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Vacanza rovinata
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1. Premessa.
Il danno da vacanza rovinata nasce dall’elaborazione
della giurisprudenza, e si evolve alla luce di interven-
ti legislativi dettati da norme europee. Non si può
prescindere, per la comprensione dell’istituto, da
un’analisi dei precedenti giurisprudenziali e delle
modalità di attuazione degli interventi legislativi.
D’altra parte partendo da un concetto di tempo libe-
ro quale bene tutelabile la giurisprudenza offre il là
per una ricerca della dottrina di stampo esistenziali-
stico, soprattutto lavorando sul tema della vacanza
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rovinata, dibattito che costituisce l’humus per una
complessa discussione sul danno esistenziale (o, an-
che detto, non patrimoniale con risvolti esistenziali),
e sui suoi aspetti marginali che, in qualche misura,
esprimono per contrasto la sua essenza. Ormai la
prima sentenza che ha trattato l’argomento risale al
1973, anche se in quel caso il Pretore non ritenne di
risarcire il danno (1). Fin da allora in dottrina vi era
già chi contestata tale conclusione negativa (2).
Dagli anni ’70 l’argomento è stato più volte affronta-
to con diverse fortune.
Parte della dottrina reagı̀ all’attenzione riservata dai
giudici del merito ai disagi dei turisti delusi e ama-
reggiati per un’organizzazione, talvolta sciatta o ine-
sistente, denunciando la necessità di porre un limite
alla ‘‘fantasiosa’’ libertà dei giudici (3). Ma la legisla-
zione tedesca ammetteva, già dal lontano 1979, il
risarcimento del danno da vacanza rovinata, determi-
nando una certa influenza sul legislatore euro-
peo (4).
Anche il mondo anglosassone esamina e risolve a
favore degli sfortunati turisti casi d’inadempimento
dei tour operators (5).
La prima normativa europea (6) in materia, preve-
deva in caso di mancato o inesatto adempimento
delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchet-
to turistico, il diritto al risarcimento dei danni, patri-
moniali e alla persona. Tout prejudice cosı̀ si esprime
la normativa europea e facilmente è stato possibile
far rientrare in quell’espressione, cosı̀ generica, a-
giuridica e imprecisa, anche danni non solo patrimo-
niali.
La stessa Corte di Giustizia CE legge l’art 5 della
direttiva 90/314/CEE, sostenendo che «dev’essere in-
terpretato nel senso che il consumatore ha diritto al
risarcimento del danno morale derivante dall’ina-
dempimento o dalla cattiva esecuzione delle presta-
zioni fornite in occasione di un viaggio ‘‘tutto com-
preso’’» (7).
La sentenza apre la via al risarcimento di danni non
patrimoniali nel caso di inadempimenti contrattuali
e, nel contempo, la formulazione delle norme euro-
pee e il linguaggio del giudice sovranazionale genera
una ‘‘confusione’’ e una ‘‘imprecisione’’ lessicale e
giuridica.
Possiamo sostenere che la vacanza rovinata, nella sua
apparente lieve rilevanza, ancora una volta, offre
uno spunto di riflessione di estremo interesse sulla
degenerazione della cultura giuridica italiana trasci-
nata in un mondo, alquanto opalescente e impreciso,
generato dal diritto comunitario e europeo.

(1) Cosı̀ argomenta la citata sentenza: «la richiesta (era) esage-
rata e cosı̀ formulata include(va) anche una parte, sia pure ge-
nerica, tendente a risarcire il disappunto e lo sconforto morale
nel quale gli attori si vennero a trovare vedendosi relegare, per

un soggiorno di vacanza e di ricreazione in una località del tutto
disagiata e depressa e completamente diversa per bellezze natu-
rali, conforti e comodità, da quella programmata e desiderata. E
cosı̀ vista la parte dei danni richiesti, attenendo essa alla soffe-
renza inferiore creata dall’amara disillusione dell’aspettativa
contrattata e dalla ‘‘minore piacevolezza’’ della situazione (come
garbatamente si è compiaciuta definirla la difesa avversaria) dei
luoghi non desiderati, costituisce effettivamente ‘‘materia’’ di
danni morali, e come tali effettivamente non risarcibili in dipen-
denza da illecito e colpa contrattuale essendo risaputo e pacifico,
che i danni morali, per la vigente legislazione, sono risarcibili
soltanto quando e se causati da reato (art. 185 c.p.). Sta di fatto,
però, che una parte dei fastidi e disagi lamentati e dedotti, hanno
anche incidenza economica ed espressione nelle maggiori ed
inevitabili spese per gli acquisti comuni e di ogni giorno, per il
disagio della corrispondenza e delle telefonate. E sotto questo
profilo i detti danni sono risarcibili» (P. Roma, 31-3-1973, ND,
1973, 601).
(2) Il primo commento alla sentenza non fu positivo, almeno da
una certa parte della dottrina. «Non è possibile essere d’accordo
con il pretore di Roma nel qualificare ‘‘morale’’ (e perciò non
risarcibile) il danno derivato dal disagio sofferto per il periodo di
ferie perduto, e per aver alloggiato in un luogo diverso da quello
promesso. Deve anzitutto ricordarsi che le ferie in sé, e per sé,
sono state elevate dall’art. 36, 3º co., Cost. a diritto irrinunziabile
del soggetto al pari di quelli personalissimi, «data la necessità di
proteggere le energie psicofisiche del lavoratore» (Lamberti,
1973, 618). E cosı̀ successivamente la dottrina riconobbe dignità
alle conseguenze dannose dell’inadempimento di un contratto di
viaggio o di vacanza «Il pregiudizio arrecato all’utente per non
aver potuto godere pienamente della vacanza incide su un’atti-
vità attraverso la quale l’utente del servizio turistico realizza il
suo progetto di vita, determinando una compressione dell’attivi-
tà non reddituale del viaggiatore; che la lesione dell’interesse del
turista a trascorrere una vacanza serena, costretto a sopportare il
disagio che deriva dalla mancata realizzazione del programma di
viaggio e l’afflizione conseguente alla rinuncia forzata ad un
periodo di svago o di riposo, coinvolge certamente la sfera esi-
stenziale del consumatore, alla quale può recare un danno rile-
vante» (Morandi, Il contratto di albergo. Il contratto di viaggio.

I contratti del tempo libero, Milano, 2000, 641).
(3) Secondo tale dottrina è indispensabile porre un limite ai
diritti tutelabili. «L’argine costituzionale dei diritti inviolabili
dell’uomo va dunque (ri) costruito con severo rigore, se si vuole
evitare di trasformarlo in un mero pretesto risarcitorio (Busnel-
li, Chiaroscuri d’estate. La Corte di Cassazione e il danno alla

persona, DResp, 2003, 827).
(4) Il panorama europeo offre una accoglienza dell’istituto da
lunga data. «L’impossibilità di fruire del viaggio come occasione
di piacere, di svago o di riposo è stata riconosciuta come giuri-
dicamente rilevante da parte del BGH nella figura del danno
non patrimoniale patrimonializzato e sfociava nella legge del
1979 con cui si è introdotta la disciplina del contratto di viaggio
nel BGB prevedendo specificamente la risarcibilità dei danni da
tempo di vacanza inutilmente trascorso nel § 651 f c. 2 BGB.
La giurisprudenza tedesca in tema di danno da vacanza rovinata
è particolarmente ricca e variegata ed è piena di bellissimi esem-
pi di pregiudizi che da noi si farebbero rientrare nell’ambito
della più ampia categoria del danno esistenziale non biologico.
Il non aver potuto ammirare e godere i fantastici paesaggi au-
straliani perché l’organizzatore del viaggio non aveva provvedu-
to al giro autobus prenotato con il conseguente ritorno in Ger-
mania 13 giorni prima della partenza prevista sono stati consi-
derati sufficienti, a seconda del Tribunale di Francoforte, per
riconoscere ai due viaggiatori una somma risarcitoria di 1.152
Euro per la perduta gioia di vacanza (calcolando 72 Euro per
ogni giorno di vacanza completamente compromesso)» (Chri-

stanal, 2004, 4).
(5) La figura del danno da vacanza rovinata è riconosciuta anche

816 VACANZA ROVINATA



Sinergie Grafiche srl
h:/LINOTIPO_H/06-wki/1306_13_digesto civile VIII/II-impa/V.3d

nel sistema nordamericano. «Negli Stati Uniti si riconosce al
viaggiatore il risarcimento del danno per l’emotional distress
determinato dalle condizioni di disagio e d’afflizione conseguenti
all’inadempimento dell’operatore turistico, soprattutto nei casi
di ‘‘viaggi di nozze’’. Lo stesso accade nel Regno Unito: qui le
corti accolgono le domande volte ad ottenere il ristoro del pre-
giudizio non patrimoniale soprattutto nei casi in cui non vi è
stata corrispondenza fra il livello del servizio alberghiero illustra-
to con quello realmente offerto e in quelli in cui è mancata la
fruizione dei servizi pagati a causa del guasto del mezzo di tra-
sporto» (Guerinoni, L’interpretazione della Corte di Giustizia

riguardo al danno da vacanza rovinata, RCP, 2002, 364). Le
promesse proposte dall’organizzatore e non mantenute «hanno
fatto sı̀ che il ricorso presentato dall’attore (una volta tornato
nella natia Inghilterra) sfociasse nella pronuncia che rappresenta
ancora oggi nella sistema di common law inglese il leading case
in tema di risarcimento di mental distress a seguito dell’inadem-
pimento di un contratto turistico» (Venchiarutti, ‘‘Nei boschi

del Mugello alla ricerca dell’anima gemella’’, in www.personae-

danno.it, 2007).
(6) Direttiva 13/6/1990, n. 314 /CEE, del Consiglio concernente i
viaggi, le vacanze ed i circuiti ‘‘tutto compreso’’, attuata con il
d.lg.17-3-1995, n. 111, oggi abrogato con l’entrata in vigore del
codice del consumo, introdotto dal d.lg. 6-9-2005, n. 206.
(7) C. Giust. CE, 12-3-2002, n. 168, RCP, 2002, 360.

2. Evoluzione dell’istituto.
Ormai da moltissimi anni la giurisprudenza ha indi-
viduato il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni
derivanti dall’impossibilità di vivere un periodo di
vacanza o per aver vissuto una vacanza ‘‘rovinata’’
da imprevisti, difficoltà e ritardi. Recentemente il
legislatore italiano ha varato il codice del turismo
con il d.lg. 23-5-2011, n. 79, pubblicato sulla G.U.
del 6-6-2011 (8) contestualmente abrogando le nor-
me del codice del consumo relative al contratto di
viaggio. Nel nuovo testo si possono notare alcune
modifiche alle precedenti norme in tema di inadem-
pimento delle obbligazioni nascenti da un pacchetto
turistico. Prima di esaminarle è forse opportuno dar
conto dell’evoluzione della giurisprudenza e della
dottrina in tema di danno da vacanza rovinata.
Varie interpretazioni e classificazioni sono state pro-
poste per tale fattispecie di danno: talvolta si è con-
siderato un danno di origine per cosı̀ dire ‘‘biologi-
ca’’, definito come emotional distresses, stress emo-
tivo, talaltra la perdita della vacanza è stata conside-
rata quale perdita di chance di godere di un periodo
di svago e riposo, opportunità che potrebbe non ri-
presentarsi. Mentre alcuni interpreti hanno ricondot-
to la fattispecie del danno da vacanza rovinata nel-
l’ambito del pregiudizio materiale, di natura essen-
zialmente biologica, derivante dalla lesione arrecata
a un bene (la vacanza, appunto) non suscettibile di
immediata valutazione economica, altri l’hanno ri-
compresa nell’ambito del pregiudizio non patrimo-
niale, pur riconoscendone la risarcibilità (9), altri li-
mitandolo a conseguenze meramente patrimoniali.
In questo panorama complesso è possibile anche tro-
vare sentenze che definiscono come esistenziale il

danno da vacanza rovinata (10), perché i disagi e la
disorganizzazione portano all’impossibilità di svolge-
re, anche se temporaneamente, attività a-reddituali.
Secondo alcuni arresti, che preferiscono non pronun-
ciarsi sulla natura patrimoniale o non patrimoniale
del danno, la vacanza rovinata è un bene suscettibile
di valutazione economica, valutazione dalla quale
partire per determinare l’esistenza del danno e la
sua quantificazione (11).
Dalla considerazione che la vendita di un pacchetto
turistico determina, come è evidente, l’esistenza di
un rapporto contrattuale che presuppone un bene
ceduto dietro pagamento di un corrispettivo moneta-
rio, si è sviluppata la teoria di risarcibilità del danno
non patrimoniale per inadempimento di obbligazioni
nate da contratto.
La constatazione che i danni relativi alle attività che
si possono svolgere nel tempo libero appaiano come
irrilevanti o, come da alcuni definiti, bagatellari, non
riduce la rilevanza per coloro che li subiscono, né
l’incidenza sull’evoluzione dottrinale e giurispruden-
ziale in materia di risarcimento. Il punto di interesse
e di maggiore discussione di parte della dottrina e
della giurisprudenza è, dunque, l’esiguità del danno
e la difficoltà della sua quantificazione (12).
Ma a ben vedere ciò non è esattamente vero perché
se l’ammontare dei danni si rapporta alla consistenza
economica del contratto di vacanza l’incidenza che si
può manifestare è di tutto rispetto. La presenza di un
danno irrisorio non ne esclude la sua esistenza bensı̀
la sua rilevanza giuridica.
D’altra parte, come si accennava, proprio le cause di
danni per vacanze rovinate hanno dato la stura ad
una elaborazione della giurisprudenza per danni non
patrimoniali dipendenti da un illecito contrattua-
le (13).
I pacchetti all inclusive sono a tutti gli effetti contratti
che hanno per oggetto alcuni servizi, resi particolari
dalle motivazioni che una delle due parti collega alla
sottoscrizione del contratto.
Esempio emblematico è il viaggio di nozze: un mo-
mento unico, o immaginato come tale, carico di
aspettative e di coinvolgimenti emotivi. Se una luna
di miele diventa un incubo quali ricordi serberanno
negli anni i novelli sposi? Gli imprevisti, le attese, lo
squallore delle camere di un albergo, possono essere
terreno per nervosismi, incomprensioni, in una paro-
la di sofferenza. Tempo non fungibile, che non può
essere restituito e che mai tornerà.
I disagi subiti, pregiudicando le attività di svago, con-
figurano parziale inadempimento contrattuale e cau-
sa di risarcimento del danno non patrimoniale, dan-
no inquadrabile nel genere di danno esistenziale, in
quanto rinuncia forzosa allo svolgimento d’attività
non remunerative, fonte di compiacimento o benes-
sere per i danneggiati, risultanti non conformi alle
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legittime aspettative, anzi irrimediabilmente compro-
messi stante l’irripetibile natura del viaggio, soprat-
tutto in casi particolari come in occasione di eventi
specifici (nozze, laurea, anniversari) (14).
A chi afferma che i danni nascenti dall’impossibilità di
dedicarsi ad attività ludico-sportive e del tempo libero
siano inesistenti perché di tal poco conto da divenire
tollerabili, rispondiamo con la motivazione di una sen-
tenza: «pare sommessamente allo scrivente che, in
un’ottica di risarcimento inteso quale restituito in inte-
grum, porre l’accento sul pregiudizio quale esso sia, ma
pur sempre apprezzabile dal sentire o dalla coscienza
comune, nobilita di per sé anche l’interesse leso, che
seppur non rientra tra i diritti inviolabili della persona
costituzionalmente garantiti, emerge quale aspetto in-
defettibile della personalità di un individuo che si fa
persona nel contesto di un sistema giuridico» (15).
A seguito delle decisioni delle S.U. della Cassazione
del 2008 il danno da vacanza rovinata e, più in gene-
rale il danno alle attività del tempo libero, sembre-
rebbe non essere degno di tutela (16).
Le Sezioni Unite ci informano che non esistendo
nella nostra legislazione, neppure costituzionale, un
diritto alla felicità non esiste neppure un diritto alla
vacanza felice o a trascorrere il proprio tempo libero
‘‘felicemente’’ (17).
Successivamente la Suprema Corte ha modificato il
suo stesso orientamento e si è pronunciata recente-
mente sul punto, evidenziando che l’interesse del tu-
rista di godere pienamente del viaggio organizzato,
come occasione di piacere e di riposo, è risarcibile in
virtù del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. ed
artt. 2 e 32 Cost. (18).

(8) Codice della normativa statale in tema di ordinamento e
mercato del turismo, a norma dell’art. 14, l. 28-11-2005, n. 246,
nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai con-
tratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacan-
ze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.
(9) La evidente esistenza di danni che non possono essere risar-
citi semplicemente con la restituzione o una riduzione del prez-
zo, indusse la giurisprudenza di merito ad affrontare la risarci-
bilità di tali conseguenze. «La problematica dibattuta dalle parti
è stata variamente risolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza di
merito, che si è posta il quesito se il risarcimento possa coprire
non solo le spese sopportate per il viaggio e il mancato guadagno
eventualmente subito, ma anche il danno da ‘‘vacanza rovinata’’,
ossia il pregiudizio per il disagio, l’afflizione e l’affaticamento
sofferti per la perdita di un’opportunità di svago e di riposo
(emotional distresses).
Autorevoli autori hanno evidenziato che una vacanza totalmente
o parzialmente rovinata può dar luogo alla perdita di una chan-
ce, che non sempre si ripresenta con facilità.
Mentre alcuni interpreti hanno ricondotto la fattispecie del dan-
no da ‘‘vacanza rovinata’’ nell’ambito del pregiudizio materiale,
di natura essenzialmente biologica, derivante dalla lesione arre-
cata a un bene (la vacanza, appunto) non suscettibile di imme-
diata valutazione economica, altri l’hanno ricompresa nell’ambi-
to del pregiudizio non patrimoniale, pur riconoscendone la risar-
cibilità» (A. Bologna, 18-2-2004, in www.personaedanno.it).
(10) G.d.P. Bari, 26-11-2003 in www.personaedanno.it.

(11) G.d.P. Bologna, 18-1-2001, in www.coonsumerlaw.it.
(12) Secondo le sezioni unite della Cassazione non sono «meri-
tevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esisten-
ziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti,
ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli
aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce
nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia
di prossimità. Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del
tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato
di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici.
Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la
lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente in-
dividuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale»
(Cass. S.U., 11-11-2008, n. 26972, in www.personaedanno.it).
(13) Già dieci anni orsono in una decisione di merito, anche se il
Tribunale chiamato a decidere non dava ragione del perché ri-
conoscesse quale patrimoniale il danno da minor godimento del-
la vacanza, nella motivazione si rendeva evidente il richiamo alla
teoria che intravede nella vacanza un bene di contenuto patri-
moniale (T. Monza, 19-5-2003, n. 1617, in www.personaedan-

no.it).
La tesi non era del tutto infondata già all’epoca. Ora le norma-
tive comunitarie e le norme interne inquadrano il contratto che
si stipula tra viaggiatore e tour operator quale vendita del pac-
chetto turistico. Il codice del consumo in particolare intitola l’art.
84 ‘‘Forma del contratto di vendita del pacchetto turistico’’.
L’oggetto della vendita è il pacchetto suscettibile di valutazione
economica il cui valore corrisponde al prezzo convenuto. Tale
impostazione ha un’influenza sulla determinazione del risarci-
mento che rimane vincolato al valore del bene oggetto del con-
tratto.
(14) «Vi sono alcune situazioni in cui la vacanza assume un
sapore ancora più forte e quasi sacrale: il viaggio di nozze, l’an-
niversario di matrimonio, il viaggio di laurea, il primo sposta-
mento in un pese lontano, e mitizzato negli anni, il primo viaggio
da lavoratore stipendiato (cosa sempre più rara ora per il giova-
ni), ecc. In questi casi al già consolidato significato di riposo si
somma il ricordo di un momento unico e da raccontare, in cui la
tappa del viaggio corrisponde anche ad una meta del cammino
personale di ognuno, ancor meglio – come afferma Molfese – si
celebra un importante circostanza della vita (Molfese 1999,
307)» (Loffari, La vacanza Rovinata, in Trattato breve dei nuovi

danni, diretto da Cendon, Padova, 2001, 2436).
(15) G.d.P. Verona, 2-1-2009, in www.personaedanno.it.
(16) Cass. S.U., 11-11-2008, n. 26972 in www.personaedanno.it

(17) L’autore si stupisce che nonostante la vastità della giurispru-
denza in materia di vacanza rovinata le S.U. Non la esaminino e
neppure la citino. «Non si cita in nessuna parte della sentenza, né
per confermarne la risarcibilità, né per negarla, la posta di danno
comunemente nominata «vacanza rovinata». Perché mai? Forse
perché è alquanto difficile sostenere che tale danno è sempre di
minima entità o privo di rilevanza. Forse perché difficile negare
che il danno da vacanza rovinata è squisitamente esistenziale.
Forse, e a maggior ragione, perché l’elaborazione giurispruden-
ziale in tale materia è variegata e spesso offre spunti di riflessio-
ne giuridica estremamente interessanti. Infine perché è danno
propriamente contrattuale. E già perché qui sta il problema. Il
danno da vacanza rovinata è danno da inadempimento e come
tale sanzionato e risarcibile» (Mottola, Le sezioni unite e la

vacanza rovinata, 2009, in www.personaedanno.it).
(18) Cass., sez. III, 11-5-2012, n. 7256, GC, 2012, 9, 2018).

