consegnata in custodia, con responsabilità illimitata.

i veicoli
La responsabilità dell’albergatore non si estende ai veicoli depositati nelle perti-
nenze dell’albergo. Per fare scattare la responsabilità dell’albergatore occorre che 
vi	sia	stato	un	separato	accordo	di	custodia	del	mezzo.	A	tal	fine	non	è	sufficiente	
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il semplice parcheggio del veicolo in un area di pertinenza dell’albergo e nemmeno 
nel garage: occorre che vi sia stata la consegna delle chiavi e/o che il parcheggio sia 
a pagamento.

esTensione A sTruTTure diverse dAll’Albergo
L’art. 1786 c.c. estende l’applicazione delle norme sul deposito in albergo a tutte le 
strutture in qualche modo assimilabili, come ad esempio: case di cura, stabilimenti 
balneari, luoghi di pubblico spettacolo, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

lA clAssificAzione AlberghierA
Nel sistema turistico-alberghiero, le strutture ricettive vengono tradizionalmente 
classificate attraverso una metodologia espressa in simboli. Tutti conosciamo le 
famose “stelle”, da una a cinque, il simbolo più diffuso. Dal numero delle stelle as-
segnate, il turista dovrebbe ricavare l’indicazione sintetica ma chiara e soprattutto 
univoca, delle caratteristiche e dei servizi offerti. Il nuovo “Codice del “Turismo” 
introduce, su base nazionale, un sistema di rating, associabile alle stelle che con-
senta la misurazione e la valutazione della qualità del servizio reso al cliente, al 
fine di accrescere la competitività promo-commerciale internazionale e di garanti-
re il massimo livello di tutela del turista. Inoltre viene stabilita una classificazione 
secondo	le	stelle	per	tutte	le	strutture	ricettive	(B&B,	Case	per	ferie,	Ostelli	della	
Gioventù,	Motel,	Centri	Soggiorno	Studio,	Rifugi	Alpini,	Villaggi	Turistici,	Campeg-
gi). La novità della materia suggerisce comunque una certa cautela: se il turista 
valuta le caratteristiche della struttura in base al numero di stelle, lo fa a proprio 
rischio. Per evitare sorprese non sempre gradevoli è consigliabile quindi non con-
fidare troppo nelle “stelle”, ma piuttosto cercare di conoscere nel dettaglio i servizi 
offerti caso per caso.

le sTruTTure riceTTive in cAlAbriA

Capacità ricettiva. Calabria Anno 2010
                      Alberghi          Complementari e B&B       Totale 
Area Geografica Esercizi Letti Esercizi Letti Esercizi Letti

 Entroterra 71 5.665 213 2.579 284 8.244 
 Ionio 246 42.570 527 47.447 773 90.017
 Tirreno 417 49496 534 32.044 951 81.540 
 Montagna 114 6.520 475 8.820 589 15.340
 Calabria 848 104.251 1.749 90.890 2.597 195.141 

Fonte: Sistema Informativo Turistico Regione Calabria
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lA MulTiproprieTà
codice del consuMo e MercATo dellA MulTiproprieTà
In materia di multiproprietà, la Direttiva 2008/122/CE ha trovato recepimento in 
Italia con il Decreto Legislativo 23/05/2011 n. 79 che ha rivisitato la disciplina già 
contenuta nel Codice del Consumo. In particolare vengono disciplinati:
•	 il	diritto	di	informazione	e	i	requisiti	del	contratto;
•	 il	diritto	di	recesso	senza	penalità	entro	14	giorni	dalla	stipula	(che	diventano	3		
 mesi se il contratto non contiene una delle informazioni obbligatorie; 
 3 mesi + 14 giorni se le informazioni non vengono comunicate neppure in 
 seguito), il consumatore non è tenuto a pagare nessuna penalità ne è debitore  
 del valore corrispondente all’eventuale servizio reso prima del recesso;
•		 il	divieto	di	acconti,	anticipi	e	caparra	fino	alla	scadenza	dei	termini	per	il	recesso;
•	 l’obbligo	di	fidejussione	a	carico	del	venditore	a	garanzia	della	corretta	
	 esecuzione	del	contratto.	La	suddetta	fidejussione	deve	essere	menzionata	
 nel contratto a pena di nullità;
•	 la	risoluzione	di	diritto	del	contratto	di	finanziamento	nel	caso	di	esercizio	
 del diritto di recesso;
•	 la	competenza	territoriale	inderogabile	del	giudice	del	luogo	di	residenza	
 del consumatore;
•	 l’inderogabilità	dei	diritti	riconosciuti	all’acquirente,	anche	nel	caso	
 di applicabilità di legge straniera;
•	 un	sistema	sanzionatorio	a	carico	del	venditore	che	contravvenga	agli	
 obblighi derivanti dal decreto.
Se nel contratto che ci viene sottoposto per la sottoscrizione si usa il termine “mul-
tiproprietà”, deve essere previsto, a nostro favore, il trasferimento di un “diritto re-
ale” (con trascrizione nei registri immobiliari, intervento del notaio, ecc.). Se così 
non è, non si tratta di una vera multiproprietà, ma solo dell’acquisto di un diritto 
d’uso, una sorta di locazione a cui viene dato un nome diverso per trarci in inganno.

