
LA NUOVA NORMATIVA 
SUI PACCHETTi TURISTICI



Pacchetti turistici e servizi turistici collegati
Dalla direttiva 90/314/CEE al d. lgs. n. 62/2018: principali cambiamenti

La crescente diffusione di nuove tecnologie consente al consumatore di oggi di 
programmare i propri viaggi ricorrendo non soltanto alla tradizionale agenzia di viaggio, 
ma utilizzando portali online che permettono di acquistare dei pacchetti in pochi click. 
Le innumerevoli possibilità di scelta e di personalizzazione di tali pacchetti hanno reso 
opportuno l’intervento del legislatore europeo che, preso atto dell’inadeguatezza 
della disciplina previgente, ha adottato una nuova direttiva a tutela del consumatore 
- viaggiatore.
Se da un lato la direttiva 314/1990 mirava a conferire al settore turistico un grado di 
omogeneità minimo, idoneo a eliminare una serie di ostacoli per la realizzazione di un 
mercato comune dei servizi, dall’altro, l’eccessiva elasticità lasciata ai singoli Stati ha dato 
luogo a fenomeni di disarmonia tra le varie leggi nazionali, che hanno spinto il legislatore 
comunitario, a ritornare sul tema nell’ottica di uniformare quanto più possibile il mercato.
La direttiva 2015/2302/UE (recepita nel Codice del Turismo con d. lgs. n. 62/2018), 
infatti, introduce un livello di tutela non solo maggiore per coloro che acquistano 
pacchetti turistici, ma soprattutto uniforme in tutto il territorio europeo.

1. I SOGGETTI INTERESSATI: VIAGGIATORE, ORGANIZZATORE E VENDITORE
Una prima novità importata dalla direttiva del 2015 attiene a un parziale ripensamento 
dei soggetti del mercato turistico.
Dal punto di vista dei consumatori: scompaiono le figure del “consumatore” e del “turista”, 
sostituite da quella del viaggiatore. Si tratta di una previsione davvero importante 
perché in grado di ricomprendere anche coloro che acquistano tali pacchetti per scopi 
professionali. Infatti, gli unici casi in cui tuttora non si applica la normativa turistica 
attengono a quei pacchetti e servizi turistici collegati che si estendono su un periodo 
inferiore alle 24 ore e non includano un pernottamento; ovvero che siano agevolati 
occasionalmente e senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori; o, 
infine, che siano stati acquistati in base a un accordo generale per l’organizzazione di 
viaggi di natura professionale tra due professionisti.
Dal punto di vista degli operatori economici, a livello nazionale scompare (almeno 
espressamente) la figura dell’intermediario, mentre restano le figure dell’organizzatore 
e del venditore.
In particolare, quest’ultimo risulta essere destinatario di una nuova (e più puntuale) 
disciplina dal punto di vista della responsabilità.
Il venditore, infatti, è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli 
dal viaggiatore col contratto, indipendentemente che la prestazione 
venga resa dal venditore stesso, da suoi ausiliari, o da terzi della 
cui opera si avvale. Inoltre, è responsabile per gli errori dovuti ai 
difetti tecnici nel sistema di prenotazione quando tali errori siano 
a lui imputabili.



Infine, ha l’obbligo di indicare al viaggiatore la propria qualità di venditore, a pena di 
essere considerato come organizzatore.