3. Rilevanza costituzionale della vacanza.
La impossibilità di collegare – e ciò sino alla sentenza
delle S.U. n. 26972, dell’11-11-2008 – ad un inadem-
pimento contrattuale danni non patrimoniali era del
tutto contraddetta dalle norme comunitarie in tema

818 VACANZA ROVINATA



Sinergie Grafiche srl
h:/LINOTIPO_H/06-wki/1306_13_digesto civile VIII/II-impa/V.3d

di contratti di viaggio. Ogni danno, secondo tali nor-
me deve essere risarcito e i giudici di pace liquidava-
no correttamente anche i danni non strettamente
economici, via via definiti non economici, danni
non patrimoniali, danni esistenziali, talaltra, anche
impropriamente, fatti rientrare nella categoria del
danno biologico (19).
Alcuni svaghi più idonei a soddisfare le esigenze di
rinnovamento delle energie psico-fisiche sono stati
oggetto di valutazione dei giudici in giudizi di risar-
cimento dei danni. In particolare la possibilità di de-
dicarsi allo sport preferito, quale strumento utile alla
salute e all’autodisciplina è annoverata tra le attività
realizzatrici della persona (20).
Vale qui sottolineare come, in tema di danni, il tem-
po libero rileva su due fronti diversi: i danni conse-
guenti ad attività del tempo libero – vacanze rovina-
te, attività sportive foriere di danni – ed eventi dan-
nosi che incidono sulla possibilità di dedicarsi ad at-
tività che, per semplicità, potremmo definire ludiche.
Lo sport, per esempio, può essere inteso con due
diverse modalità: lo sport, per cosı̀ dire passivo, quel-
lo goduto dallo spettatore, esaminato più volte da
giudici di pace che hanno riconosciuto un danno da
mancata possibilità di assistere ad uno o più incontri
sportivi, e le attività sportive attive che, se inibite da
una condotta illecita, producono un danno non solo
biologico o economico.
Concludendo, i disagi subiti che pregiudicano le atti-
vità di svago possono essere intesi come parziale ina-
dempimento contrattuale e causa di risarcimento del
danno non patrimoniale, danno inquadrabile nel ge-
nere di danno non patrimoniale con rilevanza esi-
stenziale, in quanto rinuncia forzosa allo svolgimento
d’attività a-redittuali, ricercata quale mezzo per in-
terrompere periodi di lavoro e di fatica psicofisica e
ottenere benefici nell’anima e nel corpo, alcune volte
collegata a momenti della vita irripetibili.
Secondo certa giurisprudenza l’art. 2059 c.c., pur imi-
tando il risarcimento del danno alle ipotesi previste
dal legislatore, non può escludere gli eventi che de-
terminano una peggiore qualità della vita, perché
lesivi del diritto all’inviolabilità della libera e piena
esplicazione delle attività realizzatrici della persona
umana, costituzionalmente garantiti dall’art. 2 e 32
della Costituzione (21).
Tale prospettazione parte dall’assunto che la risarci-
bilità del danno esistenziale, cosı̀ come sopra defini-
to, nasce dall’intangibilità del contenuto essenziale di
quei diritti (22) che rappresentano la soglia di tolle-
ranza civile, al disotto della quale il fatto non è tute-
labile, poiché l’offesa all’interesse è di minima rile-
vanza.
La norma costituzionale che riassume lo scopo del
viaggio è senz’altro l’art. 2 della Cost., ma anche l’art.
16 Cost., che riconosce la libertà di movimento, ma

anche la libertà di apprendimento e conoscenza ri-
chiamate dall’art. 33, sono tutte libertà primarie ga-
rantite dalle carte sovranazionali, Dichiarazione dei
diritti dell’Uomo e Carta europea dei diritti.
Il viaggio si associa al periodo di assenza dal lavoro e
alle attività quotidiane, al periodo di vacanza, appun-
to. E la vacanza è un diritto costituzionale riempito di
contenuto dalle norme dei contratti di lavoro e di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Il riposo è
indispensabile e non compensabile, o compensabile
solo in parte, doveroso periodo di riposo e recupero
delle energie, rigenerazione delle forze, indispensa-
bile per ricostituire le capacità di attenzione e effi-
cienza sul lavoro, a tutela della salute e incolumità
propria e altrui (23).
Vi è chi in giurisprudenza ha precisato che il danno
esistenziale investe l’impossibilità definitiva di prose-
guire ad impegnare il proprio tempo nell’attività pre-
ferite o più appaganti, nel grave turbamento della
vita di relazione in via definitiva, ma non vi è motivo
per negare che il danno ad un bene costituzionalmen-
te protetto possa essere solo temporaneo (24).
Per concludere, il diritto allo svago e al pieno godi-
mento del tempo libero consiste nel pregiudizio rap-
presentato dal disagio e dall’afflizione subiti dal turi-
sta/viaggiatore per non aver potuto godere piena-
mente della vacanza come occasione di svago e di
riposo atto a soddisfare le aspettative (25).
Il giudice del merito liquidava il danno anche in epo-
ca precedente il codice del consumo e delle norme
sul turismo varate nel corso del 2011, considerando
come diritto costituzionalmente protetto il diritto alla
vacanza, inteso come diritto allo svago e alla libertà
di realizzazione personale e come diritto alle ferie e
cioè ad un congruo periodo di relax. Tale interpreta-
zione dell’art. 2059 c.c., è stata avvallata dall’ormai
nota sentenza n. 8828/2003 della S.C., là ove insegna
come la Carta costituzionale è norma cogente e alla
quale l’interprete può, anzi deve, far riferimento an-
che in applicazione dell’art. 2059 c.c. stesso (26).
Che poi le vacanze possano intendersi come un va-
lore costituzionalmente protetto è conseguenza del-
l’evolversi dei costumi e delle abitudini (27).

(19) Anche dopo la sentenza delle S.U. 11.11.2008, n. 26972, si
sente l’esigenza di porre rimedio a attività compromissorie di
aspetti ludici della vita (G.d.P. Verona, 2-1-2009, in www.perso-

naedanno.it).
(20) Il pregiudizio che deriva dall’impossibilità di esercitare uno
sport anche meramente per diletto è valutato come risarcibile
secondo una giurisprudenza consolidata. Tale valutazione può
rientrare anche quale aspetto e circostanza utile alla personifi-
cazione del danno. «Il danno non patrimoniale sinteticamente
definibile come ‘‘esistenziale’’ consiste nel forzoso mutamento
delle proprie abitudini di vita, e cioè nel pregiudizio (di natura
non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accer-
tabile) provocato sul fare aredittuale del soggetto, che alteri le
sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte
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di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua
personalità nel mondo esterno ossia sul piano delle relazioni
sociali e mondane, con conseguente lesione di valori della per-
sona costituzionalmente garantiti. La liquidazione di tale danno
deve avvenire con valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226
c.c. ma al contempo il più possibile analitica alla luce degli espo-
sti criteri e delle risultanze di causa» (T. Modena, sez. I, 11-9-
2007, n. 1525, Giurisprudenza locale – Modena, 2007).
(21) Cass., nn. 7281/2003, 7282/2003, 7283/2003, 8827/2003, 8828/
2003 e C. Cost., n. 233/2003.
(22) «L’art. 2059 c.c., infatti, recita che ‘‘il danno non patrimo-
niale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge’’,
dovendosi intendere tale limitazione non tanto ai casi di non
poter più fare, quanto a quelli in cui viene a determinarsi una
peggiore qualità della vita, in violazione del diritto all’inviolabi-
lità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici
della persona umana costituzionalmente garantiti dall’art. 2 e
32 della Costituzione. Quest’ultima, infatti, garantisce le libertà
fondamentali, i diritti della personalità morale, i diritti di valenza
sociale diritti della famiglia, della dignità umana e del libero
sviluppo della personalità» (G.d.P. Fasano, 29-5-2006, in
www.personaedanno.it).
(23) «Se vogliamo, il campo di gioco ha molte somiglianze con il
diritto al lavoro. In tale contesto la responsabilità del datore di
lavoro in esecuzione del contratto può accompagnarsi alla re-
sponsabilità extracontrattuale, alla luce anche dei risvolti e im-
plicazioni sulla personalità e sulla salute psico-fisica del lavora-
tore, sulla necessità che il contratto si svolga anche allo scopo di
soddisfare esigenze del lavoratore che non si limitino alla corre-
sponsione della retribuzione equa e proporzionale, ma investe la
sfera emotiva, l’esigenza di pienamente esprimere la personalità
nel contesto lavorativo» (Mottola, Vacanza rovinata, tempo

libero, sport, in Il quantum del danno esistenziale, diretto da
Cendon, Torino, 2008, 1201).
(24) La giurisprudenza di merito al fine di riconoscere il risarci-
mento del danno morale, o non patrimoniale, richiama l’art.
2059 c.c. collegandolo a norme costituzionali per se stesse cogen-
ti. «Allo stato attuale dell’arte, dunque, il genus del danno non
patrimoniale ricomprende il danno morale inteso come patema
d’animo transeunte risarcibile nei casi previsti dalla legge, e
quindi in presenza di reato ovvero anche a prescindere da esso
in caso di lesione d’interessi costituzionalmente garantiti, il dan-
no biologico inteso come lesione dell’integrità psico-fisica tute-
lata dall’art. 32 della Costituzione, ed il danno esistenziale per
come sopra delineato laddove lesivo d’interessi costituzional-
mente garantiti. In questo quadro dogmatico, il danno da vacan-
za rovinata lamentato dagli attori non può sussumersi nella detta
ultima species (danno esistenziale), posto che, se pure, come si
preciserà dappresso, lo smarrimento del bagaglio incide su inte-
ressi costituzionalmente garantiti (artt. 2 e 36), esso non concreta
una permanente alterazione delle abitudini e degli interessi re-
lazionali del soggetto leso. Il danno in esame, a ben vedere, in
null’altro si concreta che in uno stress, un disagio ed una soffe-
renza transeunti per il presumibile stravolgimento delle aspetta-
tive, della ‘‘qualità’’ e della serenità della vacanza (una cui parte
significativa, è stata peraltro necessariamente canalizzata nella
ricerca del bagaglio e nell’acquisto dei vestiti sostitutivi), aspet-
tative, qualità e serenità che nel caso di specie devono presu-
mersi particolarmente intense, posto che non di una vacanza
qualsivoglia trattavasi, ma di una luna di miele, ovverosia di
un’esperienza emotiva di difficile comparazione con altri viaggi
ed esperienze di vita. Quello che gli attori hanno patito, in altri
termini, è un vero e proprio danno morale, il quale può essere
risarcito solo in ipotesi di reato e negli altri casi previsti dalla
legge, tra i quali rientra l’ipotesi di violazione d’interessi costitu-
zionalmente garantiti» (T. Marsala, 5-4-2007. in www.personae-

danno.it).
(25) Cosı̀ testualmente in una sentenza del Tribunale di Napoli
che riconosce il risarcimento perché a causa dell’inadempimento

contrattuale «viene meno la possibilità di realizzare un progetto
teso al miglioramento delle potenzialità psico-fisiche, attraverso
l’allentamento delle tensioni nervose connaturate all’intensità
della vita moderna, ed al miglioramento delle complessive con-
dizioni di vita per la conseguita capacità di reinserirsi nell’abi-
tuale contesto sociale, familiare e lavorativo ed affrontare cosı̀ gli
aspetti negativi in maniera meno drammatica e più distesa» (T.
Napoli, sez. XI, 27-4-2006, DeJure, 2006).
(26) La Cassazione nega l’esistenza di un limite al risarcimento
del danno morale ai soli danni da reato allorquando l’azione
illecita venga a ledere un diritto costituzionalmente protetto
«In relazione alla questione cruciale del limite, al quale l’art.
2059 c.c. assoggetta il risarcimento del danno non patrimoniale
mediante la riserva di legge (originariamente esplicata dal solo
art. 185 c.p.), deve escludersi, allorquando vengano in conside-
razione valori personali di rilievo costituzionale, che il risarci-
mento del danno non patrimoniale, che ne consegua, sia sogget-
to al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185
c.p.: ciò che rileva, ai fini dell’ammissione a risarcimento, in
riferimento all’art. 2059 c.c., è l’ingiusta lesione di un interesse
alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di
valutazione economica. In particolare, una lettura della norma
costituzionalmente orientata impone di ritenere inoperante il
detto limite, se la lesione ha riguardato valori della persona
costituzionalmente garantiti» (Cass., 31-5-2003, n. 8828, GI,
2004, 1129 nota di Bona, RIML, 2004, 195 nota di Frati e altri,
GI, 2004, 29 nota di Suppa, NGCC, 2004, I. 5, 232 nota di
Scarpello).
(27) Una sentenza di merito in argomento considera come esi-
stenziali i danni con esplicito riferimento all’art. 36 della Cost.
che garantisce un periodo di riposo dalle fatiche lavorative. Il
risarcimento del danno da vacanza rovinata è strettamente con-
nesso al diritto al riposo garantito dalla carta costituzionale. «Il
Giudicante assume a base del suo accertamento le lunghe attese
sofferte dagli attori nelle giornate del 24-1-2003 e del 26-1-2003
presso gli aeroporti di Bari, Roma e Venezia oltre che i ritardi
nel giungere a Venezia e nel rientrare a Bari, connotanti anche e
comunque una inesatta esecuzione del contratto di trasporto,
fondanti coevamente la risarcibilità del danno. Il c.d. emotional
distress degli attori non può non considerarsi quale diritto asso-
luto proprio dei diritti della persona. Le ferie, scelte e volute
dagli attori per trascorrere nel caso di specie il c.d. weekend a
Venezia, formano oggetto di un diritto costituzionalmente ga-
rantito [art. 36, co. 3º Cost. «Il lavoratore ha diritto al riposo
settimanale (...) e non può rinunciarvi»], ed è stato sicuramente
pregiudicato, almeno in parte, dal disagio e dall’afflizione pro-
vocata dal mancato integrale godimento della vacanza program-
mata come occasione di svago e/o di riposo e/o di relax, anche
dal punto di vista del riposo mentale» (G.d.P. Bari, 26-11-2003,
in www.personaedanno.it).

4. Novità legislative.
La complessità organizzativa di un viaggio o, in ge-
nere, di una vacanza pone il turista in una posizione
di estrema debolezza contrattuale, debolezza che è
mitigata dall’insieme di norme che furono riunite nel
codice del consumo (28).
Le norme intervengono a ricomporre la sperequazio-
ne della posizione delle parti del contratto. Il codice
del consumo, anche in ambito dei contratti di viaggio,
ha aperto la via a un’interpretazione e a una soluzio-
ne delle controversie favorevole al turista considera-
to soggetto debole della trattativa, perché, di norma,
sono sottoscritti contratti già precostituiti e di strut-
tura complessa e per la natura stessa della prestazio-
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ne che pone il contraente in situazione di difficoltà
concreta (viaggio in paese sconosciuto, mancanza di
proprietà della lingua, abitudini e condizioni di vita
differenti, assenza di riferimenti e di collegamenti
familiari e via di questo passo) (29).
La normativa statale relativa ai ‘‘servizi turistici’’ ed
in particolare ai ‘‘pacchetti turistici’’, che si era prima
adeguata a quella comunitaria con il d.lg. n. 111/
1995, ha subito un’evoluzione, sempre connessa a
disposizioni europee, ed è stata dapprima inserita
nel d.lg. 6-9-2005, n. 206, ed in particolare nell’art.
94, nel quale è stato soppresso il riferimento alla
convenzione di Bruxelles, ed il massimale del risarci-
mento è stato fissato con riferimento alle convenzioni
internazionali in materia, di cui sono parte l’Italia o
l’Unione europea, e, infine, è stata disciplinata con il
d.lg. 23-5-2011, n. 79, che, intervenendo in modo or-
ganico sulla tematica dei pacchetti turistici e del rap-
porto contrattuale con il consumatore turista, ha
provveduto all’abrogazione della legge n. 1084/1977.
Quindi il legislatore, ottemperando alla direttiva eu-
ropea 2008/122/CE, ha introdotto alcune modifiche,
con il, già citato, d.lg. 23-5-2011, n. 79, accorpando le
norme sulla disciplina della vendita di pacchetto tu-
ristico all inclused, in precedenza contenute nel codi-
ce del consumo. Alcune norme hanno subito modifi-
che peraltro non incisive (30).
Ad una prima analisi del decreto legislativo n. 79 e
confrontando la precedente norma del codice del
consumo, infatti, si può evidenziare come l’espressio-
ne ‘‘intermediario’’ sia stata sostituita dalla parola
‘‘venditore’’, di per sé coerente con la natura di ven-
dita che si riconosce al contratto che ha per oggetto
un pacchetto turistico.
All’art. 45 in tema di ‘‘responsabilità per danni diver-
si da quelli alla persona’’ si nota l’inserimento del-
l’inciso, «fatta salva in ogni caso l’applicazione delle
norme sulle clausole vessatorie». L’articolo in argo-
mento prevede la possibilità di stabilire per iscritto
limitazioni al risarcimento del danno, con esclusione
dei danni alla persona. Nella precedente formulazio-
ne la norma richiamava esplicitamente l’art. 1341 c.c.
e gli artt. 33 e 34 del c. consumo. L’art. 1341 c.c.
considera vessatorie le clausole limitative della re-
sponsabilità. Dunque, la nuova norma nulla innova,
ribadendo che è ammessa una limitazione contrat-
tuale della responsabilità per danni alle cose ma tale
clausola contrattuale deve essere scritta e confermata
ulteriormente quale clausola vessatoria. Cosı̀ inqua-
drata la modifica è solo una esplicitazione del princi-
pio generale in tema di clausole vessatorie e limita-
zione della responsabilità.
Il legislatore, all’art. 47 del d.lg. in commento espli-
cita una regolamentazione del danno da vacanza ro-
vinata, cosı̀ enunciando: nel caso in cui l’inadempi-
mento o inesatta esecuzione delle prestazioni che

formano oggetto del pacchetto turistico non sia di
scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., il turista
può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla riso-
luzione del contratto, un risarcimento del danno cor-
relato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed
all’irripetibilità dell’occasione perduta. Ai fini della
prescrizione si applicano i termini di cui agli artt. 44 e
45.
Si deve innanzitutto rilevare che la norma non defi-
nisce la natura del danno denominandolo, semplice-
mente, ‘‘da vacanza rovinata’’. Non solo. La norma
prevede che il danno possa essere richiesto in conco-
mitanza con la risoluzione del contratto o indipen-
dentemente da questa domanda. Del resto a mente
dell’art. 1453 c.c., quando uno dei contraenti non
adempie le sue obbligazioni, l’altro può, a sua scelta,
chiedere l’adempimento o la risoluzione del contrat-
to, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
Avendo inquadrato il contratto turistico come vendi-
ta ad esso è applicabile la garanzia per vizi, vizi che
possono rendere inidonea la ‘‘cosa venduta’’ (nel no-
stro caso le condizioni della vacanza che non consen-
tono di godere di un periodo di riposo e svago) o ne
diminuiscano in modo apprezzabile il valore (corri-
spondente alla qualità del viaggio e, più in generale,
della vacanza). Nel caso in cui il pacchetto venduto
non abbia le caratteristiche promesse il turista può
domandare o la risoluzione del contratto o la ridu-
zione del prezzo.
Dunque, secondo i principi generali, il turista può
chiedere la risoluzione del contratto se l’inadempi-
mento, o i vizi del pacchetto turistico venduto, siano
tali da rendere del tutto vana la vacanza, come ini-
donea a rinfrancare e soddisfare le esigenze di riposo
e di divertimento. La norma introdotta afferma che
l’inadempimento non può essere irrisorio o irrilevan-
te. Solo se ha una certa importanza, nel contesto
della prestazione offerta, può determinare il diritto
al risarcimento del danno che la norma sembrerebbe
presumere in re ipsa (31).
Il danno discende da un inadempimento contrattuale
e deve essere dedotto e provato dal contraente che
chiede la risoluzione o eccepisce l’inadempimento.
La S.C. conferma l’autonomia delle azioni di risolu-
zione e di risarcimento del danno che possono, ma
non devono, essere azionate contemporaneamente.
In altre parole, la domanda di risoluzione del con-
tratto non è pregiudiziale alla richiesta di danni, ma
non può intendersi implicitamente proposta con la
domanda risarcitoria. Chi agisce in giudizio per i dan-
ni deve eccepire l’inadempimento ma può anche non
chiedere contestualmente la risoluzione del contrat-
to, a meno che faccia discendere da tale risoluzione
la richiesta risarcitoria stessa (32).
La norma del codice del turismo non riconosce na-
tura di danno morale o non patrimoniale al danno da
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vacanza rovinata, piuttosto, introduce una forma di
danno autonoma. Spetta al giurista determinare la
natura di tale danno. Non sembra che la più recente
normativa possa dare elementi utili a discostarsi da
quanto sostenuto da molto tempo. Il danno da va-
canza rovinata è danno da inadempimento contrat-
tuale (salve le ipotesi già richiamate di responsabilità
aquiliana o anche contrattuale ma per fatto di terzi
estranei al rapporto di vendita del pacchetto turisti-
co), che può aver natura patrimoniale (perdita del
bagaglio, oneri aggiuntivi al carico del viaggiatore
ecc.) o non patrimoniale (disagio, stress emotivo, ri-
torno anticipato o manca partenza, ecc.) con conte-
nuto esistenziale (33).
È interessante il chiaro riferimento del legislatore
della novella alla necessità, (prevista dalle norme
sull’inadempimento contrattuale), di una certa consi-
stenza e rilevanza dell’inadempimento, che non può
essere irrisorio o riferirsi a meri aspetti accessori e
non essenziali della prestazione. Come di certo rilie-
vo è l’indicazione di due parametri utili a determina-
re la quantificazione del danno: la durata della va-
canza e la sua irripetibilità. Tali aspetti sono stati
utilizzati dalla parte più attenta della giurisprudenza
per la determinazione del quantum del risarcimento
e, a prima vista, sembrerebbero gli unici parametri da
utilizzarsi. È da preferirsi una interpretazione meno
rigida che non esclude la possibilità per il giudice di
considerare altre circostanze (il prezzo della vacanza,
la gravità dell’inadempimento, il grado di colpa e via
dicendo). Tale interpretazione è conforme alle indi-
cazioni della giurisprudenza di legittimità che impone
che il risarcimento sia adeguato alla piena soddisfa-
zione del danno da rapportarsi alla concreta situazio-
ne della vittima. Il danno non patrimoniale deve es-
sere riconosciuto con una adeguata personalizzazio-
ne che lo riconduca alle condizioni e agli aspetti del
caso concreto (34).
Come si è cercato di illustrare l’esistenza di un con-
tratto e di un inadempimento contrattuale determi-
na, secondo la più accreditata interpretazione dottri-
nale e della giurisprudenza, il risarcimento del danno
non patrimoniale secondo il combinato disposto del-
l’art. 2059 c.c. e art. 1218 c.c.
Negli ultimi tempi il legislatore ci ha abituato a in-
terventi legislativi che avvalorano con nuove norme
una interpretazione già consolidata nella giurispru-
denza e suggerita dalla dottrina più evoluta. Potrem-
mo, perciò, dire che forse la norma non sarebbe stata
necessaria ma il variegato panorama che offre la giu-
risprudenza ci induce ad accogliere con un certo en-
tusiasmo la novella che chiarisce, uniformando, la
disciplina del risarcimento del danno da vacanza ro-
vinata e consolidando la possibilità di risarcire i di-
sagi e i pregiudizi conseguenti a inadempimenti con-
trattuali. Infatti, la Suprema Corte ha ormai confer-

mato la natura contrattuale della responsabilità del-
l’operatore turistico (35).
E sempre la Cassazione, in sede penale, ha confer-
mato la possibilità di risarcire il danno morale da
vacanza rovinata, come conseguenza di un reato
che abbia privato la vittima della possibilità di parti-
re (36).
Dobbiamo ancora sottolinea come il codice del turi-
smo stabilisce il dovere degli organizzatori turistici di
predisporre cautele e modalità di utilizzo delle strut-
ture da parte di turisti e viaggiatori portatori di han-
dicap.
Anche su tale argomento la giurisprudenza si era già
espressa. Solo per citare un caso concreto: una turista
disabile agiva in giudizio perché il villaggio ove
avrebbe dovuto trascorrere le vacanze non era prov-
visto delle strutture idonee nonostante le assicurazio-
ni da parte dell’agenzia. Secondo consolidata giuri-
sprudenza, l’aver promesso caratteristiche dei luoghi
consone ad una particolare situazione soggettiva del
turista genera un danno risarcibile (37).
Ma il d.lg. n. 79/2011 va oltre e propone un obbligo di
organizzazione che incombe sul tour operator e di-
retto a facilitare e rendere piacevole il soggiorno e il
viaggio a coloro che hanno difficoltà e necessità dif-
ferenti dalla maggioranza dei turisti. Intervento legi-
slativo certamente degno di nota.
Occorre ancora dare conto di una decisione della
Consulta che ha dichiarato l’illegittimità costituziona-
le dell’art. 15, d.lg. 17-3-1995, n. 111 (38), nella parte
in cui, limitatamente alla responsabilità per danni
alla persona, pone come limite all’obbligo di ristoro
dei danni quello indicato dalla convenzione interna-
zionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bru-
xelles il 23-4-1970, ratificata con la l. 27-12-1977, n.
1084 (39). La Corte costituzionale pone a base della
sua decisione l’eccesso di delega. Infatti, afferma che
la disposizione censurata non è conforme ai principi
e criteri direttivi contenuti nell’art. 24, l. delega 22-2-
1994, n. 146 (40), in quanto, tale legge, delegando
l’attuazione della direttiva del Consiglio 90/314/
CEE concernente i Viaggi, le vacanze ed i circuiti
‘‘tutto compreso’’, ha indicato fra i principi e criteri
direttivi quello secondo cui il legislatore delegato, nel
disciplinare il contratto di pacchetto turistico, deve
tenere conto delle disposizioni più favorevoli conte-
nute nella legge n. 1084/1977. In particolare l’art. 24
della legge delega ha previsto che solo il risarcimento
dei danni diversi dal danno alla persona, derivanti da
inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazio-
ni, deve essere ammesso nei limiti stabiliti dalla legge
di ratifica della convenzione di Bruxelles (41).
La Corte dichiara incostituzionale una norma ormai
abrogata ma che potrebbe incidere sui giudizi ancora
sub iudice.
Attualmente la materia dei danni alla persona a se-
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guito di illecito da contratto di viaggio, che in prece-
denza era regolata dall’art. 15 d.lg. n. 111/1995, di-
chiarato parzialmente incostituzionale, è disciplinata
dall’art. 44 del codice del turismo. Tale norma rico-
nosce il danno derivante alla persona dall’inadempi-
mento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni
che formano oggetto del pacchetto turistico, danno
risarcibile secondo le norme stabilite dalle conven-
zioni internazionali, di cui sono parte l’Italia o l’U-
nione europea, che disciplinano le singole prestazioni
che formano oggetto del pacchetto turistico, cosı̀ co-
me recepite nell’ordinamento italiano. Il diritto al
risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla
data del rientro del turista nel luogo di partenza,
salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto
attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto
comprese nel pacchetto turistico per le quali si appli-
ca l’art. 2951 c.c. È nullo ogni accordo che stabilisca
limiti di risarcimento per i danni alla persona.