diriTTo di recesso
Indipendentemente dal luogo e dalle modalità di conclusione del contratto, entro 
14 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto è possibile recedere senza ne-
cessità di indicare i motivi (cosiddetto “diritto di ripensamento”). In caso di reces-
so, non è dovuta alcuna penale. Qualunque clausola che preveda il pagamento di 
penali o il rimborso di spese in misura forfetaria è illegittima e si considera come 
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non apposta. Il diritto di recesso si esercita con comunicazione scritta su carta o 
altro supporto durevole che assicuri la prova della spedizione anteriore alla sca-
denza del periodo di recesso. Nel caso in cui il termine di 14 giorni lavorativi stia 
per scadere, è possibile inviare un telegramma o un fax entro il termine, facendolo 
poi seguire dalla raccomandata a.r., da spedire entro le successive 48 ore.
Il contratto deve contenere tutte le corrette informazioni sul diritto di recesso (esi-
stenza del diritto, suo contenuto, termini e modalità del suo esercizio, soggetto al 
quale inviare la raccomandata a.r.). Se il contratto non contiene la corretta informa-
zione sul diritto di recesso, e l’informazione viene data separatamente entro i 3 mesi 
successivi, il termine di 14 giorni decorre dalla data di ricevimento della corretta in-
formazione. Se l’informazione sul diritto di recesso non viene comunicata neppure 
successivamente alla conclusione del contratto, il diritto di recesso può essere eserci-
tato entro il termine di 3 mesi, e al venditore non è dovuto alcun rimborso. In tal caso 
il recesso è consentito anche entro i 14 giorni successivi alla scadenza dei tre mesi, 
ma in tal caso bisognerà corrispondere al venditore le spese documentate menziona-
te nel contratto (e sempre che si tratti di spese non rinviabili).

AcconTi e cApArre
Il venditore non può esigere né accettare alcuna somma a titolo di anticipo, accon-
to o caparra prima che sia scaduto il termine per l’esercizio del diritto di recesso. 
Pertanto, nessuna somma è dovuta all’atto della firma. Qualunque richiesta in tal 
senso è illegittima e deve farci dubitare della serietà del venditore e della bontà 
dell’affare.

gArAnzie A cArico del vendiTore
Se oggetto del contratto è un immobile non è ancora ultimato, il venditore è tenuto 
a fornire fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’ultimazione dei lavori. 
Identica garanzia il venditore deve fornire se non si tratta di una società di capitali, se 
ha capitale sociale inferiore a Euro 5.500.000 e se non ha sede legale e sedi secondarie 
in Italia. La fideiussione non deve prevedere un obbligo di preventiva escussione del 
venditore da parte dell’acquirente. Inoltre, nei casi in cui la fideiussione è obbligato-
ria, di essa deve farsi menzione nel contratto. In mancanza il contratto è nullo.

AcquisTo con finAnziAMenTo
A	volte	l’acquisto	è	accompagnato	da	un	contratto	di	finanziamento.	Se	tale	finan-
ziamento è avvenuto sulla base di accordi commerciali tra il venditore e il soggetto 
finanziatore (banca o, più spesso, società finanziaria), il contratto di concessione 
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del credito si risolve di diritto (e senza che sia dovuta alcuna penale) come conse-
guenza automatica dell’esercizio del diritto di recesso. Chi ha esercitato corretta-
mente il diritto di recesso, può quindi legittimamente interrompere il pagamento 
delle rate alla finanziaria senza che questa possa richiedere alcunché. In questo 
caso, anche se non è obbligatorio, è però consigliabile inviare alla finanziaria, per 
conoscenza, copia delle raccomandata di recesso inviata al venditore.

clAusole nulle
Sono abusive, e da considerare nulle, le eventuali clausole del contratto che prevedano:
•	 Una	rinuncia	dell’acquirente	ai	diritti	previsti	dagli	articoli	da	69	a	81	del	Codice		
 del Consumo (ad esempio, rinuncia al diritto di recesso);
•	 Limitazioni	alla	responsabilità	previste	a	carico	del	venditore;
•	 In	caso	di	controversie,	la	competenza	territoriale	di	un	giudice	diverso	
 da quello del luogo in cui risiede l’acquirente.

gli AniMAli
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in vAcAnzA
AniMAli in viAggio
In attuazione del Regolamento UE 998/2003, da luglio 2004 (e dopo una fase 
transitoria terminata il 1 ottobre 2004) nel caso di spostamenti tra stati membri 
dell’Unione Europea, è obbligatorio munire i nostri amici animali (cani, gatti, furet-
ti) di un apposito passaporto. Il documento, rilasciato dai servizi veterinari del ser-
vizio sanitario nazionale, indica il numero di tatuaggio (o del microchip) dell’ani-
male, attesta l’effettuazione della vaccinazione antirabbica e di altre vaccinazioni, 
contiene la descrizione dettagliata dell’animale e i dati identificativi ed un recapito 
del proprietario. Inoltre, gatti e furetti devono essere identificati con un microchip 
sottocutaneo, che consenta di risalire alle generalità del proprietario. Per i cani, in 
alternativa al microchip, e per un periodo transitorio di otto anni, è ancora consen-
tito l’uso del tatuaggio. Per altri animali (invertebrati, pesci tropicali, anfibi, rettili, 
uccelli, roditori, conigli domestici, ecc.) è richiesta solo una certificazione (v. anche 
www.ministerosalute.it).