2. IL “NUOVO” PACCHETTO TURISTICO
La direttiva 2015/2302/UE uniforma la definizione di pacchetto turistico in tutta l’Unione 
Europea, con l’obiettivo di adattarla alla realtà del mercato del turismo e alla crescita 
dell’offerta online di tali contratti. 
Dal 1 luglio 2018 è qualificato “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due 
elementi (trasporto, alloggio, noleggio di veicoli, altri servizi non accessori al trasporto, 
alloggio e noleggio) ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se:
a) i servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta o selezione 
del viaggiatore, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi (dynamic 
packaging);
b) i servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
1. acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore 
acconsenta al pagamento;
2. offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
3. pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto”;
4. combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al 
viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici;
5. acquistati presso professionisti distinti online ove il nome del viaggiatore, gli estremi 
del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui 
è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o 
questi ultimi professionisti sia concluso entro 24 ore dopo la conferma della prenotazione 
del primo servizio turistico (click-through).
Esempio di pacchetto “click-through”: il viaggiatore prenota un volo sul sito web di un 
vettore aereo cliccando su “acquista” e pagando il prezzo; in seguito, il sito gli suggerisce 
di prenotare una vettura a noleggio e/o un albergo. Così, il viaggiatore prenota anche 
una macchina a noleggio, senza reinserire i propri dati personali e i dati relativi alla sua 
carta di credito che vengono inoltrati automaticamente dal vettore alla compagnia di 
autonoleggio.
Non è invece un pacchetto turistico una combinazione di servizi turistici se il “secondo” 
servizio, ovvero quello che non è trasporto, alloggio, noleggio, non rappresenta una parte 

pari o superiore al 25% del valore della combinazione e non è pubblicizzato, 
né rappresenta un elemento essenziale della combinazione, oppure è 
selezionato e acquistato solo dopo l’inizio del servizio turistico.

2.1. L’introduzione dei “servizi turistici collegati”
La nuova normativa ha introdotto la categoria dei “servizi turistici 
collegati”, che consiste nel collegamento di almeno due tipi di servizi 
turistici diversi, acquistati ai fini del medesimo viaggio, ma che non 
soddisfano le condizioni per essere qualificati come pacchetto e 
comportano, di conseguenza, la conclusione di contratti distinti con 



i singoli fornitori di servizi turistici: ciò comporta anche che ciascun fornitore è ritenuto 
responsabile limitatamente al servizio da lui venduto.
Anche chi agevola meri servizi turistici collegati deve consegnare al viaggiatore un modulo 
informativo standard (pena l’essere considerato organizzatore), con cui si indica che 
non trattandosi di un pacchetto turistico, il viaggiatore non gode di tutti i diritti che 
discendono dalla conclusione di un contratto di un pacchetto turistico (può però 
beneficiare di una apposita “protezione insolvenza”).

3. MIGLIORARE L’INFORMAZIONE PER UN’EFFETTIVA LIBERTÀ CONTRATTUALE 
DEI CONSUMATORI

3.1. Garantire un’informazione completa e una comunicazione efficace
La nuova disciplina arricchisce le informazioni da rendere al viaggiatore prima della 
conclusione del contratto, prevedendo innanzitutto l’obbligo di fornire al viaggiatore 
un modulo informativo standard, nonché una serie di informazioni, di gran lunga più 
articolate e dettagliate, rispetto a quelle previste dalla precedente disciplina (es. se il 
viaggio sia idoneo a persone con mobilità ridotta).
Si conferma, in quest’ottica, la previsione del divieto di fornire informazioni ingannevoli 
sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto, qualunque 
sia il mezzo mediante il quale tali informazioni vengano comunicate al viaggiatore.

3.2. Requisiti formali e sostanziali di un contratto di pacchetto turistico
Dal 2018 scompare il requisito della forma scritta obbligatoria, ma resta l’obbligo di 
rilasciare al viaggiatore una copia del contratto, anche su supporto durevole.
Il viaggiatore ha diritto a ottenere copia cartacea del contratto solamente nel caso in cui il 
contratto sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti. Infine, quando 
il contratto sia stipulato fuori dei locali commerciali, la copia può essere resa su supporto 
durevole (diverso da quello cartaceo) solo se il viaggiatore vi acconsente.

4.  . LE MODIFICHE AL CONTRATTO (DOPO L’ACQUISTO, MA PRIMA DEL SUO 
INIZIO)

Con la nuova normativa cambiano alcuni aspetti relativi alle modifiche contrattuali 
successive alla conclusione del contratto e precedenti all’inizio del pacchetto.