(28) In particolare, è necessario sottolineare come i contratti
predisposti possono non essere facilmente comprensibili e con-
tenere clausole vessatorie. «L’attore ha versato in atti la propo-
sta di vendita del pacchetto turistico recante la doppia sottoscri-
zione, ed in particolare anche la firma apposta in calce alle con-
dizioni di recesso, ove sul documento è testualmente riportato:
‘‘qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto verranno
applicate le penalità dell’art. 8 delle condizioni generali (v. re-

tro)’’. Tuttavia la residua parte del testo appare poco leggibile
mentre, contrariamente a quanto indicato, nessuna condizione
appare sul retro della proposta di vendita.
Ebbene, va rilevato che nella fattispecie trattandosi di un con-
tratto relativo ad un pacchetto turistico negoziato fuori dei locali
commerciali, va applicata la normativa di cui al d.lg. n. 50/1992,
espressamente richiamata dall’art. 9 d.lg. n.111/1995 in materia
di turismo.
L’operatore commerciale, dunque, ai sensi dell’art. 5 l. n. 50/
1992, aveva l’onere al momento della stipulazione del contratto
di informare il consumatore in caratteri chiaramente leggibili sui
termini, modalità, condizioni per l’esercizio del diritto di recesso.
Tale obbligo non risulta assolto dalla convenuta, nel caso di
specie, infatti, come già osservato innanzi, parte del testo del
documento appare poco leggibile, mentre sul retro dello stesso,
non si rinvengono le condizioni generali del contratto ivi com-
preso il richiamato art. 8, né vi è prova che tali condizioni o
l’opuscolo informativo risultino recapitati all’attore» (G.d.P. Na-
poli, 17-9-2004, in www.personaedanno.it).
(29) Il codice del consumo è stato interpretato dalla giurispru-
denza di merito quale strumento per riconoscere un equo risar-
cimento al viaggiatore danneggiato. «Lo spirito delle norme del
citato decreto ed in particolare l’art. 14, 15 e 16 nel prevedere
una responsabilità per danni, dipendente dalla mancata esecu-
zione del contratto, oltre che patrimoniale anche di tipo diverso
(danni alla persona e danni diversi alla persona, norma quest’ul-
tima di allegare con l’art. 13 della legge 1084/1977) è quello di
prevedere un integrale ristoro a favore del consumatore. Tale
danno deve essere inteso come delusione da parte del consuma-
tore per le aspettative tradite; tensioni e stress accumulati du-
rante il periodo di vacanza conseguenti al mancato riposo stante
la necessita di intraprendere continui reclami per i disservizi
derivanti dalle omissioni delle società interessate; compromesso
godimento di quel clima di relax e serenità lecito attendersi dalla
vacanza; pregiudizio psichico e alla vita di relazione che assume
particolare rilievo se subito in occasione di circostanze di norma

non ripetibili (unico periodo di ferie nell’anno o particolari ri-
correnze o viaggi di nozze urne nel caso in esame)» (G.d.P.
Roma, 12-5-2003 n. 21552 in www.consumerlaw.it).
(30) Secondo parte della dottrina «gli artt. da 32 a 53 del nuovo
Codice del turismo, infatti, non si limitano a riprendere le norme
di cui agli artt. da 82 a 100 cod. cons. [che vengono contestual-
mente abrogati], ma prevedono numerose novità relativamente
al (più ampio) campo di applicazione della normativa in questio-
ne , con riferimento ai soggetti , alle norme che regolano le loro
responsabilità ed i conseguenti obblighi risarcitori ed all’esplicito
riconoscimento della risarcibilità del danno da vacanza rovinata:
soprattutto, con l’entrata in vigore del codice parrebbe venire
definitivamente meno la difficile convivenza tra la normativa di
derivazione europea e quella internazionale uniforme, dato che
l’art. 3, comma 2, del d.lg. n. 79/2011 avrebbe disposto l’abroga-
zione della legge di ratifica della CCV». Ma, sempre secondo
l’autore il condizionale «sembrerebbe invero d’obbligo: si consi-
deri infatti che la disposizione citata nel testo cosı̀ stabilisce «La
legge 27-12-1977, n. 1084, che ha reso esecutiva la Convenzione
internazionale sul contratto di viaggio (CCV) del 23-4-1970, è
abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la
denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale
sul contratto di viaggio del 23-4-1970, in conformità a quanto
disposto dall’articolo 37 della medesima », e, tuttavia, ad oggi
(decorso oltre un anno, dunque, dall’entrata in vigore del codice,
avvenuta lo scorso 21-6-2011), lo Stato Italiano non ha ancora
provveduto a denunziare la Convenzione, il cui art. 37, tra l’altro
cosı̀ dispone: «Ciascuno Stato Contraente avrà diritto di denun-
ciare la presente Convenzione in qualsiasi momento dopo l’en-
trata in vigore nei suoi confronti. Ciononostante, tale denuncia
prenderà effetto solo un anno dopo la data di ricevimento della
notifica di denuncia da parte del Governo belga» (Vernizzi, La

consulta ed il limite risarcitorio per il danno alla persona, RCP,
2012, 05, 1526).
(31) Secondo l’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 1455
c.c. la gravità dell’inadempimento di una delle parti contraenti
non va commisurata all’entità del danno, che potrebbe anche
mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con
riferimento alla volontà manifestata dagli stessi contraenti, alla
natura ed alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse
dell’altra parte all’esatta e tempestiva prestazione (T. Bari, sez.
II, 2-12-2010, n. 3603, in Giurisprudenzabarese.it, 2010). Quindi
l’accertamento va compiuto in relazione alle clausole contrattua-
li, a quanto previsto dal contratto, che nel complesso costituisce
la legittima aspettativa del turista, e quanto nella realtà dei fatti il
turista stesso ottiene come risultato dell’attività dell’organizza-
zione turistica. La gravità delle carenze organizzative e di risul-
tato andranno rapportate alla causa contrattuale, propria del
contratto di viaggio eventualmente ricondotte anche alla irripe-
tibilità dell’occasione che costituisce il presupposto della vacan-
za, tipico il viaggio di nozze. La gravità dell’inadempimento,
rimane una valutazione discrezionale ma connessa a presupposti
chiari e precisi: prospettazione dell’esito, causa del contratto,
occasione del viaggio, insieme complessivo delle prestazioni of-
ferte in relazione alle clausole contrattuali.
(32) Cosı̀ la S.C. che interpreta l’art. 1453 c.c. «La domanda di
risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può es-
sere proposta congiuntamente o separatamente da quella di ri-
soluzione, giacché l’art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il
risarcimento del danno, esclude che l’azione risarcitoria presup-
ponga il necessario esperimento dell’azione di risoluzione del
contratto, con la conseguenza che non può ritenersi implicita
nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma,
di risoluzione del contratto» (Cass., sez. III, 24-11-2010, n. 23820,
GCM, 2010, 11).
(33) Alcune sentenze del merito escludevano l’applicabilità delle
limitazioni al risarcimento del danno alla persona ancor prima
che la Consulta dichiarasse incostituzionale la norma del codice
del consumo del 1995, sulla considerazione che il danno da va-
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canza rovinata aveva valenza esistenziale determinando la lesio-
ne di un bene costituzionalmente protetto. «Pare evidente a
questo Giudice che in seguito ai comportamenti della convenuta
gli attori hanno ricevuto danni di tipo contrattuale (da inadem-
pimento e/o inesatto adempimento), tale pregiudizio, non patri-
moniale, definibile come ‘‘esistenziale’’ deve essere risarcito ex
art. 2059 c.c. e non può essere contenuto nei limiti di cui all’art. 4
del Reg. CEE n.285/91 ma va liquidato in via equitativa in as-
senza di parametri legislativi cui equiparare la lesione, come nel
caso de quo di diritti della personalità (artt. 2 e 3 Cost.) di rango
costituzionale» (G.d.P. San Pietro Vernotico, 4-2-2005, in
www.personaedanno.it).
(34) Alcune decisioni della S.C. non pretendono una adeguata
motivazione della quantificazione del danno. Purtroppo si legge,
per esempio, che: «la personalizzazione del danno può consistere
anche in una stringata ma logica motivazione che si limita a
definire ‘‘ampiamente satisfattiva’’ la quantificazione ottenuta»
(Cass., sez. III, 15-7-2009, n. 16448, DeG, 2009).
(35) Il tour operator è tenuto al risarcimento del danno da va-
canza rovinata quando la realtà dei fatti (mare inquinato da
idrocarburi e spiaggia sporca) non rispecchia quanto pubbliciz-
zato. «Con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico
‘‘tutto compreso’’, sottoscritto dall’utente sulla base di una arti-
colata proposta contrattuale, spesso basata su un dépliant illu-
strativo, l’organizzatore o il venditore assumono specifici obbli-
ghi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viag-
gio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi ecc., che vanno
‘‘esattamente’’ adempiuti. Pertanto qualora la prestazione non
sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di
diligenza (art. 1176, comma 1 c.c.) si configura una responsabilità
contrattuale, tranne nel caso in cui organizzatore o venditore
non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi
non imputabile» (Cass., sez. III, 4-3-2010, n. 5189, DeG, 2010).
(36) L’impossibilità di ‘‘fare’’ vacanza come conseguenza di un
fatto-reato deve essere valutata al fine di quantificare il risarci-
mento del danno. «È legittima la condanna del giudice penale al
risarcimento in via equitativa del danno morale cosiddetto ‘‘da
vacanza rovinata’’ anche nel caso in cui il fatto causativo del
danno abbia a verificarsi l’ultimo giorno della vacanza, in quanto
quest’ultima deve ritenersi comunque rovinata non solo nella
sua parte finale, ma anche come ricordo» (Cass. pen., sez. III,
18-3-2010, n. 19523, CED, 247180).
(37) La giurisprudenza di merito riconosceva l’inadempimento
allorquando la struttura prescelta non aveva le caratteristiche
idonee per facilitare il soggiorno a un portatore di handicap
nonostante fosse stato in tal senso promesso. «È di tutta eviden-
za che l’aver venduto un pacchetto di viaggio sprovvisto di quelle
qualità promesse nel catalogo costituisce inadempimento della
s.p.a. T. T., non sussistendo gli estremi di legge per una declara-
toria di annullamento del contratto per dolo. Sicuramente trat-
tasi di inadempimento grave in quanto la convenuta era ben a
conoscenza della condizione fisica dell’attrice cosı̀ come risultava
dal contratto intercorso tra le parti. Non solo, ma la convenuta
era stata anche contattata telefonicamente dall’impiegata di
viaggi per avere conferma dell’idoneità della struttura per le
persone disabili» (G.d.P. Milano, 2-7-2003, in www.consumerla-

w.it).
(38) Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i
viaggi, le vacanze ed i circuiti ‘‘tutto compreso’’.
(39) La Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi in rela-
zione a questa fattispecie contrattuale chiarendo, tra l’altro, che
il contratto di viaggio vacanza ‘‘tutto compreso’’ si distingue dal
contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio di cui
alla Convenzione di Bruxelles 23-12-1970 (Cass., 24-7-2007, n.
16315).
(40) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dal-
l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comu-
nitaria del 1993.
(41) La Consulta nel dichiarare l’incostituzionalità della norma

afferma che «il legislatore delegato non è autorizzato ad intro-
durre la disciplina relativa ai danni alle persone cosı̀ come pre-
vista nella CCV, in primo luogo perché l’art. 24 l. comunitaria
del 1993 espressamente consente di introdurre il limite risarcito-
rio solo per i danni diversi dal danno alla persona, in secondo
luogo perché la direttiva, oltre a non richiamare la CCV, non
impone affatto limiti per danni alla persona provocati durante il
trasporto terrestre rientrante tra le prestazioni oggetto del pac-
chetto turistico. Nessun profilo di maggior favore potrebbe esse-
re rinvenuto nella CCV, disciplinando questa anche prestazioni
non comprese nei tipi di trasporto di cui alle convenzioni inter-
nazionali citate nella direttiva, con la conseguenza che una limi-
tazione di responsabilità meno favorevole rispetto alle prestazio-
ni di viaggio-tipo non è giustificabile, non solo perché non pre-
vista dalla direttiva, quanto perché norma chiaramente meno
favorevole rispetto al consumatore danneggiato» (C. Cost., 30-
3-2012, n. 75, DeJure, 2012).

5. Il contratto di viaggio all inclused.
La richiesta turistica ‘‘tutto compreso’’ ha assunto
parte preponderante negli ultimi anni. Il consumato-
re si rivolge all’agenzia di viaggio acquistando un
pacchetto turistico, comprendente il viaggio andata
e ritorno, gli spostamenti intermedi, il pernottamen-
to, i pasti e le eventuali escursioni, visite a musei e siti
archeologi e quant’altro. Non conclude singoli con-
tratti con la compagnia aerea, l’armatore proprieta-
rio del traghetto, non prenota la stanza d’albergo o il
tavolo ai vari ristoranti. Non si preoccupa di organiz-
zare il viaggio e la vacanza ma delega, ad altri, tutti
gli incombenti necessari.
L’organizzatore propone un programma di vacanza
costruendo uno strumento atto a realizzare per l’ac-
quirente un periodo di relax o un viaggio per motivi
di svago e riposto. Nel far questo predispone un cro-
no-programma, con l’inserimento delle date e degli
orari di partenza, di spostamenti e di arrivo, i pernot-
tamenti, i pasti, le escursioni, i momenti di diverti-
mento e di visite guidate a città d’arte o bellezze
naturali.
L’offerta dell’intero pacchetto turistico è proposta a
un prezzo onnicomprensivo, tutto compreso (42).
Il contratto di viaggio è, dunque, un contratto atipico,
che racchiude in sé caratteristiche proprie della ven-
dita ma l’oggetto non è un bene determinato o fun-
gibile, bensı̀ un insieme di servizi predeterminati e
preordinati a uno scopo specifico. Ciò che rileva è,
per questi motivi, la causa contrattuale.
Nel contratto stipulato ai sensi del d.lg. n. 111/1995, e
sue successive modificazioni, con la vendita del pac-
chetto turistico, la finalità di vacanza e di svago entra
a fare parte del contenuto negoziale, costituendo ele-
mento caratterizzante della causa del contratto e con-
notando l’obbligazione a carico del venditore, tenuto
a garantire la fruizione della vacanza secondo gli ac-
cordi conclusi (43).
Il contratto concluso con l’acquisto di un pacchetto
turistico è stato regolamentato dal d.l. 6-9-2005, n.
206, oggi in parte abrogato e sostituito, per la parte
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che qui interessa, dal codice del turismo. Già prima
del nuovo codice del consumo la giurisprudenza ave-
va apportato un contributo rilevante, anche se non
ha trovato sempre una soluzione alle problematiche
connesse all’interpretazione e al coordinamento del-
le norme in materia.
Innanzi tutto il codice del consumo ha codificato la
definizione di pacchetto tutto compreso, ritenendolo
esistente se l’organizzatore promette almeno il tra-
sporto e l’alloggio, oppure il trasporto e servizi turi-
sti, o l’alloggio e altri servizi turistici. Ciò significa che
si garantisce la tutela codificata anche nel caso in cui
il turista utilizzi mezzi propri per gli spostamen-
ti (44).
Onde evitare escamotage è indifferente la fatturazio-
ne per ogni singolo elemento del pacchetto ai fini
dell’applicazione delle norme di tutela del turista.
I soggetti del rapporto sono individuati nell’organiz-
zatore, (colui che realizza il viaggio e si obbliga verso
corrispettivo forfetario a procurare pacchetti turisti-
ci); il venditore, (il soggetto che vende pacchetti turi-
stici da altri realizzati verso un corrispettivo), il con-
sumatore-turista, (l’acquirente del pacchetto turistico
per sé o per persona da nominare che soddisfi tutte le
condizioni richieste per la fruizione del servizio).
Il venditore non è soggetto indispensabile perché il
tour operator può vendere anche in proprio il viag-
gio.
Il contratto deve essere redatto per iscritto e deve
contenere alcuni elementi essenziali: destinazione,
durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previ-
sto un soggiorno frazionato, durata del medesimo
con relative date di inizio e fine; nome, indirizzo,
numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione
all’esercizio dell’organizzatore o venditore che sotto-
scrive il contratto; prezzo del pacchetto turistico, mo-
dalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di
atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti
e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore; l’am-
montare della caparra; il termine per il pagamento
del saldo; gli estremi della copertura assicurativa e
delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore; i
presupposti e le modalità di intervento del fondo di
garanzia; i mezzi, le caratteristiche e le tipologie di
trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritor-
no, tipo di posto assegnato; ove il pacchetto turistico
includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la
categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneità al-
l’accoglienza di persone disabili, nonché le principali
caratteristiche, la conformità alla regolamentazione
dello Stato ospitante, i pasti forniti; itinerario, visite,
escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turisti-
co, ivi compresa la presenza di accompagnatori e
guide turistiche; termine entro cui il consumatore
deve essere informato dell’annullamento del viaggio
per la mancata adesione del numero minimo dei par-

tecipanti eventualmente previsto; accordi specifici
sulle modalità del viaggio espressamente convenuti
tra l’organizzatore o il venditore e il consumatore al
momento della prenotazione; eventuali spese poste a
carico del consumatore per la cessione del contratto
ad un terzo; termine entro il quale il consumatore
deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’i-
nesatta esecuzione del contratto; termine entro il
quale il consumatore deve comunicare la propria
scelta in relazione alle modifiche delle condizioni
contrattuali (45).
La caparra non può superare il 25% dell’intero prez-
zo ma la norma stabilisce che gli effetti di cui all’art.
1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda
da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giu-
stificato dal grave inadempimento della contropar-
te (46).
Un primo problema si riscontra nell’individuazione
della titolarità del rapporto contrattuale. Si rinvengo-
no decisioni che riconoscono l’esclusiva titolarità del
rapporto contrattuale in capo all’organizzatore o una
titolarità solidale tra venditore e tour operator, o
ancora una titolarità del rapporto contrattuale solo
in capo al venditore, quale mandante dell’organizza-
tore.
La giurisprudenza di merito ha riconosciuto l’esisten-
za di un rapporto contrattuale diretto tra consuma-
tore e tour operator, escludendo, cosı̀, la responsabi-
lità contrattuale del venditore (47).
La mancanza di chiarezza sui soggetti del rapporto
contrattuale, si riflette sulla individuazione dei limiti
della responsabilità contrattuale stessa dei soggetti
coinvolti e dei rapporti esistenti tra loro, anche per-
ché i rapporti tra venditore e organizzatore del viag-
gio sono stati equiparati ad un rapporto di manda-
to (48).
Si è, nel contempo, consolidata una interpretazione
che riconosce responsabilità solidale del venditore e
dell’organizzatore del viaggio (49).
Si può concludere che l’organizzatore risponde del
buon esito del viaggio, mentre il venditore risponde
d’eventuali condotte contrarie ai principi di buona
fede nell’esecuzione del contratto e nelle trattative
precontrattuali, condotta che dovrà essere dimostra-
ta dal turista.
La massima tutela riconosciuta al viaggiatore è dimo-
strata da una singolare decisone. L’ipotesi si riferisce
ai viaggi d’avventura durante i quali, per mitigare la
rigidità dell’eccessiva programmazione ‘‘preconfezio-
nata’’ ab origine, uno dei viaggiatori funge da coor-
dinatore assumendosi anche l’onere di operare, in
loco, alcune scelte di viaggio. A tale proposito il Tri-
bunale di Roma ebbe a decidere che il viaggiatore
cosiddetto coordinatore, il quale partecipa al viaggio
turistico senza pagarne il prezzo e al quale gli altri
viaggiatori abbiano versato una quota del costo del
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pacchetto affinché la utilizzi in loco, è qualificabile
come un mandatario dell’organizzatore di viaggi (50)
e che l’acquisto di un pacchetto turistico, il quale
preveda che i partecipanti al viaggio scelgano auto-
nomamente itinerari ed alberghi, pagando con una
cassa comune sotto la guida di un coordinatore scelto
dal tour operator, non esclude la responsabilità di
quest’ultimo, ex art. 1228 c.c., per i danni subiti da
un viaggiatore in conseguenza dell’inadempimento di
un vettore locale scelto dal coordinatore stesso.
La responsabilità dell’organizzatore si spinge sino a
rispondere delle conseguenze occorse ai viaggiatori,
per situazioni politico-sociali turbolente nel Paese
ospite. La giustificazione giuridica può essere rintrac-
ciata negli obblighi d’informazione che incombono a
chi organizza i viaggi (51).
Altrettanto l’organizzatore risponde della non ido-
neità delle strutture all’handicap del cliente che versa
in difficoltà fisiche portate a conoscenza del tour ope-
rator (52).