AniMAli in AuToMobile
L’art. 169 del Codice della Strada impone il divieto di trasportare animali domesti-
ci in tutti i casi in cui gli stessi possano costituire impedimento o pericolo per la 
guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche più di uno, purché 
custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida 
appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo. L’art. 170 prevede 
la possibilità di trasportare animali domestici anche su motocicli e ciclomotori, 
purché custoditi in apposita gabbia o contenitore. Con la nuova patente a punti è 
prevista l’eliminazione di un punto in caso di violazione delle regole sul trasporto 
di animali.

AniMAli in Aereo
Ogni compagnia aerea adotta proprie regole. È quindi opportuno contattarla per 
tempo in tutti i casi in cui si decida di caricare a bordo un animale. In ogni caso, 
molto dipende dal peso dell’animale: di solito, nel caso di cani o gatti del peso in-
feriore ai dieci chili, questi possono viaggiare, all’interno di apposite gabbiette, in-
sieme al padrone; i cani invece di media o grossa taglia sono costretti a viaggiare 
nella stiva pressurizzata, anche in questo caso in apposite gabbie (in alcuni casi 
fornite	direttamente	dalle	compagnie	aeree).	Alcune	compagnie	forniscono	inoltre	
assistenza agli animali durante il volo ed in molti aeroporti sono previsti centri di 
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assistenza e ristoro per gli animali. Normalmente il prezzo del biglietto è ridotto 
rispetto a quello ordinario; i cani guida per i non vedenti viaggiano sempre gratu-
itamente.

AniMAli in Treno
I cani guida per non vedenti possono viaggiare gratuitamente su qualunque tipo di 
treno. Per gli altri animali, le regole variano. Sui treni Eurostar possono viaggiare, 
in prima e seconda classe, solamente piccoli animali purché siano chiusi in appo-
site gabbiette o contenitori di dimensioni non superiori a cm 32x32x50 e collocati 
negli appositi spazi. Il trasporto è gratuito. Su tutti gli altri treni sono ammessi gra-
tuitamente i piccoli animali custoditi in contenitori non superiori a cm. 70x50x30. 
I cani di piccola taglia possono viaggiare in grembo al passeggero, mentre per i cani 
di grossa taglia occorre distinguere: nelle vetture a compartimenti sono ammessi 
purché lo consentano gli altri passeggeri; nelle vetture a unico ambiente devono 
viaggiare sotto la diretta sorveglianza del proprietario, utilizzando le piattaforme o 
il vestibolo delle carrozze e delle automotrici. In entrambi i casi occorre pagare un 
biglietto a tariffa ordinaria di 2ª classe scontata del 50% fino a un importo massimo 
di € 5,00. Nelle cuccette e nelle vetture letto il trasporto è ammesso, alle condizioni 
suddette, solo se il compartimento viene acquistato ad uso esclusivo. (v. anche: 
www.trenitalia.com).

AniMAli in nAve e TrAgheTTo
La quasi totalità delle compagnie marittime consente il trasporto di animali a bor-
do.	Alcune	 imbarcazioni	 sono	munite	di	 apposite	 gabbie,	 all’interno	delle	quali,	
ove richiesto, chiudere il proprio animale. In ogni caso è necessario presentare il 
certificato di buona salute. Sulle navi da crociera, invece, non sempre sono ammes-
si i cani di media e grossa taglia, mentre per quelli piccoli è permesso viaggiare in 
cabina con i proprietari (purché in cabina non vi alloggino altre persone) e circo-
lare liberamente sul ponte, ovviamente tenuti al guinzaglio. I cani guida per i non 
vedenti viaggiano gratuitamente su qualsiasi tipo di nave.