A. Cessione del contratto
Con riferimento alla cessione del contratto, resta la possibilità per il viaggiatore di cedere 
il contratto a un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, ma non è 
più tenuto a comunicare «di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto».
Inoltre, il termine entro il quale è possibile cedere il pacchetto passa da 4 a 7 giorni, 
prima che esso abbia inizio.

B. Revisione del prezzo
Resta sostanzialmente inalterata la disciplina per i casi e i tempi entro cui è possibile 
prevedere una revisione del prezzo; le uniche due novità riguardano:
1. La percentuale entro cui questo può essere aumentato: si passa dal 10% all’8%;



2. La possibilità di prevedere l’aumento del prezzo è subordinata non solo alla espressa 
previsione nel contratto, ma anche alla contestuale previsione di una possibile riduzione 
del prezzo.
Sembra, comunque, utile precisare che – come nella vecchia disciplina – la revisione 
del prezzo è legittima unicamente nel caso in cui l’aumento riguardi il prezzo del 
carburante o le tasse o diritti sui servizi turistici imposti da terzi non direttamente coinvolti 
nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d’imbarco in 
porti e aeroporti, o ancora se riguarda i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.

C. Ulteriori modifiche contrattuali
Nel vigore della precedente disciplina, il professionista disponeva di un maggiore potere di 
modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, nel periodo successivo alla conclusione 
del contratto: quando era necessario modificare in modo significativo uno o più elementi 
del contratto, bisognava darne immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo 
di modifica e la variazione di prezzo che ne conseguiva.
Dal 2018, invece, la modifica unilaterale è ammessa solo se espressamente prevista nel 
contratto e si tratti di una modifica di scarsa importanza, da comunicarsi su supporto 
durevole in modo chiaro e preciso.
Le novità sul punto non si arrestano alle possibilità e alle modalità di modificare 
unilateralmente le condizioni contrattuali, ma riguardano anche il correlato strumento di 
tutela che è assicurato al viaggiatore in questo caso, vale a dire il diritto di recesso.
Nel nuovo Codice del Turismo, infatti, si prevede una disciplina del diritto di recesso 
più articolata rispetto al passato, non solo perché distingue ipotesi di recesso gratuito 
e oneroso, ma anche perché introduce un vero e proprio diritto di recesso a favore 
dell’organizzatore.

A) Recesso del viaggiatore 
È gratuito nei casi di modifica significativa di una o più caratteristiche principali; 
richieste specifiche del viaggiatore non soddisfacibili; aumento del prezzo di oltre l’8% 
del totale; verificarsi di circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione (o 
immediate vicinanze) che importino un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto 
o sul trasporto. In questi casi è previsto anche il rimborso (da effettuarsi senza giustificato 
ritardo e comunque non oltre quattordici giorni dal recesso).
Ulteriore novità è rappresentata dalla specifica previsione dell’esercizio del diritto 
di recesso in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali: in questo caso il 
recesso è esercitabile entro cinque giorni dalla data di conclusione del contratto (o, se 
diversa, da quella in cui riceve le condizioni contrattuali). 
Il recesso è escluso quando il pacchetto acquistato rientra all’interno di un’offerta 
con tariffe sensibilmente inferiori rispetto alle offerte correnti. In questo caso, 
dunque, l’organizzatore ha l’obbligo sia di documentare la variazione, sia di evidenziare 
adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
Fuori da tali casi, prima dell’inizio del pacchetto, il recesso è oneroso, e può avere un costo 
fisso, se previsto dal contratto, o variabile.



B) Recesso dell’organizzatore
Rappresenta una novità rispetto alla precedente normativa, limitata ai casi in cui il 
numero di persone iscritte al pacchetto sia inferiore al minimo previsto dal contratto, o 
sopravvengano circostanze inevitabili e straordinarie. In entrambi i casi non è esonerato 
dal comunicare tempestivamente il recesso al viaggiatore.