(42) La Consulta esprime il seguente principio di diritto: «a fini
della individuazione dell’ambito di applicabilità della disciplina
in tema di pacchetti turistici, costituiscono strumento ermeneu-
tico essenziale: la ratio di tutela del consumatore, che ispira la
normativa, nell’ambito dell’obiettivo dell’avvicinamento delle le-
gislazioni degli Stati membri della Comunità Europea; la causa
concreta del contratto, costituita dalla finalità turistica; le altre
disposizioni del d.lg. n. 111/1995. Proprio la causa concreta del
contratto impedisce di considerare accessori all’alloggio, altri
servizi, strettamente funzionali alla finalità turistica, aggiuntivi
rispetto alla ospitalità e ai tradizionali accessori; la ratio di tutela
del consumatore e altre disposizioni dello stesso d.lg. in argo-
mento, comportano che, ai fini della prefissata combinazione e
della vendita a un prezzo forfettario dell’alloggio e degli altri
servizi, non rileva che la fruizione di tali altri servizi sia subordi-
nata all’acquisto presso il villaggio di una tessera club, né il
prezzo della stessa, quando, come nella specie, tali altri servizi
siano contenuti nel depliant e l’acquisto della tessera sia obbli-
gatorio. Pertanto, nell’ipotesi di acquisto, da un’agenzia, del per-
nottamento con mezza pensione in un villaggio turistico, scelto
da un catalogo; villaggio presso il quale, previo acquisto di una
tessera club, sono fruibili servizi turistici (quali spiaggia attrezza-
ta, miniclub bambini, animazione, piscina, campi da tennis, ecc),
sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge (d.lg. n. 111/
1995, art. 2) per la configurabilità dell’acquisto di un pacchetto
turistico. Né, ai fini dell’applicabilità della suddetta disciplina, ha
alcun rilievo il mancato rispetto dell’art. 19 dello stesso decreto
legislativo, trattandosi di previsioni a favore del consumatore,
lontane dallo stabilire oneri e decadenze a carico dello stesso»
(Cass., sez. III, 2-3-2012, n. 3256, GCM, 2012, 3, 257).
(43) Da tale osservazione la giurisprudenza di merito ha dedotto
che «solo dall’inadempimento di questa obbligazione consegue il
diritto del consumatore al risarcimento del danno da ‘‘vacanza
rovinata’’; tale voce di danno, pertanto, non può essere richiesta
al vettore aereo in caso di smarrimento dei bagagli posto che, la
conclusione di un contratto di trasporto comporta, per il primo,
l’obbligo di trasportare i passeggeri ed i loro bagagli da un luogo
ad un altro, senza che assuma rilevanza negoziale la motivazione
alla base del viaggio dell’utente (che può essere di piacere, di
lavoro, di studio)» (T. Ragusa, 7-2-2006, DeJure, 2006).
(44) «I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed
i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od of-

ferti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle
ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui
all’art. 86, lett. i) e o), che costituiscano parte significativa del
pacchetto turistico» (d.l. 6-12-2005, n. 206, art. 84 oggi abrogato).
(45) D.l. 6-12-2005, n. 206, art. 86 sostanzialmente trasferito nel-
l’art. 44 del d.lg. n. 79/2011.
(46) «Nel caso di un contratto di viaggio turistico, ove il viaggia-
tore receda dal contratto prima della partenza, a causa di un
fatto sopraggiunto a lui non imputabile, spetta al recedente, no-
nostante qualunque diverso patto contrattuale, la restituzione
della caparra versata all’atto della prenotazione del viaggio,
mentre per contro egli dovrà tenere indenne l’agente di viaggi
dalle spese da questi anticipate e dalle penalità pagate» (A.
Genova, 1-9-2004, GM, 2005, 2, 245, nota di Belfiore).
(47) In tema di contratto di organizzazione di viaggio e in parti-
colare di vendita di pacchetto turistico, qualora il contratto sia
stipulato fra il tour operator e l’agenzia di viaggi come manda-
taria e rappresentante del cliente, la legittimazione attiva ad
esperire le azioni contrattuali di inadempimento dell’organizza-
tore è riservata esclusivamente al consumatore finale, in quanto
il contratto è considerato come se fosse stato concluso dal viag-
giatore. Infatti, ai sensi della normativa di attuazione della diret-
tiva Cee in materia di viaggi "tutto compreso" e della Conven-
zione internazionale relativa al contratto di viaggio, la posizione
dell’agenzia in relazione a tale contratto è definibile come inter-
mediario di viaggi nonché come venditore (T. Roma, 30-1-2004,
DT, 2005, 333). Si rileva anche come alla dichiarazione di inva-
lidità del contratto di vendita di un pacchetto turistico consegue
l’obbligo, per l’organizzatore del viaggio, di restituire il prezzo,
mentre le domande di nullità e di ripetizione dell’indebito non
possono essere accolte nei confronti del venditore difettando in
capo a quest’ultimo la titolarità passiva del rapporto dedotto in
giudizio. È nullo, per contrarietà a norma imperativa, il contratto
di vendita di un pacchetto turistico che non sia redatto in forma
scritta (T. Bari, 27-7-2005, FI, 2005, I, 2872).
(48) Ai sensi degli artt. 3, 2º co., e 4 d.lg. n. 111/1995, l’orga-
nizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o trami-
te un venditore, «quale mandatario con o senza rappresentan-
za, che è colui che vende o si obbliga a procurare pacchetti
turistici, risultando evidente, quindi, che ben può il venditore
obbligarsi in proprio, come un mandatario senza rappresentan-
za, al fine di consentire ai consumatori-clienti l’acquisizione di
un pacchetto turistico» (T. Torino, 2-5-2005, GM, 2006, 2, 348).
La giurisprudenza non consente di delineare una panoramica
coerente del sistema responsabilità. Si giunge, per esempio, ad
escludere la responsabilità del venditore che può riconoscersi
solo se abbia scelto, senza la dovuta diligenza, l’organizzatore
del viaggio. «Il venditore del pacchetto turistico, presso il qua-
le sia stata effettuata la prenotazione dello stesso, non rispon-
de delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio,
salvo che, nell’esercizio della propria attività di mandatario,
possa ritenersi responsabile per culpa in eligendo nella scelta
dell’organizzazione di viaggi o del fornitore del singolo servi-
zio, con il quale ha direttamente concluso il contratto in nome
e per conto del turista» (T. Reggio Emilia, 21-2-2004, FI, 2004,
I, 2555).
(49) T. Roma, 2-10-2003, DT, 2005, 285, nota di Tullio; contra si
argomenta che è necessario graduare la colpa tra venditore e
organizzatore, non considerandola solidale: «Ai sensi dell’art.
14 d.lg. n. 111/1995, la responsabilità del venditore e dell’orga-
nizzatore del pacchetto turistico non è solidale ma commisurata
alle rispettive responsabilità, ben potendosi quindi addivenire, in
caso di inadempimento, alla condanna esclusiva di uno solo dei
convenuti» (T. Napoli, 17-5-2005, CorM, 2005, 878).
(50) T. Roma, 30-4-2003, DT, 2004, 286.
(51) Testualmente in sentenza si legge: «i venditore del pacchet-
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to turistico e l’organizzatore del viaggio sono responsabili in
solido dei danni subiti dal viaggiatore per l’inadempimento degli
obblighi assunti, nell’ipotesi in cui nel luogo di villeggiatura si
verifichino tumulti e sollevazioni popolari che non consentano di
fruire dei servizi prenotati. In particolare, deve essere affermata
la responsabilità dell’organizzatore per non aver predisposto
adeguate soluzioni alternative e dell’organizzatore e del vendi-
tore per non aver previamente fornito le necessarie informazioni
sulla precaria situazione politica del paese. Il viaggiatore ha di-
ritto al risarcimento di tutti i danni subiti, compreso il c.d. danno
da vacanza rovinata» (T. Rimini, 28-12-2005, CorM, 2006, 3 296).
(52) Nel contratto di viaggio stipulato tra consumatore-viaggia-
tore e venditore intermediario in cui quest’ultimo vende un
pacchetto turistico ‘‘tutto compreso’’ di un certo tour operator,
il mancato rispetto nell’esecuzione del servizio «delle condizio-
ni-esigenze prospettate all’atto dell’acquisto da un consumatore
portatore di handicap configurano in capo al venditore ed al
fornitore una responsabilità in solido per inadempimento con-
trattuale. L’inadempimento non sarebbe stato imputato alle
stesse se ne avessero dimostrato la riconducibilità a cause ad
esse non imputabili. Il venditore è responsabile per culpa in
eligendo in quanto nonostante la difficoltà ha proseguito i con-
tatti con il fornitore invece di prospettare al consumatore solu-
zioni adeguate alle sue esigenze. L’organizzatore risponde di
qualunque pregiudizio causato al viaggiatore salvo non provi
la sua diligenza nell’organizzare viaggi» (T. Monza, 6-9-2005,
DeJure, 2005).

6. Risoluzione del contratto per inadempimento. For-
ma e natura del contratto.
L’altro aspetto, esaminato più volte dalla giurispru-
denza, è la facoltà del turista di risolvere il contratto
in caso di non conformità della proposta commercia-
le con il prodotto realmente offerto.
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore
che abbia necessità di modificare in modo significa-
tivo uno o più elementi del contratto deve comuni-
carlo, nell’immediato, al turista per iscritto.
Il turista ha facoltà di non accettare la modifica e di
recedere dal contratto senza alcun onere, dandone
comunicazione entro due giorni sempre per iscritto.
Il tour operator può trovarsi nella necessità di modi-
fiche al viaggio già iniziato. Deve in tale caso predi-
sporre soluzioni alternative senza onere alcuno a ca-
rico del cliente.
Il viaggiatore può rifiutarsi di proseguire il viaggio,
qualora si profili una modifica della tabella di marcia,
senza incorrere in alcuna penale (53).
Qualora non sia in grado di proporre alternative de-
ve rimborsare la differenza tra le prestazioni già ese-
guite e il prezzo corrisposto, oltre a predisporre un
adeguato mezzo di trasporto per il ritorno. Il turista
ha la facoltà di rifiutare la differente sistemazione per
un giustificato motivo e, in caso di recesso o d’annul-
lamento, ha diritto a fruire, in sostituzione, di un
altro viaggio o di vedersi restituire la somma già ver-
sata (54).
Come si accennava, il codice del turismo precisa che
prima della partenza l’organizzatore o l’intermedia-
rio che abbia necessità di modificare in modo signi-
ficativo uno o più elementi del contratto, ne dà im-

mediato avviso in forma scritta al turista, indicando il
tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne
consegue. In tal caso il turista può recedere dal con-
tratto senza essere sottoposto a penali, purché comu-
nichi la propria scelta entro 2 giorni. Se, invece, du-
rante il viaggio avvengono fatti che impongono la
modifica del programma, l’organizzatore deve pro-
porre soluzioni alternative che non debbono compor-
tare oneri per il turista, in ogni caso risponde del
danno ed è obbligato al rimborso di quanto già pa-
gato dal cliente e non usufruito.
Può accadere che le problematiche insorte non con-
sentano all’organizzatore di offrire una soluzione al-
ternativa nonostante si sia adoprato a tale scopo. Il
tour operator dovrà, in tal caso, a proprie spese prov-
vedere a organizzare il viaggio di rientro e restituire
la differenza tra il costo delle prestazioni previste e
quello delle prestazioni effettuate fino al momento
del rientro forzoso e anticipato.
L’esistenza della proposta, purché venga ritenuta
congrua in giudizio, determina una riduzione del ri-
sarcimento del danno.
Una richiesta di modifica connessa alla data di par-
tenza potrebbe costituire un inadempimento insana-
bile se la differente data proposta determina un’im-
possibilità di fruizione della vacanza per il turista
(per esempio, improrogabili impegni di lavoro già
assunti in precedenza) (55).

(53) Qualora il tour operator non sia in grado di adempiere la
prestazione promessa, ed offra al viaggiatore un pacchetto turi-
stico alternativo non è contrario a buona fede il rifiuto di que-
st’ultimo di proseguire il viaggio (T. Roma, 26-11-2003, GRom,
2004, 88). Tale conclusione si può ritenere legittima solo qualora
resista a un riscontro obiettivo, per esempio, l’impossibilità di
viaggiare nel luogo suggerito o nel periodo alternativo. In caso
contrario il creditore sarebbe arbitro dell’accettazione della pro-
posta alternativa, vanificando la norma che è posta a tutela non
solo del viaggiatore ma anche dell’operatore turistico.
(54) L’art. 12 d.lg. n. 111/1995 consente al tour operator di mo-
dificare le clausole contrattuali con precisi obblighi e modalità
che mirano a contemperare le opposte esigenze di turisti e tour
operator stesso. Quando il consumatore recede dal contratto nei
casi previsti dagli artt. 11 e 12, o il pacchetto turistico è cancellato
prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa
del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pac-
chetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supple-
mento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente
inferiore previa restituzione della differenza di prezzo, oppure
gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del
recesso o della cancellazione, la somma di denaro già corrispo-
sta. Nei casi previsti dal 1º co. il consumatore ha diritto di essere
risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata ese-
cuzione del contratto. Il 2º co. non si applica quando la cancel-
lazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti richiesto ed il consu-
matore sia stato informato in forma scritta almeno 20 giorni
prima della data prevista di partenza, oppure da causa di forza
maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni (d.lg. 17-
3-1995, n. 111, art. 13).
(55) T. Treviso, 14-1-2002, n. 72, in www.personaedanno.it.
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7. Le clausole contrattuali e i depliant illustrativi.
Secondo il più recente orientamento della Corte di
Cassazione, col contratto che ha ad oggetto un pac-
chetto turistico ‘‘tutto compreso’’, sottoscritto dal
consumatore sulla base di una articolata proposta
contrattuale, spesso contenuta in un depliant illustra-
tivo, l’organizzatore assume specifici obblighi con-
trattuali, soprattutto di tipo qualitativo, inerenti a
modalità del viaggio, sistemazione alberghiera, livel-
lo dei servizi ed altro.
Conseguentemente, qualora le prestazioni non siano
esattamente adempiute, nasce a carico dell’operatore
una responsabilità contrattuale da cui consegue l’ob-
bligo al risarcimento (56).
La vendita di un bene privo delle caratteristiche pro-
messe con il contratto comporta la risoluzione per
inadempimento, se e quando, tali inadempimenti
hanno reso del tutto irrealizzabile lo scopo del turi-
sta di godere di una vacanza qualitativamente pro-
porzionata a quanto pagato per essa, perché tale
condotta integra gli estremi previsti dall’art. 1455
c.c. e giustifica la risoluzione del contratto di acqui-
sto. Il contratto è risolto e il tour operator è total-
mente inadempiente, dovendo rimborsare le somme
percepite a titolo di prezzo e risarcire gli eventuali
danni.
L’inadempimento deve valutarsi in rapporto alle pre-
stazioni offerte che normalmente, per la peculiarità
del contratto sono raccolte in depliant illustrativi e
promozionali che debbono intendersi parte integran-
te del contratto stesso.
Va anche precisato che, secondo un principio ormai
correntemente accettato nella prassi giurisprudenzia-
le e condivisibile, le effettive caratteristiche del sog-
giorno offerto da un organizzatore professionale di
viaggi devono puntualmente corrispondere a quelle
rese note al turista, sin dalla fase delle trattative pre-
contrattuali e descritte nelle brochures o cataloghi
illustrativi che gli vengono consegnati (57).
La scelta di un contratto di vacanza si fonda sulla
proposta e offerta formulata in una documentazione
essenzialmente fotografica e da informazioni sul luo-
go, le caratteristiche del pacchetto turistico, le qualità
delle sistemazioni, l’organizzazione dei servizi, i tem-
pi e i modi del trasporto, la durata effettiva, la pre-
senza di particolari opportunità di divertimento e di
svago, le spese extra, i costi aggiuntivi per visite gui-
date, in una parola dalla complessità dell’offerta tu-
ristica chiusa in un pacchetto all inclused.
Il turista, quindi, deve essere messo in condizione di
decidere ben informato e deve conoscere le condizio-
ni, tutte, del viaggio. Su tali presupposti si fonda la
sua scelta e le sue aspettative.
È evidente che il cliente acquista il pacchetto perché
si proietta nel luogo illustrato dalle fotografie che gli

vengono rammostrate e che generano in lui una le-
gittima attesa (58).
Le aspettative non soddisfatte costituiscono inadem-
pimento che può generare un danno risarcibile.
Si può discutere se la condotta dell’operatore turisti-
co che induce il turista ad acquistare, magnificando
luoghi come incontaminati che poi si riveleranno, per
esempio, adiacenti a stabilimenti industriali, pecchi
solo di una colpa in contraendo. Recentemente la
giurisprudenza si è assestata nel confermare che l’of-
ferta di prestazioni contenute nel pacchetto di viag-
gio, anche se accessorie ad esso, se garantite dall’o-
peratore, rientrano tout court nell’orbita del rappor-
to contrattuale e che le omissioni di informazioni
rilevanti, costituiscono, a loro volta, violazioni di na-
tura contrattuale e non precontrattuale.
L’offerta deve essere posta in relazione con lo scopo
proprio della vacanza che si qualifica e circoscrive
alla luce della prospettazione cosı̀ costruita.
In altre parole l’aver acquistato un determinato pac-
chetto non si assicura una vacanza differente da quel-
la offerta e promessa. Ciò che determina il danno è il
discostarsi delle modalità di organizzazione da quan-
to previsto e promesso cosı̀ da pregiudicare, nel suo
complesso, lo scopo finale del turista che è, contem-
poraneamente, causa del contratto (59).
Il catalogo informativo dell’operatore turistico costi-
tuisce prova documentale equiparabile alla scrittura
privata ex art. 2702 c.c., sottratta alla libera valuta-
zione e al libero apprezzamento del giudice di meri-
to (60). Proprio perché le offerte contrattuali sono
supportate dal materiale informativo questi docu-
menti rappresentano sia le clausole contrattuali sia
la prova della qualità dell’offerta (61).
Il depliant o, come definito dal codice del consumo,
l’«opuscolo informativo», vincola l’organizzatore ed
eventuali modifiche rispetto a quanto in esso conte-
nuto e illustrato, per essere valide, debbono essere
comunicate per iscritto o concordate con il turista.
Il codice del consumo ha prestabilito le informazioni
essenziali da fornire al turista prima della conclusio-
ne del contratto o, almeno, al momento della sotto-
scrizione. Tali informazioni si riferiscono agli obbli-
ghi sanitari e di passaporto e di visto vigenti nel pae-
se di destinazione, in genere ogni notizia inerente le
formalità necessarie al viaggio, i riferimenti telefonici
dell’organizzatore e del venditore e dei referenti in
loco da contattare in caso di difficoltà, gli orari e le
località delle soste intermedie, le notizie utili sull’as-
sicurazione facoltativa.
Un’ipotesi frequente è l’inadempimento relativo alla
sistemazione in località o struttura alberghiera, del
tutto diversa, da quella prenotata che può conside-
rarsi adempimento solo parziale del contratto. Al-
trettanto valgono parziale inadempimento le man-
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canze di assistenza all’estero e presso gli aeroporti e
la perdita di bagagli.
È di solare evidenza che i messaggi pubblicitari sono
determinanti nelle scelte d’acquisto di viaggi all in-
cluded. Il Garante della pubblicità si è pronunciato
coinvolgendo nella responsabilità anche i consorzi
che sostengono l’iniziativa promozionale turistica.
Con riferimento alla qualifica di operatore pubblici-
tario, qualora un messaggio pubblicitario è volto a
promuovere specificatamente la vendita di un pac-
chetto di soggiorno turistico presso una determinata
località da realizzare attraverso agenzie di viaggio
che aderiscono a un’iniziativa consortile, tale consor-
zio non può ritenersi estraneo all’iniziativa pubblici-
taria in oggetto in quanto è, comunque, un soggetto
direttamente beneficiario dell’effetto promozionale
del messaggio stesso. Sono ingannevoli i messaggi
che inducono erroneamente il consumatore ad orien-
tare le proprie scelte commerciali verso l’acquisto di
un soggiorno presso un hotel pubblicizzato, attraver-
so l’evidenziazione di caratteristiche del servizio che
non trovano, nella realtà, alcun riscontro oggetti-
vo (62).
Si aggiunga che eventuali clausole che impongono
termini o modalità per eccepire l’inadempimento
debbono essere considerate vessatorie, potendo es-
sere, conseguentemente, non vincolanti (63).
Infine, il contratto può essere concluso anche a favo-
re di un terzo, si pensi a un regalo, per esempio. In
tale ipotesi il vincolo contrattuale si concretizza tra il
beneficiario e il tour operator (64).