AniMAli su TAxi e Mezzi pubblici
Non vi sono regole generali che disciplinino il trasporto di animali in taxi; per ora 
è a discrezione del conducente ammettere o no l’animale a bordo, in ogni caso non 
sarà necessario il pagamento di un sovraprezzo. Sui mezzi pubblici urbani, i regola-
menti variano da un comune all’altro ed è anche a discrezione del singolo comune 
richiedere il pagamento del biglietto. In ogni caso i cani di media e grossa taglia do-
vranno essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola. Il dato complessivamente 
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più preoccupante è che, per ragioni strettamente economiche, gli italiani stanno 
progressivamente	riducendo	il	numero	di	giorni	dedicati	alle	vacanze.	Anche	i	co-
sti dei servizi di spiaggia in aumento, quindi, finiscono per concorrere ad aggrava-
re questo fenomeno. Nell’interesse dei turisti, ma anche del sistema turistico nel 
suo insieme, si dovrà arrivare a una ridefinizione della disciplina delle concessioni, 
senza illudersi che il solo aumento del costo delle concessioni applicato dallo Stato 
ai gestori possa risolvere il problema. Il punto è che la concessione di un tratto di 
costa, unito agli accordi tra i gestori, genera, in ogni località turistica, una sorta 
di monopolio dell’offerta. E a fronte di ciò è ragionevole pensare che i prezzi dei 
servizi non possano continuare a rimanere nella totale discrezionalità dei gestori-
concessionari.
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i servizi bAlneAri
Per quanto riguarda i servizi balneari e tenendo conto della situazione attuale, è 
bene tenere presente che:
•	 I	costi	dei	servizi,	e	gli	stessi	aumenti	dei	prezzi,	sono	fortemente	differenziati	a
 seconda delle località. Nelle scelta della destinazione occorre tenere conto an 
 che di questo, informandosi preventivamente;
•	 Per	periodi	lunghi,	si	possono	ottenere	sconti:	se	conosciamo	qualcuno	che	si
 reca nella stessa località prima o dopo di noi, può essere utile concordare
 un’unica prenotazione dei servizi di spiaggia, cumulando più periodi per
 ottenere prezzi più vantaggiosi;
•	 Alcuni	alberghi,	in	base	a	convenzioni	con	gli	stabilimenti	balneari,	offrono
 i servizi di spiaggia compresi nella tariffa dell’hotel. Nella scelta dell’albergo
 è quindi utile informarsi su questa possibilità;
•	 Gli	ultimi	5	metri	di	spiaggia	prima	del	mare	non	sono	oggetto	di	concessione		
 agli stabilimenti: chi non usufruisce dei servizi, ha diritto di accedervi e di
 sostarvi gratuitamente, purché non ingombri il passaggio;
•	 Ricordarsi	che	in	ogni	caso	l’accesso	al	mare	è	libero	e	non	può	essere	
 sottoposto a tariffe o pedaggi.
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viA AriA
Il sistema aeroportuale calabrese è costituito dagli aeroporti di Crotone, Lamezia 
Terme e Reggio Calabria; di seguito vengono riportati i contatti ed i numeri utili sia 
degli	Aeroporti	che	delle	relative	Compagnie	Aeree	operative	presso	questi.

gli AeroporTi cAlAbresi
Aeroporto di Lamezia Terme
Tel: 0968 414333 
Fax: 0968 411032 
www.sacal.it
info@sacal.it
Call Center: 899 28 28 29 
Centralino: 0965 640517 

Aeroporto dello Stretto
www.aeroportodellostretto.it
info@aeroportodellostretto.it
Biglietteria & Info: 0962 7995201 
Centralino: 0962 794388 

Aeroporto S. Anna di Crotone
www.aeroporto.kr.it
aeroporto@aeroporto.kr.it

coMpAgnie Aeree operATive sugli AeroporTi cAlAbresi
CompagnIa Call CenTer SITo WeB
air malta 00 800 66222111 www.airmalta.com
alitalia 06 2222 www.alitalia.it                 
Blu express 199 419 777 www.blu-express.com
prima aero Trasporti italiani 199 240 500 www.primair.it                 
Trawel Fly 02 39192530 www.trawelfly.com
meridiana 892 928 www.meridiana.it           
Darwin airline 0848 177 177 www.darwinairline.com
easyjet 899 678990 www.easyjet.com           
ryanair 899 678910 www.ryanair.com 
airtransat 06 59606512 www.airtransat.it            
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viA TerrA
La rete ferroviaria calabrese si snoda in due linee primarie: quella tirrenica, che 
copre tutta la costa da Reggio Calabria a Praia e quella ionica da Reggio Calabria 
a Rocca Imperiale; in due linee trasversali, Paola-Sibari e Lamezia Terme-Catan-
zaro Lido e in due reti complementari di collegamento che comprendono la linea 
costiera Eccellente-Tropea-Rosarno e la rete delle Ferrovie Regionali Calabre, en-
trambe a binario semplice.

lA cAlAbriA su roTAie
DIreZIone regIonale - Via Cimino, 1 - 89127 reggio Calabria 
Telefono 0965.312012 - Fax 0965.331334 - Call Center: 89 20 21
e-mail: direzione.calabria@trenitalia.it - Sito Web: www.ferroviedellostato.it/ 

ferrovie dellA cAlAbriA
(ex Ferrovie Calabro lucane) - e-mail: mail@ferroviedellacalabria.com
nel suo percorso la ferrovia attraversa alcune località dell’altopiano della 
Sila e della pre-Sila e molti centri interessanti dal punto di vista storico-cul-
turale, artigianale e turistico. Servono le province di Cosenza e Catanzaro 
con le linee:

• Cosenza - Catanzaro Lido;
• Cosenza - San Giovanni in Fiore; e la provincia di Reggio Calabria con 

le linee:
• Gioia Tauro - Cinquefrondi;
• Gioia Tauro - Palmi.