4.1. Dal concetto di “mancato o inesatto adempimento” al “difetto di conformità”
In base al vecchio art. 43, l’organizzatore e l’intermediario erano tenuti al risarcimento del 
danno (secondo le rispettive responsabilità) in caso di mancato o inesatto adempimento 
delle proprie obbligazioni (l’inesatto adempimento consisteva in una difformità degli 
standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati).
Dal 1 luglio 2018 la disciplina della responsabilità dell’organizzatore nel corso di 
esecuzione del pacchetto assume confini molto più netti e stringenti.
Il nuovo art. 42, infatti, introduce nella legislazione turistica il concetto di “difetto 
di conformità”, il quale dev’essere tempestivamente comunicato dal viaggiatore 
all’organizzatore. Nel comunicare tale difetto, il viaggiatore ha il dovere di agire secondo 
correttezza e buona fede.
L’organizzatore ha il dovere di porre rimedio al difetto entro un periodo ragionevole 
fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, salvo 
che ciò risulti impossibile o eccessivamente oneroso.
Il viaggiatore può, peraltro, ovviare personalmente al difetto per poi chiedere il rimborso 
delle spese necessarie (il viaggiatore verrà rimborsato non solo in quanto tali spese 
siano documentate, ma anche fintanto che esse siano ragionevoli).
Altra novità, da questo punto di vista, è il collegamento tra difetto di conformità e 
art. 1455, c.c.: quando il difetto di conformità costituisca un inadempimento di non 
scarsa importanza e l’organizzatore non vi abbia posto rimedio entro un arco di tempo 
ragionevole, il viaggiatore può gratuitamente e immediatamente risolvere il contratto, 
ovvero chiedere una riduzione del prezzo (salvo il risarcimento dei danni, v. art. 42).
Tale diritto al risarcimento rappresenta una evidente previsione di 
“chiusura” della disciplina come tutela finale dal momento che la nuova 
normativa tende a evitare che il viaggiatore si ritenga danneggiato o 
insoddisfatto al punto da chiedere il risarcimento.

5. UNA MAGGIORE PROTEZIONE E ASSISTENZA DEI 
CONSUMATORI

La vecchia disciplina includeva, tra le informazioni da fornire al turista, 
il recapito telefonico del professionista, utilizzabile in caso di difficoltà, 
in assenza di rappresentanti locali; organizzatore (o intermediario) 
dovevano prestare con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso 
del turista, al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, previo 
tempestivo reclamo da parte del turista.
La nuova normativa, da un lato, prevede l’espressa possibilità di 



contattare l’organizzatore tramite il venditore per qualsiasi richiesta (mentre prima 
il reclamo era subordinato a una mancanza nell’esecuzione del contratto) relativa 
all’esecuzione del pacchetto (art. 44); dall’altro introduce un vero e proprio obbligo 
in capo all’organizzatore di prestare adeguata assistenza al viaggiatore che si trovi in 
difficoltà (art. 15).

5.1. La disciplina della responsabilità dei professionisti e il danno da vacanza rovinata
In materia di responsabilità del professionista, la nuova normativa conferma l’impianto 
precedente, mantenendo la duplice previsione della responsabilità per danni alla 
persona e per danni diversi da quelli alla persona. 
La riforma, in questo ambito, modifica il termine di prescrizione per il risarcimento dei 
danni diversi da quelli alla persona, elevandolo da 1 a 2 anni.
Con riferimento al risarcimento del danno da vacanza rovinata si registrano due novità.
a) Il risarcimento non può più essere chiesto indifferentemente all’organizzatore o al 
venditore, ma dev’essere a questi domandato secondo le responsabilità derivanti dalla 
violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti;
b) Il diritto al risarcimento per il danno da vacanza rovinata adesso si prescrive in tre 
anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto 
dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data 
del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

Per ulteriori approfondimenti sulla nuova normativa dei pacchetti 
turistici visita il sito dirittidelviaggiatore.it



Scopri di più su
dirittidelviaggiatore.it

DIRITTI E DOVERI DEI VIAGGIATORI

L’iniziativa è finanziata con i fondi a vantaggio dei consumatori - Art. 148 L. 388/2000