(56) La Corte precisa che il giudice del merito deve decidere
«secondo un criterio medio di diligenza valutabile dal giudice
del merito, sussiste la responsabilità contrattuale e il conseguen-
te obbligo risarcitorio dell’organizzatore, salvo la prova della
non imputabilità dell’inadempimento, derivante (ai sensi dell’art.
1256 c.c. e dell’art. 17 d.lg. 17-3-1995 n. 111, applicabile ratione
temporis) da eventi successivi alla stipula del contratto, quali il
caso fortuito o la forza maggiore, ovvero l’esclusiva responsabi-
lità del terzo o del consumatore» (Cass., sez. III, 4-3-2010, n.
5189, DEA, 2010, 3, 321).
(57) L’organizzatore del soggiorno deve ritenersi responsabile a
titolo di inadempimento contrattuale, anche parziale, dei propri
obblighi di organizzazione, qualora i servizi forniti siano di qua-
lità inferiore o inadeguati rispetto a quelli promessi (G.d.P. Ca-
gliari, 24-1-2000, n. 66/2000, in Forodicagliari.it).
(58) La giurisprudenza di merito ha sempre riconosciuto in vi-
genza del codice del consumo del 1995 un danno ulteriore ri-
spetto al mero danno patrimoniale o al danno eventuale alle
persone. «È più che evidente che al di là dei danni alla persona
e alle cose, l’espressione ogni altro danno, nella sua inequivoca
ampiezza, ricomprende anche quei danni (quali quello morale, lo
stress, il disagio, la frustrazione, il tempo perso e via dicendo)
che, tipici di questo genere di situazione (dove il danno materiale
in sé non è di regola l’aspetto dominante dell’inadempimento),
ben possono, in quanto certi nell’an, essere liquidati equitativa-
mente dal Giudice al fine di pervenire ad un effettivo ristoro
integrale del pregiudizio subito dal cliente. Con il richiamo al-
l’art.13 della convenzione infatti il decreto legisl. 111/1995 intro-
duce de plano e non a caso la possibilità di risarcimento di quelli

che sono i più frequenti danni in materia di viaggi vacanze (quel-
li non materiali) e senza la cui possibilità di applicazione il danno
causato al cliente sarebbe del tutto in franchigia per chi lo ha
causato pur in presenza di clamorose violazioni contrattuali (l’e-
sempio del caso di specie è lampante posto che al di là di una
riduzione del prezzo – che non è risarcimento – agli attori nulla
competerebbe! È il classico caso della beffa che si aggiunge al
danno)» (T. Ostia, 2-10-2003, in in www.consumerlaw.it).
(59) Il danno da vacanza rovinata è il pregiudizio al benessere
psichico materiale che il turista soffre per non aver potuto go-
dere della vacanza quale occasione di piacere, svago e riposo,
essendo la stessa intesa come periodo di rigenerazione delle
proprie energie psico-fisiche. «Questa tipologia di danno non
comporta una perdita patrimoniale per il turista consumatore,
ma viene, identificata come lo stress, il turbamento psicologico
sofferto dallo stesso a causa degli inadempimenti, quali ad esem-
pio le sistemazioni alberghiere ed i servizi offerti di livello infe-
riore rispetto a quelli promessi al momento dell’acquisto del
pacchetto turistico. Il danno da vacanza rovinata presuppone,
dunque, la concreta difformità delle prestazioni, sotto il profilo
quantitativo e/o qualitativo, rispetto a quanto garantito e pub-
blicizzato nei cataloghi e nei depliant informativi; le informazioni
in essi contenute sono infatti vincolanti per il tour operator e per
il venditore, in relazione alle singole responsabilità, e valgono ad
identificare le prestazioni principali ed accessorie, nonché ad
individuarne la qualità e misura. Tale danno – come quello con-
seguente al disagio ed alla delusione per un viaggio vacanza che
ha tradito le attese od aspettative del consumatore – è risarcibile
come danno contrattuale in quanto conseguenza dell’inadempi-
mento di un contratto turistico. In tal caso, infatti, sussiste il
diritto del consumatore di fruire pienamente della vacanza, di-
ritto che si riflette sulla causa stessa del contratto» (T. Bari, sez.
II, 4-4-2011, n. 1220, Giurisprudenzabarese.it, 2011).
(60) G.d.P. Cagliari, 24-1-2000, n. 66, in www.forocagliari.it.
(61) Si legge in una datata decisione: «non ha prestato diversi
servizi indicati e promossi nell’opuscolo informativo: (...) non ha
comunicato agli attori che i luoghi e le strutture alberghiere
illustrate nell’opuscolo erano ben diversi dalla situazione reale,
come emerge con chiarezza dalle fotografie prodotte, che evi-
denziano considerevoli lavori in corso; nella presentazione del-
l’opuscolo e nel porgere il benvenuto nella vacanza, infatti, fra
fotografie ed illustrazioni di luoghi invitanti, si legge che ‘‘ogni
dettaglio è studiato con cura, con passione e con l’esperienza di
un tour operator.......’’ ma esaminando poi alcune fotografie pro-
dotte dagli attori (e non contestate) non si ha certo l’impressione
di essere in un confortevole villaggio turistico, bensı̀ in un can-
tiere appena aperto con lavori ancora in corso» (G.d.P. Cagliari,
24-1-2000, n. 66/2000, in www.forocagliari.it).
(62) Garante concorr. mercato, 4-8-2005, n. 14607, GC, 2005, 11,
I, 2872 osservazione di Sebastio.
(63) In caso di contestazioni relative all’esecuzione di un con-
tratto di viaggio ‘‘tutto compreso’’, non comportano l’inapplica-
bilità della disciplina di protezione dell’acquirente del pacchetto
turistico né la mancata effettuazione di un reclamo in loco, né
l’omesso invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all’organizzatore o al venditore, entro dieci giorni lavorativi dalla
data del rientro (Cass., sez. III, 2-3-2012, n. 3256, FI, 2012, 5,
1414).
(64) In tema di contratto turistico in caso di provato inadempi-
mento del tour operator il risarcimento è dovuto per via con-
trattuale non solo all’acquirente del pacchetto, ma anche agli
altri beneficiari che rivestono la posizione di terzi titolari di di-
ritti in base al contratto turistico (T. Genova, sez. II, 17-6-2011,
DeJure, 2011).

8. Danno contrattuale da vacanza rovinata.
Come si sottolineava, la giurisprudenza più recente
non è giunta ad una qualificazione del danno da va-
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canza rovinata uniforme. Si può, però, confermare
che l’interpretazione più aderente all’evoluzione del-
la teoria del danno è quella che lo qualifica come
danno contrattuale con contenuto non patrimoniale
(esistenziale o danno ad un bene costituzionalmente
protetto).
Il danno da vacanza rovinata, cosı̀ denominato dallo
stesso legislatore, ha una valenza multipla, come si
accennava.
È essenzialmente patrimoniale e non patrimoniale,
potendo coesistere entrambe le conseguenze. La
componente patrimoniale spesso si risolve nella re-
stituzione di somme anticipate per prestazioni non
godute, ma talaltra assume una certa consistenza eco-
nomica. Si pensi al costo di viaggi aerei di rimpatrio
acquistati a causa del forzato rientro qualora non ha
provveduto il tour operator, agli acquisti conseguenti
alla perdita di bagaglio. Di più difficile quantificazio-
ne è il danno non patrimoniale (65).
Se il danno da vacanza rovinata è la conseguenza di
un inadempimento contrattuale di primaria impor-
tanza è la determinazione del contenuto della presta-
zione, che l’organizzatore ha garantito con la sotto-
scrizione del contratto e la gravità dell’inadempimen-
to.
L’esame delle clausole contrattuali, in relazione al
risultato promesso, è utile ad accertare se vi è stato
un inadempimento totale o parziale. Per esemplifica-
re è possibile citare un caso emblematico di vacanza
rovinata. I turisti non sono stati vittime di semplici
disguidi, ma di un vero e proprio disservizio determi-
nato dalla grave disorganizzazione del tour operator,
che ha indicato per la riprotezione un albergo affetto
da consistenti problemi di overbooking e da carenza
di posti da assegnare ai clienti, nonché caratterizzato
da una qualità dei servizi decisamente scarsa e netta-
mente inferiore rispetto allo standard medio della
categoria di appartenenza: biancheria lurida, presen-
za di rifiuti nella piscina, sporcizia diffusa. Tali fatti
non sono stati considerati inconvenienti di scarsa ri-
levanza. Non è stata accettata la tesi dell’organizza-
tore che riteneva implicita nella scelta dei turisti di
recarsi in un luogo ‘‘ove il concetto di igiene è molto
più labile che in Italia’’, la tollerabilità della situazio-
ne. Ma la scelta era caduta su un albergo raffigurato
e descritto nel catalogo promozionale come sistema-
zione adeguata alle esigenze del turista straniero e
idonea ad assicurare una permanenza confortevo-
le (66).
Per parlare di grave inadempimento, si deve por
mente al complesso delle prestazioni offerte, in rap-
porto alle prestazioni promesse e valutare se le man-
canze siano tali da determinare una vera e propria
vendita di aliud pro alio (67).
Acclarata la responsabilità contrattuale, per culpa in
eligendo, o per difetto d’informazione (68), l’orga-

nizzatore risponde dei danni patiti, danni da vacanza
rovinata, conseguenti all’inesatta o mancata esecu-
zione delle obbligazioni derivanti dal contratto di
vendita di pacchetto turistico, da parte del venditore
del pacchetto o dell’organizzatore del viaggio per cui
solo questi soggetti possono essere tenuti a risarcire
al consumatore-turista tale voce di danno, che trova
fondamento nella normativa che disciplina la figura
contrattuale in questione (69).
Il codice del consumo non dispone un obbligo d’in-
formazione bensı̀ il divieto di un’informazione ingan-
nevole ma, nel contempo, disciplina la forma e il
contenuto dell’opuscolo informativo. L’opuscolo,
ove posto a disposizione del consumatore, indica in
modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di
trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio,
l’ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristi-
che principali, la sua approvazione e classificazione
dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l’itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al
cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea
in materia di passaporto e visto con indicazione dei
termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le
relative formalità da assolvere per l’effettuazione del
viaggio e del soggiorno;
f) l’importo o la percentuale di prezzo da versare
come acconto e le scadenze per il versamento del
saldo;
g) l’indicazione del numero minimo di partecipanti
eventualmente necessario per l’effettuazione del
viaggio tutto compreso e del termine entro il quale
il consumatore deve essere informato dell’annulla-
mento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si
esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64
a 67, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali
commerciali o a distanza (70).
I danni risarcibili, sono da intendersi, solo quelli
strettamente collegati allo scopo del contratto con-
cluso. Ciò significa che l’oggetto del contratto deve
essere, appunto, la vendita di una vacanza da parte
dell’organizzatore e l’acquisto di una vacanza da par-
te del consumatore. Se il contratto non è finalizzato a
tale acquisto, o lo è solo in maniera mediata, non vi
può essere risarcimento da vacanza rovinata. L’infor-
mazione, come si accennava, è momento essenziale
alla conclusione del contratto. Se manca, il turista
non ha contratto liberamente non potendo fondare
la sua scelta su una valutazione completa e esaurien-
te della proposta contrattuale (71).
L’offerta di prestazioni contenute nel pacchetto di
viaggio, ovvero accessorie ad esso ma, comunque,
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garantite dall’operatore turistico, rientra tout court
nell’orbita del rapporto contrattuale. Le omissioni
di informazioni rilevanti, da parte del tour operator,
costituiscono, a loro volta, violazioni di natura con-
trattuale e non precontrattuale (72).
Una informazione incompleta o volutamente capta-
toria potrebbe essere letta come pubblicità inganne-
vole ma soggetta a una sanzione priva di ripercussio-
ni sulla validità del contratto (nuovo codice della
pubblicità, codice dei consumatori).
In caso di annullamento o di recesso il turista ha il
diritto ad essere risarcito dei danni o meglio di ogni
ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzio-
ne del contratto (art. 93 c. consumo) (73).
Il codice del consumo aveva, comunque, posto delle
limitazioni nella quantificazione del danno patrimo-
niale, facendo riferimento alla convenzione interna-
zionale relativa al contratto di viaggio Bruxelles 23-4-
1970 resa esecutiva in Italia dalla l. 27-12-1977, n.
1084 (parzialmente dichiara incostituzionale dalla
Corte costituzionale) (74).
La recente normativa, come già precisato, non qua-
lifica il danno ma semplicemente lo denomina ‘‘da
vacanza rovinata’’.
Cosı̀ facendo induce il giudice ha elaborare un tenta-
tivo di ‘‘riempimento’’ del concetto (75), e, parte del-
la dottrina, a considerare detto danno come un’inu-
tile ‘‘duplicazione’’ (76).
In effetti il danno da vacanza rovinata è danno da
inadempimento contrattuale ma ha alcune peculiari-
tà che possono determinarne una disciplina specifica,
senza per questo costruire una fattispecie di danno a
sé stante.

(65) Il problema della quantificazione del danno da vacanza
rovinata nasce da un’errata interpretazione. L’interprete non
deve partire dalla qualità, per cosı̀ dire, del danno per risalire
al genere d’illecito e, dunque, al tipo di risarcimento che può
essere elargito. Piuttosto è indispensabile il processo inverso.
Acclarata la causa petendi, il rapporto che è dedotto e che si
assume essere stato leso per inadempimento parziale o totale,
accertata l’esistenza del danno, che pure deve essere provata
nella sua essenza e nella sua entità, o perlomeno chiarito in
quelle caratteristiche che lo individuano e lo concretano nel
contesto in cui l’inadempimento si è verificato, solo allora è
possibile passare alla fase di liquidazione del danno, adottando
criteri di cui dar conto nella motivazione.
«Queste considerazioni valgono anche in relazione allo specifico
tema di cui ci si sta occupando, consentendo di ritenere non
corretta l’opinione secondo cui la lesione di un interesse può
assumere rilievo patrimoniale o non patrimoniale a seconda
che si traduca in un danno quantificabile secondo il criterio di
‘‘danno emergente e lucro cessante’’ oppure sia una perdita non
oggettivamente rilevabile in base a quei parametri. Questo ra-
gionamento, collegato al dogma della limitata risarcibilità dei
danni non patrimoniali, può, infatti, rilevare sul piano della se-
lezione del danno risarcibile, ma non dice nulla sulla quantifica-
zione del danno che deve essere risarcito.
Se si vuole dare un concreto contributo alla soluzione del pro-
blema sotteso alla tematica in esame è dunque necessario un
deciso cambiamento di prospettiva.

Abbandonato il piano della struttura dell’illecito, che per le ra-
gioni sopra esposte non conduce a significativi risultati con ri-
guardo al problema reale, l’indagine deve spostarsi sui criteri di
quantificazione dei danni» (Rabitti, Il danno non patrimoniale

da inadempimento contrattuale, RCP, 2004, 340).
(66) A. Bologna, 18-2-2004, in www.personaedanno.it.
(67) Configura un’ipotesi di inadempimento contrattuale, diver-
samente dalle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancan-
te delle qualità promesse, che integrano la fattispecie dell’inesat-
to adempimento; nel primo caso al compratore spetta l’azione
generale di risoluzione contrattuale per inadempimento, con
conseguente rilevanza della colpa ai fini del giudizio di inadem-
pimento, mentre negli altri casi, operando la speciale garanzia di
cui agli artt. 1492 e 1497 c.c., la colpa rileva soltanto ai fini
dell’eventuale risarcimento dei danni (Cass., 30-3-2006, n.
7561, GCM, 2006, 3). Diversa è l’ipotesi in cui pur sempre un
adempimento vi è stato. «A seguito della impossibilità, non di-
mostrata in alcun modo dalla convenuta, di proseguire il viaggio
da Roma secondo l’itinerario previsto, è risultato certo che nes-
suna azione fu intrapresa dalla M. per assistere ed informare gli
attori sul da farsi, tanto da costringerli a rivolgersi alla C., tito-
lare dell’Agenzia presso cui era stato formalizzato l’acquisto del
viaggio, la quale reperı̀ in extremis un volo alternativo.
Tale comportamento sostanzia una cattiva esecuzione del con-
tratto di viaggio da parte del venditore, che unitamente al grave
ritardo nella consegna del bagaglio, per il quale rimane respon-
sabile sempre e soltanto detto venditore, ex art. 14 cit., rappre-
senta un grave inadempimento, sia pure parziale, dell’accordo e,
quindi, valido motivo di risarcimento del danno» (T. Fasano, 29-
6-2006, in www.personaedanno.it).
(68) Una sentenza di merito non considera inadempimento la
mancata comunicazione della natura del clima della meta del
viaggio, nel caso di specie l’isola di Pasqua, particolarmente
fredda in quel periodo (T. Napoli, 16-12-2002, www.ricercagiu-

ridica.it).
(69) Il risarcimento del danno nel caso specifico non può invece
essere richiesto nei confronti del vettore aereo, che ha concluso
con gli attori un contratto di trasporto aereo regolato dalla nor-
mativa speciale di settore e rispetto al quale non trova applica-
zione la disciplina della CCV e del d.lg. n. 111/1995 (T. Ragusa,
7-2-2006, GM, 2006, 6 1450).
(70) Cosı̀ prevedeva il d.l. 6-12-2005, n. 206, art. 88. Ma la nuova
normativa sostanzialmente non ha modifica in argomento.
(71) La domanda risarcitoria per inadempimento contrattuale in
capo ad un organizzatore turistico, può fondarsi su una assente o
cattiva informazione. Per esempio se in un catalogo si parla di
una località in cui «si possono osservare e ammirare i famosi orsi
grizzly da distanza molto ravvicinata» «vedere gli orsi affaccen-
dati nella pesca dei saltellanti salmoni», ribadendo, nella pubbli-
cizzazione dei tre giorni di permanenza, all’arrivo l’avvistamento
dei ‘‘primi orsi’’ ed alla partenza ancora la possibilità di «osser-
vare per l’ultima volta gli orsi», si rappresenta indubbiamente
una situazione reale in linea generale. «Pertanto, qualora venga
taciuta dall’organizzatore la circostanza – riscontrata in altro
catalogo acquistato sul luogo – relativa al fatto che gli orsi ac-
corrono numerosi per la pesca dei salmoni solo da giugno fino
alla fine di luglio, questi incorre in una responsabilità contrattua-
le. Infatti, in base al principio generale di buona fede (cfr. art.
1175 c.c.), deve ritenersi che l’organizzatore operatore turistico
specializzato, avesse un preciso onere di informare il cliente, che
ad essa si affidava, di quella circostanza (non evidenziata dal
catalogo), essendo sicuramente rilevante l’attrattiva costituita
dall’osservazione degli orsi grizzly, ancorché eventualmente
non decisiva nella determinazione di acquisto del pacchetto turi-
stico e nella scelta dell’itinerario. Da ciò consegue che deve
essere riconosciuto in favore dell’attrice il risarcimento del dan-
no, determinato equitativamente» (T. Milano, 22-4-2005, Giusti-

zia a Milano, 2005, 34).
Si può condividere la decisione del Tribunale se si considera la
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condotta illecita perché contraria agli obblighi di buona fede in
fase precontrattuale.
(72) Cass., sez. III, 20-3-2012, n. 4372, RCP, 2012, 4, 1370.
(73) Il d.lg. 15-3-2006, n. 151 ha modificato l’art. 94 del d.l. 6-12-
2005, n. 206 che recitava: il danno derivante alla persona dall’i-
nadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le
norme stabilite dalle convenzioni internazionali che disciplinano
la materia, di cui sono parte l’Italia o l’Unione europea, cosı̀
come recepite nell’ordinamento italiano.
Il diritto al risarcimento del danno derivante alla persona dall’i-
nadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni
dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo
il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’ina-
dempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto
turistico per le quali si applica l’art. 2951 c.c. È nullo ogni accor-
do che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al 1º
comma del1’art. 2951 c.c. (d.lg. 6-12-2005, n. 206, art. 94). L’art.
94 è oggi assorbito dal codice del turismo.
(74) C. Cost., 30-3-2012, n. 75, DeJure, 2012.
(75) Il c.d. danno da vacanza rovinata rappresenta un pregiudi-
zio di natura sicuramente non patrimoniale, consistente tuttavia
non già un danno fisico bensı̀ in un disagio psicologico, nello
stress e nel turbamento, di regola temporaneo, che subisce il
turista per non aver potuto godere della vacanza quale occasione
di piacere, svago e riposo in ragione dell’inadempimento delle
prestazione promesse nel pacchetto turistico, sicché si realizza
un’effettiva e concreta difformità dei servizi ricevuti rispetto a
quelli pattuiti, con conseguente delusione per un viaggio/vacanza
che ha tradito le attese del consumatore (T. Busto Arsizio, 2-5-
2012, DeJure, 2012).
(76) «È innegabile, tuttavia, che il nostro ordinamento giuridico
contempli oggi una norma nella quale il danno non patrimoniale
da contratto integra gli estremi di un vero e proprio ‘‘doppio’’:
alludo all’art. 47, co. 1 cod. tur. a mente del quale «nel caso in cui
l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che for-
mano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importan-
za ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chie-
dere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto,
un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutil-
mente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta». Qui,
infatti, la perdita di cui si predica la risarcibilità non è semplice-
mente connessa, ma direttamente consegue all’inadempimento,
ossia all’inosservanza dell’obbligo primario di prestazione come,
del resto, suffragato, al di là di ogni dubbio, dalla stessa formu-
lazione letterale della disposizione in esame. Se è cosı̀, però, è
altrettanto evidente che siamo del tutto al di fuori dell’orbita
degli obblighi di protezione, i quali presuppongono un interesse
autonomo rispetto a quello al soddisfacimento del quale è preor-
dinata la prestazione, interesse che poi, in concreto, viene nega-
tivamente interferito dall’inadempimento, secondo il canone, più
volte richiamato, della connessione. L’estraneità al paradigma
delle Schutzpflichten, a sua volta, rappresenta l’indice più chiaro
della circostanza che qui siamo anche del tutto al di fuori della
questione capitale, lasciata irrisolta dalla sentenza delle s.u., del-
la fondazione dogmatica del danno non patrimoniale contrattua-
le: anzi, per essere precisi, si potrebbe dire che il punto di vista
fatto proprio dal legislatore all’art. 47 cod. tur. coincide sostan-
zialmente con quello che ispira il pronunciamento della suprema
istanza del giudice di legittimità» (L. Nivarra, La contrattualiz-

zazione del danno non patrimoniale: un’incompiuta, EDP, 2012,
2, 475). Non si condividono pienamente le conclusioni dell’auto-
re, in particolare, egli ritiene che il risarcimento del danno da
inadempimento contrattuale, nel caso specifico, possa conside-
rarsi quale danno punitivo. Ma tale conclusione è incompatibile
con una liquidazione del danno rapportato all’effettivo pregiu-
dizio. Del resto è il legislatore del codice del 1942 che prevede la
possibilità di chiedere e ottenere il risarcimento del danno da

inadempimento ed è lo stesso art. 2059 c.c. che prevede la pos-
sibilità di risarcimento del danno non patrimoniale nei casi espli-
citamente regolamentati.