Centralino Uffici Catanzaro Tel. 0961  896111
Centralino Uffici Cosenza Tel. 0984 399111
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il TrAsporTo su sTrAdA 
L’asse portante della viabilità regionale e interregionale è costituito dall’autostrada 
A3,	da	essa	si	diramano	a	pettine	le	differenti	vie	di	comunicazione	stradale.		Nelle	
seguenti tabelle si riportano le principali strade calabresi con le località da esse 
attraversate e i riferimenti dei servizi pubblici che ricoprono l’intero territorio ca-
labrese.

principAli sTrAde cAlAbresi

strada statale dei due Mari (280 Km)

INIZIO lamezia Terme

FINE Catanzaro

PRINCIPALI LOCALITà ATTRAVERSATE NEL TRATTO CALABRESE

marcellinara, Settingiano

ss silana - crotonese (107 Km)

INIZIO paola

FINE Crotone

PRINCIPALI LOCALITà ATTRAVERSATE NEL TRATTO CALABRESE 

rende, Cosenza, San giovanni in Fiore, Crotone

strada statale delle Terme luigiane (283)

INIZIO guardia piemontese

FINE Spezzano albanese

PRINCIPALI LOCALITà ATTRAVERSATE NEL TRATTO CALABRESE 

Fagnano Castello, San marco argentano, roggiano gravina

ss “sibaritide” (534 Km)

INIZIO Firmo

FINE Cassano allo Ionio

 

strada statale delle serre calabre (182 Km)

INIZIO Vibo marina

FINE Soverato

(in corso di realizzazione e ultimazione la “Trasversale delle Serre”) 

Strada Statale 682 Jonio-Tirreno

PRINCIPALI LOCALITà ATTRAVERSATE NEL TRATTO CALABRESE 

Rosarno, Marina di Gioiosa Ionica, Polistena, Cinquefrondi
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strada statale 110 di Monte cucco e Monte pecoraro

INIZIO monasterace

FINE pizzo

PRINCIPALI LOCALITà ATTRAVERSATE NEL TRATTO CALABRESE 

Stilo, Caulonia, Serra San Bruno

strada statale 109 della piccola sila

INIZIO nicastro

FINE Steccato di Cutro

PRINCIPALI LOCALITà ATTRAVERSATE NEL TRATTO CALABRESE

Castrovillari, Cosenza, lamezia Terme, gioia Tauro 

Autostrada A3

INIZIO napoli

FINE reggio Calabria

PRINCIPALI LOCALITà ATTRAVERSATE NEL TRATTO CALABRESE 

Castrovillari, Cosenza, lamezia Terme, gioia Tauro 

strada statale 106 ionica

INIZIO Taranto

FINE reggio Calabria

PRINCIPALI LOCALITà ATTRAVERSATE NEL TRATTO CALABRESE 

Corigliano, rossano Scalo, Cirò marina, Crotone, Catanzaro lido, Soverato, locri, Siderno 

strada statale 18 Tirrenica

INIZIO napoli

FINE reggio Calabria

PRINCIPALI LOCALITà ATTRAVERSATE NEL TRATTO CALABRESE

praia a mare, Scalea, Cetraro, paola, amantea, lamezia Terme, pizzo, Vibo Valentia, 

rosarno, gioia Tauro, palmi, Bagnara Calabra, Scilla, Villa San giovanni 
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il servizio pubblico locAle 
(trasporti pubblici locali, linee interregionali, noleggio di autobus con conducente)

TrasporTi pubblici siTo inTerneT Telefono fax numero verde

A.M.A.CO. Spa www.amaco.it 0984 308011 0984 482332 

A.M.C. Spa www.amcspa.it 0961 781467 0961 781478 800 600 678

A.T.A.M. Spa www.atam-rc.it 0965 620121 0965 620120 800 43 33 10

Autolinee Federico www.autolineefederico.it 0965 644747 0965 641683 

Autolinee Tripodi www.autolineetripodi.com 0965 46100   

Autoservizi Preite www.autoservizipreite.it 0984 413001 0984 413003 

Impresa Autolinee Scura www.iasautolinee.it 0983 565635 0983 565635 

La Valle www.lavallelinee.it 199199192 1856.01.00 

Lirosi Autoservizi srl www.lirosiautoservizi.it 0966 57901 0966 51431 

Piana Palmi Multiservizi www.ppmspa.it 0966 22668 0966 261158 800 913 495

Trasporti Automobilistici Jonici www.saj.it 0981 500331 0981 500532 

Simet www.simetspa.it 0983 520315 0983 521568 

Zanfini  www.zanfinitours.it 0984 950162 0984 950694 

Autolinee Romano Spa www.autolineeromano.com 0962 21709 0962.26719 800 46 21 11

Perrone srl www.perronebus.it 0984 525100 0984 525100 
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viA MAre
i principAli porTi cAlAbresi

porTo di gioiA TAuro (porto commerciale)
email: gioiatauro@guardiacostiera.it – Tel. 0966 562911

porTo di reggio cAlAbriA sede della direzione marittima della regio-
ne è un’infrastruttura a carattere commerciale/industriale con una parte 
dedicata alla nautica da diporto, è collegato prevalentemente con malta, 
con la Sicilia e con le Isole eolie. 
email: reggiocalabria@guardiacostiera.it – Tel. 0965 656111 