9. Danno da vacanza rovinata quale danno esistenzia-
le.
Nel caso di contratto di pacchetto turistico il contrat-
to stesso ha per oggetto non solo le singole presta-
zioni ricettive e di trasporto-viaggio, collegamenti in-
terni, pernottamento, pranzi e cene – ma anche la
vacanza nel suo complesso, quale insieme di presta-
zioni dirette a soddisfare l’esigenza di riposo e di
svago del turista – visite guidate, intrattenimento,
sport, spettacoli e via di questo passo.
La mancata esecuzione del contratto ha conseguenze
sul creditore non meramente patrimoniali (77). Il le-
gislatore del codice civile non afferma che il danno
non patrimoniale deve essere riconosciuto esclusiva-
mente in presenza di una fattispecie criminosa san-
zionata dalla legge penale, bensı̀ richiama la necessi-
tà, all’evidente scopo di limitare il rischio per la con-
trattazione e la libera iniziativa economica, circoscri-
vendone l’incertezza, che tale posta di danno sia ri-
sarcibile solo per volontà del legislatore.
Alcune decisioni, pur ammettendo il risarcimento del
danno, negavano la necessità di stabilirne l’inquadra-
mento perché, danno patrimoniale o danno non pa-
trimoniale che sia, il danno andrebbe risarcito in ogni
caso. In realtà, non è del tutto indifferente che il
danno abbia natura patrimoniale o si atteggi a danno
non patrimoniale. È, peraltro, evidente come amplia-
mente argomentato, che chi acquista un pacchetto
turistico, conclude un contratto e che la vacanza sarà
rovinata da inadempimenti relativi a impegni con-
trattualmente assunti.
La causa del contratto è per l’acquirente la possibilità
di godere di un periodo di riposo e di svago o di un
momento di ricerca e crescita culturale (viaggi di
istruzione, visite a luoghi d’arte o a parchi naturali,
per esempio), causa conosciuta dalla controparte
proponente. Il contratto cosı̀ costruito è carico di
valenze esistenziali, dirette a soddisfare esigenze con-
nesse a attività a-reddituali (78).
Che le parti possano investire in un accordo a conte-
nuto economico anche proprie istanze di valenza
squisitamente personale è ipotesi conosciuta e ap-
prezzata dal legislatore del 1942, a tratti cosı̀ moder-
no da essere stato per tempo inascoltato. Infatti, l’art.
1174 c.c. ricorda che la prestazione promessa deve
essere valutabile economicamente e corrispondere
all’interesse del creditore, ma che l’interesse, questo
sı̀, potrebbe non essere connotato da un valore mo-
netario o economico ma essere ‘‘non patrimoniale’’.
Quindi il contratto può nascere da un interesse non
patrimoniale, non per questo perde la sua caratteri-
stica di contenuto obbligatorio avente a oggetto una

832 VACANZA ROVINATA



Sinergie Grafiche srl
h:/LINOTIPO_H/06-wki/1306_13_digesto civile VIII/II-impa/V.3d

prestazione valutata economicamente e corrispon-
dente alla controprestazione in denaro (79).
Quando i disagi dubiti pregiudicano le attività di sva-
go possono essere intesi come parziale inadempi-
mento contrattuale e causa di risarcimento del danno
non patrimoniale, danno inquadrabile nel genere
non patrimoniale con valenza esistenziale, in quanto
rinuncia forzosa allo svolgimento di attività non re-
munerative, fonte di compiacimento o benessere per
i danneggiati, risultati non conformi alle legittime
aspettative (80).
Cosı̀ è il contratto di vendita del pacchetto turistico
tutto compreso che, in se stesso e per la sua stessa
natura, non ha contenuto economico per una delle
parti, pur in presenza di un prezzo quale corrispetti-
vo della prestazione (81).
Se nella ‘‘vacanza tutto compreso’’ il mare non è
limpido e la spiaggia non è pulita come appariva
dal depliant promozionale del soggiorno organizzato,
il tour operator è tenuto a risarcire i danni patrimo-
niali e lo stress da vacanza rovinata a chi ha compra-
to il pacchetto turistico in vista di quelle legittime
aspettative. L’organizzatore o il venditore di un pac-
chetto turistico assumono specifici obblighi circa le
modalità di viaggio, la sistemazione alberghiera, il
livello dei servizi che vanno esattamente adempiuti
sulla base di quanto il turista vede sui depliant illu-
strativi; sono quindi responsabili a meno che non
forniscano adeguata prova che l’inadempimento è
dipeso da impossibilità della prestazione, per causa
ad essi non imputabile.
Concludendo, la causa del contratto non può essere
intesa, in senso del tutto astratto, come funzione eco-
nomico-sociale del negozio, svincolandola cosı̀ dalla
realtà alla quale i contraenti la vogliono legata, bensı̀
essa è la funzione economico-individuale del singolo,
specifico negozio e deve essere valutata sia sotto il
profilo genetico che per l’aspetto funzionale (82).
Da tale presupposto sistematico, chiarito da alcune
recenti sentenze della S.C., si può concludere che il
motivo oggettivo che una delle parti, espressamente
manifesta, nella conclusione del contratto e palesa,
anche solo con la sua condotta, all’altro contraente,
come evidentemente avviene nel contratto di vendita
di un pacchetto turistico tutto incluso, integra l’ele-
mento causale del contratto perché è determinante
per la formazione del consenso (83).
E cosı̀ ne consegue che i danni per l’inadempimento
possono evidenziare contenuti non patrimoniali con
valenze esistenziali (84).
Il danno da vacanza rovinata è danno squisitamente
esistenziale, in quanto consiste in un pregiudizio alla
realizzazione personale e al poter fare ma è danno di
origine contrattuale e, pertanto, non trova le limita-
zioni dell’art. 2043 c.c. o dell’art. 2059 c.c., è, infine,
danno previsto da norma di legge (codice del turismo

oggi vigente e norme comunitarie), pertanto, non
trova l’ostacolo del necessario riconoscimento costi-
tuzionale dell’interesse leso, seppur, come si è visto,
la vacanza può essere letta come bene costituzional-
mente protetto.
Del resto, l’art. 2059 c.c. non preclude il risarcimento
del danno morale o, meglio, non patrimoniale, piut-
tosto lo limita ai casi esplicitamente voluti dal legi-
slatore, negando che il giudice possa valutare l’esi-
stenza del danno non patrimoniale, se ciò non è stato
stabilito dal legislatore stesso.
L’art. 2059 c.c. richiama una norma ordinaria e non
una norma esclusivamente di rango costituzionale, e
tale richiamo può ben essere fatto ad una norma
comunitaria recepita da una legge dello stato italiano
e trasfusa nel codice del consumo. Ciò basterebbe a
giustificare, nel caso di inadempimento di un contrat-
to di vacanza, il risarcimento del danno non patrimo-
niale ex art. 84, d.lg. 6-9-2005, n. 206 e del d.lg. n. 79/
2011. Proprio la motivazione delle sentenze Sezioni
Unite dell’11-11-2008 conferma che interessi di natu-
ra non patrimoniale possono assumere rilevanza nel-
l’ambito delle obbligazioni contrattuali (85).
Onde allargare il campo dei diritti risarcibili per in-
serirvi anche il diritto allo svolgimento di attività lu-
diche e di svago si può condurre il ragionamento
giuridico oltre, prendendo sempre a base la motiva-
zione delle Sezioni Unite del novembre 2008.
La stessa sentenza delle Sezioni Unite afferma «l’e-
sigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda
alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali,
eventualmente presidiati da diritti inviolabili della
persona, viene meno nel caso in cui l’inserimento di
interessi siffatti nel rapporto sia opera della legge».
Nel caso di contratto di pacchetto turistico, il contrat-
to stesso ha per oggetto non solo le singole presta-
zioni ricettive e di trasporto ma la vacanza nel suo
complesso, bene con valenza non solo economica ma
a contenuto squisitamente personale.
A ciò si aggiunga, sempre per seguire il ragionamen-
to della Corte, che è la stessa legge a riconoscere la
risarcibilità del danno da vacanza rovinata. Inoltre è
la stessa legge a definire la natura del contratto, pun-
tualmente disciplinato dal codice del consumo attual-
mente vigente.

(77) Una sentenza, ormai datata, liquida il danno da vacanza
rovinata, considerandolo quale danno biologico nascente dallo
stress emotivo derivato dagli inconvenienti lamentati dai turisti,
ma dalla motivazione si evidenzia come in realtà il giudicante
richiami elementi riconducibili al danno esistenziale. «Il partico-
lare tipo di danno non patrimoniale in esame deve più verosi-
milmente rassembrarsi al danno biologico che attiene (...) al
pregiudizio subito dalla salute, intesa in senso lato, dell’indivi-
duo, avuto riguardo alla proiezione negativa sul suo futuro esi-
stenziale delle conseguenze dell’evento dannoso, sotto l’aspetto
della limitazione al libero sviluppo della personalità a causa della
lesione subita nella propria integrità biopsichica, con i conse-
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guenziali risvolti deteriori anche nella vita di relazione» (G.d.P.
Siracusa, 26-3-1999, GC, 2000, I, 1205).
(78) «Interessi di natura non patrimoniale possano assumere
rilevanza nell’ambito delle obbligazioni contrattuali, è conferma-
to dalla previsione dell’art. 1174 c.c., secondo cui la prestazione
che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di
valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse,
anche non patrimoniale, del creditore.
L’individuazione, in relazione alla specifica ipotesi contrattuale,
degli interessi compresi nell’area del contratto che, oltre a quelli
a contenuto patrimoniale, presentino carattere non patrimonia-
le, va condotta accertando la causa concreta del negozio, da
intendersi come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso
è diretto a realizzare, al di là del modello, anche tipico, adope-
rato; sintesi, e dunque ragione concreta, della dinamica contrat-
tuale (come condivisibilmente, affermato dalla sentenza n.
10490/2006)» (Cass. S.U., 11-11-2008, n. 26972, in www.perso-

naedanno.it).
(79) Da qui la dottrina è partita per elaborare la teoria di risar-
cibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrat-
tuale. «Il contratto, mezzo prediletto dai privati per la disposi-
zione dei propri patrimoni, luogo ideale di composizione di con-
trapposti interessi economici, sembra in quanto tale del tutto
estraneo alla sfera personale dei soggetti in esso coinvolti. Tali
obiezioni, va detto subito, non reggono davanti all’evoluzione
giurisprudenziale degli ultimi anni, ossia alla storia di tutti i
giorni; ma ciò che più è importante non reggono di fronte alla
lettera della legge e precisamente a quella dell’art. 1174 c.c.
Proprio da questa disposizione è bene partire, per segnare un
primo punto fermo nella rivalutazione delle conseguenze nega-
tive di carattere esistenziale che figurano generate da un ina-
dempimento contrattuale. E ciò al fine di risarcire integralmente
la vittima dell’illecito.
L’art. 1174 c.c. sottolinea che l’interesse che il creditore deduce
in obbligazione può essere di natura non patrimoniale. Ciò vuol
dire che la mancata corrispondenza tra quanto il debitore fa (o
non fa) e quanto il debitore avrebbe dovuto fare (o non fare), in
base al contratto, può riverberarsi su momenti della vita del
creditore non suscettibili di valutazione economica.
Da un punto di vista delle conseguenze negative immediate e
dirette dell’inadempimento, è come dire che il giudice deve te-
nere in considerazione ove presenti nella fattispecie sottoposta al
suo giudizio anche aspetti non rilevanti patrimonialmente. L’ob-
bligazione deve avere per volontà di legge carattere patrimonia-
le. Una tale previsione ha lo scopo, secondo un’illustre dottrina,
di limitare la possibilità per il creditore di restringere la libertà
del debitore a proprio vantaggio per mezzo del rapporto obbli-
gatorio. Ciò non toglie che il creditore possa preordinare il con-
tratto alla realizzazione d’interessi non quantificabili in denaro»
(Bilotta, Inadempimento contrattuale e danno esistenziale, GI,
2001, 6, 1162).
(80) Secondo decisioni di merito l’art. 2059 c.c. limitando il ri-
sarcimento del danno alle ipotesi previste dal legislatore non può
escludere gli eventi che determinano una peggiore qualità della
vita, in violazione del diritto all’inviolabilità della libera e piena
esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana co-
stituzionalmente garantiti dagli artt. 2 e 32 della Costituzione.
Tale prospettazione parte dall’assunto che la risarcibilità del
danno esistenziale, cosı̀ come definito, nasce dall’intangibilità
del contenuto essenziale di quei diritti (Cass., n. 7281/2003, n.
7282/2003, n. 8827/2003, n. 8828/2003, C. Cost., n. 233/2003) e
che rappresentano la soglia di tolleranza civile, al disotto della
quale il fatto non è tutelabile, poiché l’offesa all’interesse è di
minima rilevanza (G.d.P. Fasano, 29-5-2006, in www.personae-

danno.it).
(81)«Definita ‘‘funzione economico-individuale del contratto’’
dall’autore che ne enucleato la nozione (G.B. Ferri, Causa e

tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1973, 370 ss.), la
c.d. causa concreta (o in concreto) viene sempre più frequente-

mente utilizzata dalla giurisprudenza come grimaldello per
schiudere l’involucro superficiale dell’operazione e penetrarne
la sostanza. Più precisamente, attraverso lo strumento in discor-
so, la giurisprudenza si propone di indagare il reale intento per-
seguito dalle parti o dall’autore dell’atto. In certi casi, per veri-
ficare la gratuità o meno del pagamento effettuato dal terzo
senza contropartita diretta (onde determinarne l’eventuale revo-
cabilità, ex art. 67 l. fall., nell’ipotesi di successivo fallimento del
solvens: cfr. Cass. S.U., 18-3-2010, n. 6538, Contr., 2010, 1000,
con nota di Di Biase, La rilevanza della causa concreta nella

revocatoria fallimentare del pagamento del debito altrui); in altri
per tarare il più possibile il danno risarcibile sul fascio di interessi
effettivamente dedotti nell’affare dal contraente deluso (come
avvenuto allorquando la giurisprudenza ha aperto le porte alla
risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento, sub
specie di pregiudizio da vacanza rovinata, argomentando che
nell’ambito del contratto di vendita di un pacchetto turistico
deve ritenersi rilevante anche l’interesse del cliente a un periodo
di serenità ricreativa: cfr. Cass., 24-7-2007, n. 16315, Contr., 2008,
241, con nota di Cavajoni, La finalità turistica come causa in

concreto del viaggio); talvolta per valutare se un certo tipo di
negozio sia stato, nel concreto, impiegato allo scopo di eludere
un qualche vincolo imperativo (cfr. contratto di sale and lease
back rispetto al divieto di patto commissorio: cfr. Cass., 1-8-2002,
n. 11419, Not, 2004, 1011)» (Ugo Minneci, Osservazioni a T.

Orvieto 12-4-2012, BBTC, 2012, 5, 707).
(82) «Il contratto di viaggio è funzionale al soddisfacimento di un
interesse non patrimoniale del creditore (art. 1174 c.c.), qual è
quello legato a profili di relax, svago, ricreativi, ludici, culturali,
escursionistici; profili in cui si sostanzia la finalità turistica o lo
scopo di piacere che è tipico della vacanza. Tale finalità, non è
un motivo irrilevante, come espressamente affermato da una
recentissima pronuncia della giurisprudenza di merito, ma è un
elemento oggettivo e caratterizzante del negozio, entra a far
parte della causa concreta del contratto (ex art. 1325, n. 2,
c.c.), qualificando l’essenzialità di tutte le attività del tour ope-
rator volte alla realizzazione dello scopo perseguito, e cioè il
benessere psico-fisico, che la vacanza, come occasione di svago
e di riposo, è volta a realizzare. Il pacchetto turistico è pensato e
venduto per ‘‘procacciare’’ al turista che lo acquista lo scopo di
piacere tipico della vacanza. Lo stesso, infatti, si caratterizza per
la combinazione degli elementi costitutivi del trasporto, dell’al-
loggio e dei servizi turistici non accessori (visite guidate, escur-
sioni, ecc.), con la conseguenza che le singole prestazioni rileva-
no non singolarmente e separatamente, ma nella loro unitarietà
funzionale e cioè in quanto sono in grado di assicurare, nel loro
insieme, la ‘‘finalità turistica’’ della prestazione, che non rimane
nella sfera volitiva interna del consumatore, ma si obiettivizza
nel tipo di contratto. Si allude al principio di diritto enunciato
dalla Corte di Cassazione secondo cui il contratto di viaggio
‘‘tutto compreso’’ trova la causa concreta nella finalità turistica
o ‘‘scopo di piacere’’ del consumatore: da un lato in quanto
elemento capace di dotare di unitarietà funzionale le prestazioni
di trasporto, soggiorno, e in senso lato, di servizio alberghiero
dedotto nel contratto e, dall’altro, di obiettivarsi in questo tipo
contrattuale fino a diventare l’interesse che la stipulazione è
destinata a soddisfare. Questo orientamento giurisprudenziale
riconosce nel viaggio tutto compreso un nuovo ed autonomo tipo
contrattuale, in cui la finalità turistica, lungi dall’essere configu-
rata nella sfera dei motivi soggettivi irrilevanti, è l’indice rileva-
tore della reale intenzione delle parti. Cosicché, posto che, quel-
la finalità costituisce l’interesse preminente che spinge le parti a
stipulare il contratto e ne connota la causa, il dato coinvolge
anche l’attuazione del rapporto. Ciò significa che il contratto
non esaurisce la sua funzione nel consentire all’utente di giun-
gere sul luogo della vacanza e di soggiornare in una località
astrattamente idonea a tale scopo, ma si realizza compiutamente
solo se comprende tutti i servizi all’uopo programmati in corri-
spondenza alle sue legittime aspettative» (Cocuccio, Inadempi-
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mento del contratto di viaggio: la vacanza «rovinata», GM, 2012,
7-8, 1584).
(83) «La causa del contratto consiste nella funzione economica
individuale del negozio posto in essere, è la ragione concreta che
persegue il singolo e specifico contratto, a prescindere dalla vo-
lontà dei contraenti, e non coincide con il tipo contrattuale
astratto scelto dalle parti» (Cass., sez. III, 8-5-2006, n. 10490,
GI, 2007, 10, 2203). V. anche Cass., sez. III, 12-11-2009, n.
23941, GCM, 2009, 11, 1582). Specificatamente per il contratto
di vendita pacchetto turistico vedi la già citata sentenza Cass., 11-
5-2012, n. 7256, (DeG, 2012; GCM, 2012, 5, 585; GC, 2012, 9,
2018).
(84) Si legge in una sentenza di merito uno sforzo per superare la
difficoltà di risarcire il danno da vacanza rovinata, ritenuto dal
giudice limitato dall’art. 2059 c.c., riconoscendo lo stesso danno
quale pregiudizio economico. «Le vacanze costituiscono un ‘‘be-
ne’’ che viene acquistato, nel caso del lavoratore, per il recupero
delle energie, e più in generale, per un fine di riposo o di svago
ugualmente oggetto di valutazione economica, ciò che consenti-
rebbe di ritenere il pregiudizio de quo, patrimonialmente valu-
tabile e, come tale, sottratto alla limitazione prevista dall’art.
2059 c.c. Infatti, è evidente – e questo appare l’aspetto decisivo
– che il fondamento giuridico del diritto ad ottenere il risarci-
mento del c.d. danno da stress e/o da vacanza rovinata, poi il
fatto che il programma di viaggio e di soggiorno previsto, con
l’aggravio di notevoli disagi, è risultato diverso e più breve di
quello stabilito. Rimane pertanto assodato che il danno da va-
canza rovinata, a prescindere da una presa di posizione sulla sua
natura (patrimoniale o non patrimoniale), è comunque risarcibi-
le nel vigente ordinamento giuridico. Si ritiene, pertanto, in via
equitativa, di liquidare a tale titolo la somma di E 800.000»
(G.d.P. Bologna, 18-1-2001, in www.personaedanno.it).
(85) Secondo le sezioni unite questo argomento «è confermato
dalla previsione dell’art. 1174 c.c., secondo cui la prestazione che
forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valu-
tazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche
non patrimoniale, del creditore. L’individuazione, in relazione
alla specifica ipotesi contrattuale, degli interessi compresi nell’a-
rea del contratto che, oltre a quelli a contenuto patrimoniale,
presentino carattere non patrimoniale, va condotta accertando la
causa concreta del negozio, da intendersi come sintesi degli in-
teressi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare, al di là
del modello, anche tipico, adoperato; sintesi, e dunque ragione
concreta, della dinamica contrattuale (come condivisibilmente
affermato dalla sentenza n. 10490/2006» (Cass. S.U., 11-11-
2008, n. 26972, in www.personaedanno.it).
La stessa sentenza delle Sezioni Unite afferma anche «l’esigenza
di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla realizzazione
anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da
diritti inviolabili della persona, viene meno nel caso in cui l’in-
serimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera della legge»
(Cass. S.U., 11-11-2008, n. 26972, in www.personaedanno.it).