Approdo di villA sAn giovAnni, una struttura orientata esclusiva-
mente ai trasporti, collega infatti il traffico ferroviario ed il grande traffico 
stradale tra Calabria e Sicilia 
email: villasangiovanni@guardiacostiera.it - Tel. 0965 751598

porTo di croTone  con un bacino mercantile ed uno per la pesca ed 
il diporto. 
email: crotone@guardiacostiera.it  -  Tel. 0962 611603

porTo di corigliAno Commerciale-peschereccio 
email: coriglianocalabro@guardiacostiera.it  -  Tel.  0983 858211-12

porTo di vibo MArinA a funzione prevalentemente commerciale 
email: vibovalentia@guardiacostiera.it  -  Tel. 0963 5739201
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nuMeri uTili
nuMero verde 800.55.00.01
Dipartimento Turismo regione Calabria 
Servizio telefonico regionale multilingue di assistenza al turista 
attivo tutti i giorni dalle 08:00 alle 20:00
info.turiscalabria@regcal.it

eAsY iTAliA 
Tel +39.039.039.039 -  nUmero VerDe 800 000 039
Servizio telefonico nazionale multilingue di assistenza al turista
attivo tutti i giorni dalle 09:00 alle 22:00
www. italia.it – www.easy-italia.com 

regione cAlAbriA dipArTiMenTo TurisMo
Via S. nicola, 8 - 88100 CZ 
Tel 0961 856884 / 856882 - Fax 0961 856822

regione cAlAbriA sisTeMA inforMATivo TurisTico
Via S. nicola, 8 – 88100 CZ
Tel 0961 856823. 0961.856861 - Fax 0961.856835
www.turiscalabria.it  info.turiscalabria@regcal.it

cAMerA di coMMercio di cosenzA
Via Calabria, 33 – 87100 CS
Tel 0984 8151 - Fax 0984 815284 
urp@cs.camcom.it

cAMerA di coMMercio di cATAnzAro
Via menniti Ippolito, 16 – 88100 CZ
Tel 0961 888111 - Telefax 0961 721236

cAMerA di coMMercio di croTone
Zona Tufolo, Contrada Trafinello – SS 106 – 88900 Kr
Tel 0962 096266342, 0962 09626634200;

Numeri utili
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nuMeri uTili
nuMero verde
Dipartimento Turismo regione Calabria  - 800.55.00.01 

eAsY iTAliA
Servizio telefonico multilingue di assistenza al turista 
attivo tutti i giorni dalle 09:00 alle 22:00
numeri Utili 800 000 039 – 039 039 039
www.italia.it – www.easy-italia.com 

regione cAlAbriA dipArTiMenTo TurisMo
Via S. nicola, 8 - 88100 CZ 
Tel. 0961 856884 – 856882 - Fax 0961 856822

regione cAlAbriA dipArTiMenTo TurisMo 
redAzione TuriscAlAbriA
Via S. nicola, 8  88100 CZ
Tel. 0961 856823 - Fax 0961 856835
www.turiscalabria.it – info.turiscalabria@regcal.it 

regione cAlAbriA sisTeMA inforMATivo TurisTico
Via S. nicola, 8 – 88100 CZ - Tel. 0961 741646
m.righetti@regcal.it - m.biasi@regcal.it – m.borgese@regcal.it 

cAMerA di coMMercio di cosenzA
Via Calabria, 33 – 87100 CS
Tel. 0984 8151 - Fax 0984 815284 
urp@cs.camcom.it

cAMerA di coMMercio di cATAnzAro
Via menniti Ippolito, 16 – 88100 CZ
Tel. 0961 888111 - Telefax 0961 721236

cAMerA di coMMercio di croTone
Zona Tufolo, Contrada Trafinello – SS 106 – 88900 Kr
Tel. 0962 096266342, 0962 0962 6634200 
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cAMerA di coMMercio di vibo vAlenTiA
piazza San leoluca – Complesso Valentianum – 89900 VV
Tel 0963 294600 - Fax 0963 294631;

cAMerA di coMMercio di reggio cAlAbriA
Via Tommaso Campanella, 12 – 89125 rC
Tel 0965 384111 - Fax 0965 332373
cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it