10. Tollerabilità dell’inadempimento.
Dalla natura contrattuale del rapporto discende che
il risarcimento del danno presuppone l’inadempi-
mento riconducibile a condotte colpose (o addirittura
dolose) del venditore.
È cosı̀ necessario accertare cause di esclusione di
detta responsabilità ma, preliminarmente, se le la-
mentele siano derivate da fatti estranei all’esecuzio-
ne del contratto o dipendenti da persone o cose non
collegate all’organizzatore del viaggio. Non vi è dub-
bio che il ritardo nel viaggio, la forzata attesa in ae-
roporto e la mancata assistenza durante tutto il viag-
gio di soggiorno, che sia addebitabile all’organizzato-

re che abbia omesso, come è suo dovere professio-
nale e giuridico, di adottare le opportune iniziative,
ed abbia comportato gravi disagi, superando il limite
della normale tollerabilità, e tali da compromettere
la stessa buona riuscita del viaggio, debbono valutar-
si come inadempimento.
Come si è chiarito il danno principale da vacanza
rovinata nasce da un inadempimento a una obbliga-
zione contrattuale del tour operator. Secondo i prin-
cipi generali il giudice deve valutare l’esistenza del-
l’inadempimento, la sua gravità in rapporto alle pre-
stazioni promesse e le conseguenze pregiudizievoli
che ne sono derivate.
L’art. 47, 1º co., cod. tur. stabilisce, infatti, che «nel
caso in cui l’inadempimento o l’inesatta esecuzione
delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto
turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art.
1455 c.c., il turista può chiedere, oltre ed indipenden-
temente dalla risoluzione del contratto, un risarci-
mento del danno correlato al tempo di vacanza inu-
tilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione
perduta». La norma esplicitamente impone al giudice
di verificare la gravità dell’inadempimento in relazio-
ne a quanto disposto dall’art. 1453 c.c.
Non necessita di provare la gravità dell’inadempi-
mento se si deduce la risoluzione del contratto che,
per solare evidenza, è in re ipsa.
Nel caso di inesatta esecuzione del contratto, la le-
sione dell’interesse alla vacanza, contrattualmente
pattuita, che trova riconoscimento nella disciplina
normativa del pacchetto turistico, posta a tutela del
consumatore, deve superare una soglia minima di
tollerabilità e l’onere della prova grava sul turista
che deve dedurre e provare la gravità della lesione
all’interesse tutelato dal contratto stesso.
Non si trova in nessuna norma un riferimento espli-
cito alla risarcibilità del danno solo nel caso di con-
seguenze dannose che superano un limite minimo,
anche perché le norme dovrebbero determinare e
definire le condizioni per cosı̀ dire ‘‘quantitative’’
del danno minimo risarcibile. Il codice del turismo,
infatti, richiama una disposizione in tema di vendita
di un bene mobile o immobile, contratto al quale è
equiparato dal legislatore il contratto all inclused.
Per esempio, il risarcimento del danno codificato dal-
l’art. 1218 c.c., in relazione al ritardato pagamento
che ha determinato un pregiudizio non esaustiva-
mente soddisfatto dal riconoscimento degli interessi
legali, deve essere provato nell’esistenza e nel suo
ammontare, ma non deve essere data prova della
sua intollerabilità. Tale danno, una volta provato nel-
la esistenza e nell’entità, non trova un limite ‘‘al ri-
basso’’, sarà riconosciuto anche in poche centinaia di
euro.
Dunque, si dovrebbe concludere, purché esista una
situazione pregiudizievole, che il risarcimento debba
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essere riconosciuto, indipendentemente dalla sua en-
tità.
La S.C. recentemente ha, però, concluso che è neces-
sario individuare un limite minimo al di sotto del
quale il danno debba considerarsi ‘‘tollerabile’’ e
per questo non risarcibile e ciò in relazione all’art.
2 Cost. Tale richiamo non scaturisce dall’interpreta-
zione della norma costituzionale che presuppone una
regolamentazione dei rapporti supportata da obbli-
ghi reciproci di solidarietà (86) ma quale obbligo di
gestione del rapporto contrattuale secondo criteri di
buona fede (87).
La richiesta di risarcimento di danni non patrimoniali
per disagi minimi, in riferimento alla causa in con-
creto esaminata del contratto, contrasta con i principi
di correttezza e buona fede e di contemperamento
dei contrapposti interessi contrattualmente pattuiti, e
costituisce un abuso, in danno del debitore, della
tutela accordata al consumatore (88).
Concludendo, dal caso limite del viaggio di nozze
che, se rovinato, integra la gravità dell’inadempimen-
to, soprattutto alla luce della sua irripetibilità, si può
giungere a ipotesi di meri ritardi o lievi disagi che, se
nel loro complesso hanno contribuito a rendere inde-
siderabile la vacanza, per essere considerati tali da
portare a una condanna per parziale inadempimento
e al conseguente risarcimento del danno, debbono
avere una qualche consistenza.
Il presupposto fondamentale per la risarcibilità del
danno da vacanza rovinata è costituito dalla gravità
del pregiudizio o meglio, utilizzando i termini conte-
nuti nell’art. 47, 1º co., codice del turismo, occorre che
il pregiudizio non sia di scarsa importanza ai sensi
dell’art. 1455 c.c. Il giudice di merito deve individuare
la soglia minima di gravità del pregiudizio, superata la
quale lo stesso è da considerarsi risarcibile.

(86) «In riferimento ai diritti inviolabili della persona, la neces-
sità della gravità della lesione dell’interesse, che per essere risar-
cibile deve superare una soglia minima di tollerabilità, trova
fondamento nel dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., che
impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria
sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza (S.U.
n. 26972 del 2008), e, quindi, in riferimento al rapporto tra sin-
golo individuo e singoli, ma indifferenziati, individui componenti
la società civile» (Cass., 11-5-2012, n. 7256, DeG, 2012; GCM,
2012, 5. 585; GC, 2012, 9, 2018).
(87) «In riferimento al diritto alla vacanza contrattualmente pat-
tuita, invece, la necessità della gravità della lesione dell’interesse
e il superamento di una soglia minima di tollerabilità, trova fon-
damento nella sempre più accentuata valorizzazione della regola
di correttezza e buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà
di condotta, che (secondo gli orientamenti attuali di dottrina e
giurisprudenza, es. S.U., 15-11-2007, n. 23726), accompagna il
contratto in ogni sua fase; regola specificativa – nel contesto
del rapporto obbligatorio tra soggetti determinati – degli inde-
rogabili doveri di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., e la cui vio-
lazione può essere indice rivelatore dell’abuso del diritto, nella
elaborazione teorica e giurisprudenziale» (Cass., 11-5-2012, n.
7256, DeG, 2012; GCM, 2012, 5. 585; GC, 2012, 9, 2018).

(88) Il caso tratta di una richiesta danni per ritardo del volo
aereo veramente inconsistente. Il giudice lo risarcisce anche in
considerazione che il viaggiatore non aveva notizie circa le ra-
gioni e la durata del ritardo, informazioni dovute dal vettore. Ci
si chiede però se in tal caso senza la prova di un danno a seguito
del ritardo (una perdita di opportunità per esempio) era vera-
mente possibile risarcire il danno (G.d.P. S. Anastasia, 14-9-
2006, in www.personaedanno.it).

11. Quali danni sono risarcibili.
La normativa introdotta dal codice del turismo deli-
nea i soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale:
l’organizzatore di viaggio e cioè il soggetto che si
obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfe-
tario, a procurare a terzi pacchetti turistici, o offren-
do al turista, anche tramite un sistema di comunica-
zione a distanza, la possibilità di realizzare autono-
mamente ed acquistare tale combinazione; l’interme-
diario e cioè il soggetto che, anche non professional-
mente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a
procurare a terzi pacchetti turistici verso un corri-
spettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggre-
gati; e il turista e cioè l’acquirente, il cessionario di un
pacchetto turistico o qualunque persona anche da
nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richie-
ste per la fruizione del servizio, per conto della quale
il contraente principale si impegna ad acquistare sen-
za remunerazione un pacchetto turistico. L’organiz-
zatore può vendere pacchetti turistici direttamente o
tramite un venditore o tramite un intermediario.
L’organizzatore del viaggio è responsabile per ina-
dempimento nei confronti del viaggiatore, qualora
non fornisca la prestazione da questi richiesta ed ac-
cettata, a nulla rilevando che, già al momento della
conclusione del contratto, la richiesta del viaggiatore
fosse incompatibile con gli standard del pacchetto
turistico proposto (89). Il danno può consistere nella
impossibilità assoluta alla vacanza, derivante da ina-
dempienze del tour operator o per cause estranee e
determinanti.
Può accadere che, in casi sporadici, vi sia anche un
danno più propriamente biologico. Casi estremi, al-
lorquando, per esempio, il viaggiatore decide di con-
cedersi una vacanza per risolvere un periodo di stress
psicologico e uscire da un momento problematico. In
tale ipotesi la vacanza, che avrebbe dovuto essere
parte del piano terapeutico, diventa motivo d’ulterio-
re disagio psicologico, e aggrava piuttosto che risol-
vere il problema. Ma potrebbero anche verificarsi
casi estremi di malattia contratta nel periodo vacan-
ziero per inadempimento dell’organizzatore. L’im-
possibilità di dedicarsi ad attività ludiche può, anche,
essere causato da traumi o malattie dipendenti da
attività ingiuste e perciò fonte di risarcimento (90).
Momenti di svago possono trasformarsi in occasioni
causative di danni e le conseguenze potrebbero de-
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terminare, temporaneamente o sine die, l’impossibi-
lità di dedicarsi ad attività ricreative.
Più in generale, ogni attività che non sia meramente
lavorativa (e tale è il lavoro extra moenia e il lavoro
casalingo) appaga le legittime aspettative di serenità
e svago (91).
Le normative comunitarie e le norme interne inqua-
drano il contratto che si stipula tra viaggiatore e tour
operator quale vendita del pacchetto turistico. Il co-
dice del consumo (l. 26-9-2005, n. 206) intitolava l’art.
84 ‘‘Forma del contratto di vendita del pacchetto
turistico’’. L’oggetto della vendita è il pacchetto su-
scettibile di valutazione economica, il cui valore cor-
risponde al prezzo convenuto. Tale impostazione ha
un’influenza sulla determinazione del risarcimento
che rimane vincolato al valore del bene oggetto del
contratto.
Come si ricordava in precedenza la sentenza della
Corte di Giustizia CE che interpreta l’art 5 della
direttiva 90/314/CEE (92), ha offerto una definizione
di ‘‘danni morali’’ che ha incrinato un sistema, ormai
dai più ritenuto granitico, secondo cui i danni morali
seguivano un fatto illecito penalmente perseguibile,
non rientrando tale fattispecie di danni nella nozione
comune di risarcimento del danno per illecito con-
trattuale. In realtà nessun’indicazione del legislatore
portava ad escludere il risarcimento del danno mo-
rale per illecito contrattuale. Per meglio dire, l’illeci-
to contrattuale determina l’obbligo al risarcimento e
il controllo dei presupposti di tale risarcimento, sono
espressi dalle norme e secondo i principi contrattua-
listici, tra i quali non si esclude la possibilità di risar-
cire anche danni non patrimoniali.
La normativa attuale, correttamente, inquadra il rap-
porto tra turista e organizzatore-venditore del pac-
chetto turistico come rapporto contrattuale, ricono-
sce che i danni sofferti dal viaggiatore non sono solo
di origine economica, ma non chiarisce quali danni
debbano essere risarciti.
Alcuni arresti giurisprudenziali riconoscono la coesi-
stenza di condotte riconducibili a inadempimenti
contrattuali e di condotte lesive che consentono il
risarcimento del danno extracontrattuale, poste in
essere in violazione del principio neminem laede-
re (93).
Concludendo, i danni da vacanza rovinata potranno
essere patrimoniali e non patrimoniali con valenza
esistenziale.
Tale prospettazione parte dall’assunto che la risarci-
bilità del danno esistenziale, cosı̀ come sopra defini-
to, nasce, dunque, dall’intangibilità dei contenuti es-
senziali di quei diritti (94), e rappresentano la soglia
di tolleranza civile, al disotto della quale il fatto non è
tutelabile, poiché l’offesa all’interesse è di minima
rilevanza.
Occorre però tener presente che il legislatore ha pre-

visto una sorta di risarcimento per equivalente che si
concretizza nell’offerta dell’operatore turistico di ce-
dere un altro pacchetto turistico. Resta la facoltà del
cliente di rifiutare, ma di tale rifiuto, se non legitti-
mamente supportato da motivazioni congrue, il giu-
dice dovrà tenerne conto nella sua decisione.

(89) T. Roma, 26-11-2003, GRom, 2004, 88.
(90) Per esempio un giovane che si era recato in gita con la
Parrocchia cade perché una palizzata rovina al suolo. La senten-
za valuta complessivamente il danno esistenziale per la perdita di
tutte le attività quotidiane (T. Vicenza, 4-5-2004, in www.perso-

naedanno.it).
(91) In tema di risarcimento del danno da black out elettrico, al
soggetto danneggiato deve essere riconosciuto il risarcimento del
danno esistenziale dal momento che l’interruzione dell’energia
elettrica per tutto il giorno domenicale ha causato la rinuncia o la
limitazione da parte dell’attore di quelle attività di riposo e svago
e, comunque, d’opportunità esistenziali che costituiscono legitti-
me aspettative di ogni essere umano, determinando modifiche
negative alla propria vita (G.d.P. Ceglie Messapico, 7-9-2005, n.
193, DeJure, 2008).
(92) C. Giust. CE, 12-3-2002, n. 168, RCP, 2002, 360.
(93) «Si richiamano gli artt. 1218 e 1223 c.c. e si ritiene la con-
venuta tenuta al risarcimento del danno contrattuale che, in via
equitativa, viene quantificato in Lit. 500.000. (Mentre) in merito
al danno non patrimoniale il cui risarcimento è stato pure richie-
sto, va premesso che l’orientamento giurisprudenziale predomi-
nante è a favore del cosiddetto ‘‘danno da vacanza rovinata’’.
Nella caso in esame non è stata rovinata una vacanza ma un
viaggio di nozze che è qualcosa di più e questo Giudice ritiene
di dover accogliere anche questa domanda tenuto conto che la
Sig.ra ... ha concretizzato un minore godimento con disagio ri-
spetto alle proprie aspettative. Pertanto si reputa che l’attrice
nell’occasione abbia subito un danno ingiusto di natura extra-
contrattuale che in via equitativa viene quantificato in Lit.
1.000.000» (G.d.P. Imola, 21-5-2001, in www.personaedanno.it).
(94) Cass., nn. 7281/2003, 7282/2003, 7283/2003, 8827/2003, 8828/
2003 e C. Cost., n. 233/2003.

12. La responsabilità del tour operator e dell’agente di
viaggio.
Occorre a questo punto valutare se effettivamente la
vacanza sia stata ‘‘rovinata’’ e se questo esito sia da
riferirsi, in tutto o in parte, alla violazione da parte
del tour operator di specifici obblighi di professiona-
lità e diligenza, ad essi facenti capo nell’ambito del
contratto turistico in questione. È evidente, a questo
proposito che la cattiva riuscita della vacanza non
può dipendere da elementi soggettivi e personali
del cliente, quali il suo stato d’animo, o di salute, o
i cattivi rapporti con i compagni di viaggio e simili.
Occorre, invece, che vi sia un diretto, anche se non
necessariamente esclusivo, nesso causale tra una o
più mancanze da parte dell’organizzatore del viaggio
e il risultato negativo di esso.
Una volta ‘‘rovinata’’, molto difficilmente una vacan-
za recupera il suo valore sul finire anche se l’organiz-
zatore potrebbe proporre una transazione in via
compensativa o riparatoria. Tale strumento può es-
sere utilizzato dall’operatore turistico e valutato dal
giudice quale compensazione idonea a risarcire il
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danno sofferto purché sia di una certa consistenza e
preveda la possibilità di usufruire di un viaggio alter-
nativo o di uno sconto (95).
Il turista conserva il diritto di non accettare le diverse
modalità di esecuzione del contratto ma il giudice, in
tal caso, deve valutare se il rifiuto sia giustificato e
verificare la fondatezza della buona fede dell’orga-
nizzatore che, cosı̀, potrebbe andare indenne, almeno
parzialmente, dalla sanzione del risarcimento.
Il codice del turismo prevede una sorta di possibilità
per il venditore di proporre un risarcimento per equi-
valente offrendo un altro viaggio o un’altra soluzione.
In effetti il venditore di cose fungibili ha la facoltà di
consegnare le medesime quantità del bene venduto,
purché raggiungano lo stesso standard qualitativo.
Una vacanza non ha tutte le caratteristiche di un
bene fungibile, diverso il luogo, il tempo, le modalità.
Un periodo di vacanza non può esattamente sostitui-
re un altro. Ma la proposta alternativa consente al
turista di scegliere se subire il danno e ottenere solo
una somma risarcitoria, o godere di un diverso pe-
riodo di vacanza.
In linea di massima l’agente di viaggi e il tour ope-
rator rispondono dei danni in via solidale (96).
Secondo la giurisprudenza precedente all’introduzio-
ne del codice del consumo, la responsabilità del ven-
ditore e dell’organizzatore del viaggio era solidale, in
relazione all’art. 14, d.lg. 17-3-1995, n. 111, che rico-
nosce il venditore e l’organizzatore come solidalmen-
te responsabili, quando entrambi abbiano peccato di
diligenza nell’adempimento delle obbligazioni assun-
te con la vendita del pacchetto turistico (97).
Alcune decisioni negavano una solidarietà tra i vari
operatori del settore (98).
La giurisprudenza di merito ha cercato di graduare e
ricondurre a criteri di ragionevolezza la responsabi-
lità del venditore dei pacchetti, cosı̀ da non renderla
meramente oggettiva (99).
Altre volte si è esaminata la condotta del venditore
accertando se fosse o meno aderente a criteri di buo-
na gestione dell’attività e indicando nel tour operator
l’unico responsabile anche in presenza di clausole
aggiunte al contratto predisposto dall’organizzatore,
non possono essere disattese e non comportano la
responsabilità dell’agenzia viaggi per il mancato ri-
spetto delle stesse, se ne è provata l’estraneità all’i-
nadempimento, dipeso solo dalla condotta dell’orga-
nizzatore della vacanza (100).
L’organizzatore del viaggio risponde anche quando
non abbia realizzato in proprio un servizio ma utilizzi
altri soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale. È
inevitabile che prima di riconoscere la responsabilità
tour operator o dell’agente è necessario accertare
obbligazioni rispettivamente assunte in forza del con-
tratto e, comunque, il ruolo che gli stessi hanno svol-
to nell’organizzare la vacanza (101).

E l’accertamento della responsabilità dell’organizza-
tore non può prescindere dall’accertamento dell’esat-
to adempimento dei servizi promessi ed attuati dal
prestatore dei servizi stessi (102).
Ai sensi degli artt. 3, 2º co., e 4 d.lg. n. 111/1995,
l’organizzatore poteva vendere pacchetti turistici di-
rettamente o tramite un venditore, quale mandatario
con o senza rappresentanza, che è colui che vende o
si obbliga a procurare pacchetti turistici, risultando
evidente, quindi, che ben può il venditore obbligarsi
in proprio, come un mandatario senza rappresentan-
za, al fine di consentire ai consumatori-clienti l’acqui-
sizione di un pacchetto turistico (103).
L’attuale legislazione, art. 33, d.lg. 23-5-2011, n. 79
propone la figura dell’intermediario che è l’impren-
ditore che svolge attività tra il tour operator e il turi-
sta, attività economica di collegamento a scopo di
lucro, ma anche chi, senza tornaconto fa da tramite
tra l’operatore e il viaggiatore.
Tipico esempio sono le associazioni CRAL che pro-
pongono ai colleghi di lavoro viaggi o le Parrocchie
per il turismo religioso.
Ora secondo la nuova legislazione essi sarebbero re-
sponsabili nei confronti dei turisti per danni. La nor-
ma presenta qualche difficoltà di accettazione, a me-
no che sia dettata dalla volontà di disincentivare tale
attività di natura volontaristica e non lucrativa, al
fine di difendere interessi di categoria.
Si è consolidato, nel tempo, l’orientamento che inclu-
de nella responsabilità dell’organizzatore il fatto del
terzo, in particolare del vettore o di altro soggetto
ausiliario, per esempio le società aeroportuali nella
gestione dei bagagli. Tale orientamento trova di re-
cente conferma anche nella giurisprudenza di legitti-
mità.
Secondo la Cassazione coloro che intervengono nel
processo organizzativo rispondono secondo i principi
generali, richiamati dagli artt. 1228 e 2049 c.c., in
base ai quali il debitore che nell’adempimento del-
l’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde
anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (104), an-
che se non siano alle loro dipendenze (105).
La responsabilità per fatto dell’ausiliario prescinde,
infatti, dalla sussistenza di un contratto di lavoro su-
bordinato, essendo irrilevante la natura del rapporto
che si instaura, perché il debitore si avvale nell’attua-
zione della sua obbligazione dell’opera del terzo, po-
nendo la medesima a disposizione del creditore, cosı̀
che la stessa risulta di fatto, inserita nel processo
esecutivo del rapporto obbligatorio (106).
La responsabilità che consegue allo svolgimento del-
l’attività di tale terzo direttamente consegue in capo
all’organizzatore e al venditore di un pacchetto turi-
stico riposa, allora, sul principio per cui egli beneficia
dei vantaggi ma risponde anche delle conseguenze
negative nascenti dall’attività del terzo stesso (107).
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L’impossibilità sopravvenuta per causa non imputa-
bile all’organizzatore determina la risoluzione del
contratto e l’obbligo alla restituzione del prezzo già
versato, mentre nulla è dovuto a tutolo di dan-
no (108).