servizio AccoglienzA e inforMAzione TurisTicA
proVInCIa DI CoSenZa 
Cosenza 0984 814584-814488-814540 www.provincia.cs.it
Guardia Piemontese 0982 94793 
Castrovillari 0981 32332 

proVInCIa DI CroTone 
Crotone 0962 952423 www.provincia.crotone.it

proVInCIa DI CaTanZaro 
Catanzaro 0961 84508 www.provincia.catanzaro.it
Lamezia Terme 0968 419428-414384-1902274 

proVInCIa DI reggIo CalaBrIa 
Reggio Calabria 0965 308025 www.provincia.reggio-calabria.it

proVInCIa DI VIBo ValenTIa 
Vibo Valentia 0963 997236-997644 www.provincia.vibovalentia.it
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le AssociAzioni
dei consuMATori
Per avere informazioni, tutela, assistenza e consulenza sui propri diritti, il turista 
può	rivolgersi	alle	Associazioni	dei	Consumatori:

Acu - Associazione consumatori utenti calabria 
Via garibaldi n. 43 - lamezia Terme (CZ)
 Tel. 0968 449768 - Fax  0968 22989 - numero verde 800 009 955
acucalabria@virgilio.it - sergiotomaino@libero.it     
        
AdiconsuM calabria - Associazione consumatori 
Via g. pinna 19 88046 lamezia Terme (CZ)     
Tel. 0968 51844 - Fax 0968 411160
adiconsum@cislcalabria.it - www.adiconsumcalabria.it 

Adoc regionale calabria
Via acri n. 81 - Catanzaro - Tel. 0961 721224 - Fax 0961 721228 
adoccalabria@alice.it 

AlTro consuMo calabria
Via gergeri n. 48 - Cosenza - Tel. 0984 22750 - Fax 0984 22750  
rappresentantecalabria@gmail.com - rappresentantecalabria@altroconsumo.it 

AssouTenTi calabria
Via Terravecchia Inferiore n. 25 - Vibo Valentia     
Tel.0963 547612 - Fax 0963 45009 
assoutenticalabria@libero.it 

cAsA del consuMATore 
Via Cirimele n. 37 - Catanzaro - Tel. 0961 728108 - Fax 0961 728108 
casadelconsumatore.calabria@gmail.com      
       
ciTTAdinAnzATTivA calabria
Via Famiglie azzarello n. 23 Villa San giovanni (rC) 
Tel./Fax  0965-795544  - cell.serv. 327-3587310
cittadinanzattivattivacalabria@yahoo.it  

Le associazioni dei consumatori

S.o
.S.
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codAcons calabria
Corso mazzini n. 164 Catanzaro      
Tel. 0961 795760/797609 - Fax 0961 797552/755248
cadaconscalabria@gmail.com  
 
codici - centro per i diritti del cittadino
Corso mazzini n. 259 Catanzaro  
Tel. 0961 769596 - Fax 096 769596 
codici.calabria@codici.org 

coMiTATo difesA consuMATori 
Via gergeri n. 48 - Cosenza - Tel. 0984 73369 - Fax 0984 22750  
cdc.consumatori@libero.it        
      
federconsuMATori calabria
Via pantusa n. 32 - Crotone    
Tel. 0962 903030 - Fax 178 6083890 
calabria@federconsumatoricalabria.it - cinziamosella@gmail.com  
  
legA consuMATori calabria
Via mario mari n. 8 - Cosenza   
Tel. 0984 27433 - Fax 0984 796822 
protocollo@legaconsumatoricalabria.it 

MoviMenTo difesA del ciTTAdino calabria
Vico I° progresso n. 5 - Catanzaro lido (CZ)      
Tel. 0961 33834 - Fax 02 700514150 
catanzaro@mdc.it 

nice-nuovA inTesA consuMATori europei
Corso garibaldi n. 2 - Soveria mannelli (CZ) 
Tel. 0968 666844 - Fax 0968 662039 
niceonlus@gmail.com
  
unione nAzionAle consuMATori
Via g. arcovito n. 22 - reggio Calabria - Tel. 0965 899980 - Fax 0965 899904 
xsavio@libero.it  - www.uniconsum.it       
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decAlogo del TurisTA 
inforMATo
vAcAnze “TuTTo coMpreso”
•	 Confronta	i	prezzi,	ma	anche	i	servizi.
•		 Leggi	il	contratto	e	conserva	una	copia.
•		 Il	catalogo	è	parte	integrante	del	contratto.
•		 Disservizi:	contestali	sul	posto:	il	rappresentante	locale	del	tour	operator	può		
 aiutarti a risolvere il problema.
•		 Se	il	problema	rimane,	procurati	prove	( foto	e	testimonianze):	puoi	contestare		
 l’inadempimento entro 10 gg. lavorativi dopo il rientro.

TrAsporTo Aereo
•		 Prezzi scontati: stessa sicurezza, ma meno servizi; informati e scegli consapevolmente.
•		 Negato	imbarco	(“overbooking”)	e	cancellazione	del	volo:	indennizzo	immediato	(da		
 250 a 600 Euro a secondo del tipo di volo) e assistenza (telefonata o fax, pasti 
 e alloggio) durante l’attesa di un nuovo imbarco.
•	 Bagagli	smarriti:	rivolgiti	all’apposito	ufficio	(“lost	and	found”)	presso	l’aeroporto.
•		 Bagagli	perduti:	risarcimento	entro	limiti	predeterminati.
•	 Bagagli	di	valore:	dichiarali	al	check-in	con	un	supplemento,	il	valore	dichiarato		 	
 sarà assicurato.

MulTiproprieTà
•		 Prima	di	firmare,	esamina	o	fai	esaminare	il	contratto	da	un	esperto	di	fiducia:	
 se il venditore non dà tempo, meglio non firmare.
•	 Diritto	di	recesso	entro	10	giorni	dalla	firma	senza	penale:	verifica	la	data	sul	
 contratto prima di firmare.
•	 Acconti	e	caparra:	non	versare	nulla	all’atto	della	firma,	e	comunque	non	prima	
 della scadenza del termine per il recesso.

Decalogo del turista informato

S.o
.S.
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Appendice legislATivA
norMATivA coMuniTAriA, nAzionAle
e convenzioni inTernAzionAli

PACCheTTI	TURISTICI
•	 Direttiva UE n. 90/314.
•		 Codice del Consumo (D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206).
•		 D.M	23/7/1999	n.	349	(Fondo	nazionale	di	garanzia).

TRASPORTO	AeReO
•		 Convenzione	di	Montreal	del	1999	(Trasporto	aereo	internazionale).
•		 Regolamento UE n. 899/2002 del 13/5/2002 (responsabilità del vettore aereo   
 in caso di incidenti).
•		 Regolamento UE n. 261/2004 del 11/2/2004 (negato imbarco, di cancellazione  
 del volo o di ritardo prolungato).
•		 Regolamento UE n. 1546/2006 del 4/10/2006 (norme di sicurezza).
•		 Carta	dei	diritti	del	passeggero	(eNAC	-	ente	Nazionale	per	l’Aviazione	Civile).

CONTRATTO	DI	ALBeRGO
•		 Codice Civile - articoli da 1783 a 1785.

CONTRATTO	DI	VIAGGIO
•		 CCV	(Convenzione	internazionale	relativa	al	contratto	di	viaggio	–	Bruxelles			
 23/4/1970).

MULTIPROPRIeTà
•		 Direttiva UE 94/47.
•		 Codice del Consumo (D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 - articoli da 69 a 81).
•		 Direttiva 2008/122/CE.

LeGGe	QUADRO	SUL	TURISMO
•		 L. 29 marzo 2001 n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo).
•		 D.P.C.M.	13	settembre	2002	(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).
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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, nonche’ 
 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.

norMATivA regionAle
•	 Legge	Regionale	22	novembre	2010,	n.	28	Norme	in	materia	di	sport	
 nella Regione Calabria 
•	 Legge	Regionale	22	novembre	2010,	n.	31	Modifiche	ed	integrazioni	alla	legge		
 regionale n. 50/2009 Definizione delle tipologie dei servizi forniti alle imprese  
 turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera
•	 Legge	Regionale	07	dicembre	2009,	n.	50	Definizione	delle	tipologie	dei	servizi		
 forniti dalle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della 
 classificazione alberghiera.
•	 Legge	Regionale	5	aprile	2008,	n.	8	Riordino	dell’organizzazione	turistica		 	
 regionale 
•	 Legge	Regionale	21	dicembre	2005,	n.	17	Norme	per	l’esercizio	della	delega	
 di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo 
•	 Legge	regionale	del	29	dicembre	2004,	n.	33	Norme	in	favore	dei	calabresi	
 nel mondo e sul coordinamento delle relazioni esterne 
•	 Legge	regionale	18	maggio	2004,	n.	17	Norme	per	la	disciplina	dell’attività	degli		
 operatori del turismo subacqueo 
•	 Legge	regionale	14	marzo	2003,	n.	4	Contributi	ai	comuni	costieri	per	la	
 realizzazione di strutture mobili o fisse sulle spiagge libere al fine di agevolare  
 l’accesso al mare di persone con problemi motori 
•	 Legge	Regionale	26	febbraio	2003,	n.	2	Disciplina	dell’attività	di	accoglienza	
 ricettiva a conduzione familiare denominata “bed and breakfast” 
•	 Regolamento	regionale	15	gennaio	2003,	n.	1	Realizzazione	e	sostegno	
 di iniziative ed eventi idonei a valorizzare e promuovere la ristorazione 
 e l’enogastronomia d’eccellenza calabrese 

Appendice legislativa
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Assessorato al Turismo

Carta
dei

diritti
del

turista
Assessorato al Turismo
Via San Nicola, 8
88100 Catanzaro
Tel.: (+39) 0961 856882
Fax: (+39) 0961 856822

www.turiscalabria.it
info.turiscalabria@regcal.it
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