(95) «L’organizzatore di un viaggio risponde del c.d. danno da
vacanza rovinata per violazione degli specifici obblighi di pro-
fessionalità e diligenza ad essa facenti capo nell’ambito del con-
tratto turistico che hanno causato il ritardo nel viaggio, una for-
zata attesa in aeroporto e soprattutto la mancata assistenza du-
rante tutto il soggiorno» (G.d.P. Salerno, 9-10-2011, DeJure,
2011).
(96) Si cita una datata sentenza (T. Treviso, 14-1-2002, n. 72, in
www.personaedanno.it) ma che conserva validità perché il codice
del consumo vigente ha abrogato le norme richiamate ma non né
ha modificato la sostanza: «ai sensi dell’art. 14, d.lg. 17-3-1995, n.
111, l’organizzatore e il venditore sono tenuti entrambi al risar-
cimento del danno, sicché F.M. quale legale rappresentante della
ditta agenzia viaggi con sede in O. e tour operator con sede in C.,
per quanto sopra esposto, andranno condannati a pagare in so-
lido tra loro in favore degli attori la somma di lire L. 4.727.000
pari a euro 2.441,29 quale restituzione del prezzo del pacchetto
turistico non fruito e la somma di lire 1.250.000 pari a euro
645,57 quale risarcimento del danno sofferto somme entrambe
incrementate degli interessi legali dalla messa in mora al saldo
effettivo».
(97) T. Roma, 2-10-2003, DT, 2005, 285.
(98) T. Napoli, 17-5-2005, CorM, 2005, 878.
(99) Una sentenza esclude la responsabilità del venditore che
persiste solo se ha scelto, senza la dovuta diligenza, l’organizza-
tore del viaggio. «Il venditore del pacchetto turistico, presso il
quale sia stata effettuata la prenotazione dello stesso, non ri-
sponde delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viag-
gio, salvo che, nell’esercizio della propria attività di mandatario,
possa ritenersi responsabile per culpa in eligendo nella scelta
dell’organizzazione di viaggi o del fornitore del singolo servizio,
con il quale ha direttamente concluso il contratto in nome e per
conto del turista» (T. Reggio Emilia, 21-2-2004, FI, 2004, I,
2555).
(100) Le risultanze probatorie portavano ad escludere «che le
indicazioni contenute nel contratto siano il risultato di un’unila-
terale ed arbitraria iniziativa dell’agenzia di viaggi, non avendo
quest’ultima alcun interesse ad assumere una tale iniziativa e
porta a concludere che l’agenzia stessa, nella vendita del pac-
chetto, si è attenuta a quanto precisato dal tour operator, richie-
sto di colmare una situazione di carenza descrittiva della docu-
mentazione dallo stesso fornita in ordine alla metratura dell’ap-
partamento» (T. Roma, 23-6-2003, inedita).
(101) «Prima di accertare l’esistenza o meno di responsabilità
sull’accaduto occorre verificare il ruolo ricoperto dalle due so-
cietà sulla base degli elementi forniti ed alla luce delle disposi-
zioni vigenti in materia (d.lg. n. 111 del 17-3-1995). In concreto la
R. s.r.l. ha venduto agli attori un pacchetto turistico negli USA
comprendente il trasporto e l’alloggio in alberghi avvalendosi di
strutture selezionate e convenzionate con la P. Infatti, la R. non
ha venduto un viaggio già organizzato con servizio di voli e
alloggio risultante da un depliant della P. e pubblicizzato dall’a-
genzia di viaggi, ma ha ‘‘costruito’’ un viaggio secondo le esigen-
ze individuali del cliente, avvalendosi di altri operatori che di-
rettamente o indirettamente hanno fornito i servizi richiesti. Di
conseguenza la R. riveste la qualifica di organizzatore del viaggio
(in tale veste la predetta società ha sottoscritto il contratto con
gli attori) mentre la P. quella di intermediario di viaggio avendo
venduto un servizio separato e in particolare l’alloggio in
XXXXX presso l’albergo XXXXX per n. 7 notti dal 24-9-1997
(nel vaucher prodotto la P. viene indicata come società collabo-

ratrice della R.) Entrambi rispondono dei danni» (G.d.P. Roma,
12-5-2003, n. 21552, in www.consumerlaw.it).
(102) La responsabilità, anche per fatto del terzo, è regolata dal
2º co. dell’art. 14 del d.lg. 17-3-1995, n. 111: «Tale norma dispone
che l’organizzatore, che si avvale di altri prestatori di servizi, è
responsabile dell’inadempimento di questi, e quindi è tenuto a
risarcire il conseguente danno sofferto dal consumatore, salvo il
diritto di rivalsa nei loro compiti. Il fatto che l’organizzatore
risponde dei pregiudizi arrecati al viaggiatore a causa dell’ina-
dempimento da parte dei prestatori di servizio, cui si era rivolto
(per esempio l’albergatore o vettore, ecc.) non può essere inter-
pretato se non nel senso che l’organizzatore risponderà secondo
le regole e la disciplina di responsabilità propria di ciascuno dei
prestatori di servizio utilizzati, per esempio l’albergatore o vet-
tore» (G.d.P. Roma, 7-4-2003, in www.consumerlaw.it).
La stessa sentenza però, nel verificare la condotta del terzo che si
comporta secondo buona fede nella ricerca di ben eseguire il
contratto, esclude la responsabilità del tour operator.
(103) T. Torino, 2-5-2005, GM, 2006, 2 348.
(104) Cass., 24-5-2006, n. 12362; Cass., 4-3-2004, n. 4400; Cass., 8-
1-1999, n. 103.
(105) Cass., 21-2-1998, n. 1883; Cass., 20-4-1989, n. 1855.
(106) Cass., 26-5-2011, n. 11590.
(107) «Né, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al
quale l’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico è
chiamato a rispondere, vale distinguere tra comportamento col-
poso e comportamento doloso del soggetto agente (che della
responsabilità del primo costituisce il presupposto), essendo al
riguardo sufficiente (in base a principio che trova applicazione
sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrat-
tuale) la mera occasionalità necessaria. Il debitore risponde
quindi direttamente di tutte le ingerenze dannose che al dipen-
dente o al terzo preposto della cui opera comunque si avvale
sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al credi-
tore/danneggiato, e cioè dei danni che può arrecare in ragione di
quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il cre-
ditore (nel caso, turista-consumatore di pacchetto turistico).
Diversamente che per la suindicata disciplina relativa al contrat-
to di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV) di cui
alla Convenzione di Bruxelles del 23-12-1970, la responsabilità
dell’organizzatore e del venditore di pacchetti turistici trova al-
lora fondamento non già nella colpa nella scelta degli ausiliari o
nella vigilanza (giusta differente modello di responsabilità, pro-
prio di altre esperienze, invero non accolto in termini generali
nel nostro ordinamento) bensı̀ nel rischio connaturato all’utiliz-
zazione dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione, fondamen-
tale rilevanza assumendo – come detto – la circostanza che del-
l’opera del terzo essi comunque si avvalgano nell’attuazione del-
la prestazione dovuta.
Il tour operator è pertanto direttamente responsabile allorquan-
do l’evento dannoso risulti come nella specie da ascriversi alla
condotta colposa del terzo prestatore (nel caso, conducente di
taxi) della cui attività comunque si sia avvalso, essendo tenuto al
risarcimento dei danni sofferti dal turista-consumatore di pac-
chetto turistico in conseguenza della medesima, salvo in ogni
caso il suo diritto di rivalsa nei confronti del prestatore medesi-
mo (d.lg. n. 111/1995, art. 14, comma 2)» (Cass., sez. III, 11-12-
2012, n. 22619, GCM, 2012, 12).
(108) Cosı̀ si è deciso in caso di attacco terroristico consideran-
dolo «un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione,
cioè di una prestazione divenuta ‘‘impossibile’’ sotto il profilo
dell’assicurazione di uno svolgimento di una vacanza con ade-
guati standard di sicurezza, impossibilità parziale cui, ex art. 1464
c.c., consegue la possibilità di recedere dal contratto qualora non
si abbia un interesse apprezzabile all’adempimento "parziale", in
quanto l’evento esterno al rapporto ha inciso cosı̀ profondamen-
te il rapporto negoziale tra le parti da renderlo privo di causa e
come tale inefficace. Conclusivamente l’acquirente non è tenuto
alla corresponsione dell’indennità per il recesso di cui alla disci-
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plina in tema di contratto di viaggio, poiché è sussistente l’ipotesi
che annulla la penalità in ragione del fatto che il recesso deve
considerarsi giustificato dall’evento descritto, con condanna so-
lidale dell’intermediario e del tour operator alla restituzione»
(G.d.P. Bari, 10-5-2011, n. 2944, in Giurisprudenzabarese.it,
2011).

13. Mancata vacanza per fatto del terzo.
La mancata esecuzione del contratto, dunque, può
determinare conseguenze sul creditore non patrimo-
niali, riconducibili per esempio a uno stato morboso
o all’aggravamento di una preesistente patologia.
Come nel caso di un viaggio intrapreso a scopo tera-
peutico o nell’ipotesi di condizioni di vita presso
strutture alberghiere che hanno causata conseguenze
alla salute (per esempio intossicazioni alimentari). La
mancata vacanza può poi essere conseguenza di un
fatto estraneo al rapporto contrattuale tra viaggiato-
re e tour operator, per fatto illecito di terzi. Assume
cosı̀ la veste di uno degli aspetti, del caso concreto,
che il giudice deve esaminare per dare una giusta
valutazione complessiva del danno.
Esistono sentenze che riconoscono il diritto al risar-
cimento del danno da vacanza rovinata causato da
eventi esterni al rapporto contrattuale, per esempio,
a seguito di un incidente stradale avvenuto nell’im-
minenza della partenza (109).
O il caso di una cliente di un centro per l’abbronzatura
che aveva riportato ustioni, poco prima del periodo di
vacanza e che richiedeva il risarcimento dei danni
biologici conseguenti l’infortunio e dei danni esisten-
ziali per non aver fruito appieno delle ferie (110).
Si può poi esaminare un’ulteriore problematica con-
nessa alla responsabilità complessiva del tour opera-
tor anche per fatto altrui o meglio anche per il caso in
cui il viaggio venga ‘‘costruito’’ dall’operatore turisti-
co con l’ausilio di terzi o a mezzo di vettori. In tale
ipotesi è prevista una responsabilità dell’operatore
anche per fatto altrui tranne l’ipotesi di caso fortuito
o forza maggiore. I vettori rispondono in forza di un
contratto di trasporto regolamentato anche da leggi
speciali: per esempio, la società Trenitalia ritiene di
poter richiamare la normativa per il trasporto di per-
sone prevista per le Ferrovie dello Stato, r.d.l. n. 1949
dell’11-10-1934, convertito dalla legge n. 911/1935,
che all’art. 11, prescrive che il viaggiatore ha diritto
al risarcimento del danno derivandogli dal ritardo,
dalla soppressione del treno, da mancata coinciden-
za, da interruzioni esclusivamente nei casi e nei limiti
previsti dagli artt. 9 e 10, qualunque sia la causa e
l’inconveniente che dà luogo alla domanda di inden-
nizzo. Dette norme limitano il risarcimento, in favore
del viaggiatore, al rimborso del biglietto qualora non
sia stato effettuato il viaggio o al riconoscimento di
una percentuale sul costo del biglietto a seconda del-
la durata del ritardo.

Secondo qualche arresto la società risponderebbe
sempre per colpa contrattuale (111).
In un caso di ritardo del treno che impediva il succes-
sivo programmato imbarco il giudice del merito ha
risarcito anche il danno da vacanza rovinata (112).
Il danno che ci occupa, pertanto, non è sempre ricon-
ducibile a un inadempimento o a una condotta di un
tour operator ma può nascere anche da un contratto
di natura diversa la cui mancata esecuzione può ave-
re come effetto l’impossibilità a godere di un periodo
di svago.

(109) «Quanto al mancato godimento delle ferie estive (voce di
danno la cui richiesta esclude in radice che – per la deduzione in
fatto in essa contenuta – possa riconoscersi all’attore anche un
danno da lucro cessante per non aver potuto esplicare la norma-
le attività lavorativa di tassista) osserva questo giudice che le
modeste conseguenze lesive riportate dall’attore (di cui si è detto
sopra) non furono idonee a escludere in assoluto la possibilità
per G.N. di godere del (costituzionalmente garantito: art. 36
Cost.) riposo feriale,
ma soltanto ridussero la sua capacità di godimento. In altre pa-
role, le lesioni patite non preclusero totalmente all’attore la va-
canza in Sardegna già programmata [e ancor meno precluse il
danno subito dalla (...) residuando per il N. la possibilità di
eventualmente sopperire alla impossibilità del proprio veicolo
prendendone un altro a nolo], ma soltanto ne avrebbero impe-
dito un pieno godimento.
Esse, peraltro, certamente ridussero il godimento del predetto
riposo, dal N. effettuato altrove (rispetto al programmato).
Tale diminuita possibilità di godimento del riposo feriale (che
può – volendo ricorrere a invero superflue classificazioni – farsi
rientrare nella categoria del danno biologico da invalidità tem-
poranea) deve nella fattispecie essere risarcita, secondo questo
giudice, nella misura di euro 500,00 complessivi in moneta attua-
le» (T. Milano, 16-9-2005, n. 10090, in www.personaedanno.it).
(110) Il Tribunale respinge la domanda onde evitare una dupli-
cazione del risarcimento. «Nel caso di specie non è configurabile
la possibilità di un concorso, eccezionalmente ipotizzabile, tra il
danno biologico e il danno esistenziale giacché il primo, sotto
forma di danno biologico temporaneo, è consistito nella malattia
protrattasi durante il periodo di vacanza, e dunque nella impos-
sibilità di svolgere, a causa del precario stato di salute, quelle
attività non reddituali che altrimenti l’attrice avrebbe potuto
svolgere, mentre il secondo consisterebbe, per l’appunto, nella
impossibilità di godere pienamente della vacanza durante la ma-
lattia. Liquidare il danno esistenziale in aggiunta al biologico si
risolverebbe perciò, nella fattispecie concreta, in un’inammissi-
bile duplicazione della stessa voce di danno» (T. Monza, 7-4-
2003, in www.personaedanno.it).
L’impostazione non soddisfa. Il Tribunale avrebbe dovuto liqui-
dare in maniera onnicomprensiva l’intero danno. La malattia in
sé è evento doloroso ma nel caso esaminato è aggravata dall’im-
possibilità di svolgere non solo le normali occupazioni, ma di
godere di un periodo di riposo e di divertimento. Non di dupli-
cazione si sarebbe trattato ma di diversa valutazione della com-
ponente esistenziale del danno e di una quantificazione adeguata
alla perdita del bene salute e del bene vacanza contestuale e
temporanea.
(111) «In tale relazione contrattuale l’utente si obbliga a pagare
il prezzo per l’utilizzo del servizio e la Trenitalia si impegna ad
eseguire la controprestazione. Nel caso in cui la prestazione og-
getto del contratto di viaggio non venga seguita l’utente ha,
quindi, diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno
patrimoniale e non patrimoniale» (G.d.P., 14-2-2012, n. 237,
DeG, 2012).
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(112) «Il danno da vacanza rovinata, vale a dire lo stress, il
disagio e la sofferenza derivanti al turista per lo stravolgimento
delle aspettative della qualità e della serenità della vacanza che
non è stata goduta, è risarcibile anche quando lo stesso derivi da
inadempimento del terzo non operatore turistico» (G.d.P., 14-2-
2012, n. 237, DeG, 2012).

14. L’onere della prova.
Se si considera il danno come danno contrattuale,
l’onere probatorio graverà sul turista per quanto ri-
guarda la prova dell’illecito, dell’esistenza del rap-
porto contrattuale e del suo contenuto, dell’esistenza
dell’inadempimento o del non esatto adempimento.
La giurisprudenza di legittimità definisce l’obbliga-
zione ha cui è tenuto l’operatore turistico in forza
del contratto di viaggio quale obbligazione di risulta-
to per cui, in caso di inadempimento od inesatto
adempimento delle obbligazioni assunte con la ven-
dita del pacchetto turistico, è a carico dello stesso
operatore l’allegazione e la dimostrazione che il
mancato o inesatto adempimento sono stati determi-
nati da impossibilità della prestazione derivante da
causa a lui non imputabile, che può consistere soltan-
to, secondo quanto prevedeva l’art. 17 del d.lg. n.
111/1997, nel fatto del terzo a carattere imprevedibile
o inevitabile, nel caso fortuito o nella forza maggio-
re (113).
La norma vigente, viceversa, richiama esplicitamente
l’art. 1455 c.c.
L’organizzatore deve provare l’impossibilità a dare la
prestazione promessa, l’esistenza di cause a sé non
imputabili, la condotta colpevole del turista. Deve
cioè dar prova del caso fortuito o della forza maggio-
re e dell’inadempimento del creditore (art. 1206
c.c.) (114).
È evidente che se l’evento dannoso è avvenuto per
un fatto che dipende unicamente dal viaggiatore non
è possibile ricondurne la responsabilità a chi ha or-
ganizzato il viaggio che, secondo i principi generali,
andrà indenne da ogni conseguenza (115).
Resta la difficoltà dell’organizzatore di dare prova
dell’evento.
La presunzione di colpa contrattuale può essere vinta
con la prova contraria d’impossibilità a adempie-
re (116).
La responsabilità a carico dell’organizzatore è rico-
nosciuta anche per la scelta accessoria al viaggio. Per
esempio, nell’ipotesi di trasferimenti aerei per giun-
gere nel luogo di partenza del vero e proprio viaggio
organizzato, il venditore di un pacchetto turistico è
responsabile verso il consumatore, qualora l’abbia
fatto arrivare all’aeroporto di partenza con altro volo
il cui orario sia inidoneo a garantire al consumatore
la partenza nell’ora fissata, tenuto conto dei tempi
necessari per il ritiro del bagaglio e per gli sposta-
menti nell’aeroporto, al riparo da possibili inconve-
nienti rientranti nella normalità per chi viaggia in

aereo, quali un modesto ritardo dell’aereo, una qual-
che difficoltà relativa al bagaglio od altro inconve-
niente o impedimento temporaneo (117).
La prova della diligenza impiegata nell’esecuzione
degli impegni contrattuali non esclude la responsabi-
lità del venditore di un pacchetto turistico che si av-
vale di altri prestatori di servizi, salva la possibilità
riservatagli di rivalersi nei riguardi di questi ulti-
mi (118).
Secondo il principio della vicinanza della prova, il
turista che agisce in giudizio deve provare quanto
la controparte non ha fatto e avrebbe dovuto fare
in aderenza alle clausole contrattuali (mancata acco-
glienza all’arrivo e assistenza durante la vacanza, per
esempio) o quanto è accaduto e non avrebbe dovuto
accadere (disservizi nei trasporti, inadeguatezza della
pulizia dell’albergo, lontananza della sistemazione
dalla zona di interesse, e altro), e di ogni altra circo-
stanza dedotta al fine di dimostrare l’assenza di dili-
genza nell’adempimento delle obbligazioni assun-
te (119).
Anche circa i limiti al risarcimento e i termini di
decadenza per proporre l’azione risarcitoria, non si
è ancora delineato un panorama unitario in giuri-
sprudenza (120).
Altra decisione è di estrema importanza al fine di
determinare il foro competente. Il contratto avente
ad oggetto la vendita di un pacchetto turistico, deve
considerarsi proposto mediante offerta al pubblico
ex art. 1336 c.c., quindi concluso nel momento e nel
luogo in cui l’acquirente, dopo aver espresso la sua
volontà di accettare all’intermediario, riceve confer-
ma della disponibilità del posto e versa il prezzo ri-
chiesto (121).
La competenza in base al codice del consumo deve
essere individuata nel foro di colui che acquista il
pacchetto turistico. La terminologia utilizzata dal le-
gislatore del codice dei consumatori del 1998 è ingan-
nevole, professionista non può essere inteso colui che
esercita una libera professione bensı̀ colui che offre
un servizio con un’organizzazione di beni e di mezzi
in maniera stabile sia nella forma giuridica di società
o quale persona fisica (anche se tale ipotesi è solo
marginale).
Purtroppo il legislatore italiano subordinato e mero
esecutore delle norme europee ne assume anche la
forma e il modo e, tra questi, la modalità anglosasso-
ne di costruire un testo legislativo che diviene mera-
mente discorsivo e a-giuridico, del tutto estraneo alla
nostra tradizione scientifica, con risultati talvolta
grotteschi.
Cosı̀ intende la S.C. che precisa come ai fini dell’ap-
plicabilità della disciplina di cui agli artt. 1469 bis ss.
c.c. relativa ai contratti del consumatore, nella nozio-
ne di ‘‘professionista’’ va senz’altro ricompresso l’or-
ganizzatore-venditore di viaggi turistici, per il dispo-
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sto dell’art. 5 del d.lg. del 1995 che, rispetto all’ope-
ratore, espressamente qualifica come ‘‘consumatore’’
l’acquirente o il cessionario di un pacchetto turistico.
Posto che la vendita di un pacchetto turistico costi-
tuisce un contratto concluso tra un consumatore ed
un professionista, nelle relative controversie opera,
ai fini della determinazione della competenza per
territorio, il criterio del foro esclusivo del consuma-
tore (122).
Il momento della conclusione del contratto dovrebbe
individuarsi nel momento della conferma scritta.
La clausola contenuta nella proposta di acquisto del
pacchetto turistico per effetto della quale il contratto
s’intende concluso all’accettazione da parte dell’or-
ganizzatore (e non nel momento in cui il proponente
prende conoscenza dell’accettazione come previsto
dall’art. 1326, 1º co., c.c.) vincola il consumatore in
modo definitivo senza possibilità di revoca della pro-
posta. Si tratta di proposta irrevocabile senza termine
di scadenza inefficace ex art. 1469 quinquies c.c., 3º
co., sicché il contratto deve ritenersi concluso secon-
do la regola generale di cui all’art. 1326 c.c. ovvero
alla data della consegna della conferma scritta del-
l’organizzatore di viaggio ai turisti (123).
Un’interpretazione rigida del contratto creerebbe
uno squilibrio fra le posizioni del cliente e dell’orga-
nizzatore. Il cliente sarebbe vincolato subito all’atto
della prenotazione o dell’iscrizione, mentre l’organiz-
zatore potrebbe scegliere se e quando vincolar-
si (124).
In passato si discuteva sulla necessità della forma
scritta per il contratto di viaggio all included, ora tale
forma è prevista dalla legge a pena di nullità.
La vendita di ‘‘pacchetto turistico’’, comprensivo di
viaggio e soggiorno o servizi turistici non accessori,
necessita di forma scritta ad substantiam, a pena di
nullità, ma da certa giurisprudenza tale nullità è rite-
nuta relativa e pertanto non sollevabile d’uffi-
cio (125).

(113) Cass., 9-11-2004, n. 21343, GCM, 2005, 1.
Una datata sentenza di merito nega esistano cause giustificatrici
tali da escludere l’inadempimento se il tour operator non dimo-
stra che la scelta che ha causato i danni era discesa da eventi non
governabili e in alcun modo evitabili. «E la soppressione di un
volo aereo se non è dipesa dalla volontà dell’organizzatore e non
poteva essere evitato non può essere considerato un inadempi-
mento contrattuale» (T. Cagliari, 9-3-2000, in www.forodicaglia-

ri.it).
(114) In tale senso la sentenza richiamata che ricorda come il
consumatore deve provare «il fatto della mancata o inesatta
prestazione rispetto alle previsioni contrattuali, mentre il vendi-
tore per liberarsi dalla propria responsabilità deve dimostrare
l’interruzione del nesso di causalità ovverosia la mancanza di
colpa per intervento di una causa imprevedibile nelle diverse
possibilità del fatto del terzo, del caso fortuito e della forza
maggiore, secondo il meccanismo generale delineato dall’art.
1218 c.c., che pone a carico del debitore l’onere di provare di
non aver potuto adempiere correttamente l’obbligazione per

cause a lui non imputabili (nel senso che la prova deve compren-
dere anche la mancanza di colpa, dovendosi altrimenti presume-
re tale situazione soggettiva, v. Cass. civ. sez. I, 19-8-96 n. 7604;
mentre la semplice difficoltà anche sopravvenuta, eventualmente
in termini di maggiore onerosità, non esonera il debitore dall’a-
dempimento)» (T. Cagliari, 9-3-2000, in www.forodicagliari.it).
(115) «La presunzione di responsabilità del vettore per danni
alla incolumità delle persone trasportate può concorrere con
quella personale del viaggiatore che in ogni caso è tenuto a
vigilare, secondo la normale prudenza ed esperienza, circa la
propria incolumità, ma anche essere superata dall’accertamento,
oltre che della forza maggiore o del fatto del terzo, che il fatto
dannoso è ascrivibile come causa unica ed esclusiva a fatto del
viaggiatore, la cui imprudenza o imperizia non avrebbe potuto
essere salvaguardata dalle cautele apposte dal vettore/organiz-
zatore del viaggio» (T. Firenze, 8-10-2007, DM, 2008, 2, 594).
(116) «Il venditore del pacchetto turistico è tenuto al risarcimen-
to del danno subito dal consumatore per mancato o inesatto
adempimento dei propri obblighi contrattuali, a meno che non
dimostri che la mancata utilizzazione del viaggio sia dovuta ad
una causa non imputabile al proprio personale» (G.d.P. Venezia,
1-6-2000, DR, 2000, 1219, nota di Nasti).
(117) G.d.P. Venezia, 8-6-2000, DT, 2001, 833 nota di Giacobbe.
(118) T. Roma, 19-5-2003, GM, 2004, 71. Nella specie, il tour
operator aveva offerto, tramite l’intermediario di viaggio, cro-
ciere in Turchia a bordo di un caicco; il viaggiatore, nel proporre
la stipula del contratto, aveva richiesto una sistemazione in ca-
bina tripla, impossibile da eseguire perché a bordo dell’imbarca-
zione vi erano solo cabine doppie; il tribunale, tuttavia, aveva
riconosciuto il diritto del turista, in base al rilievo che l’organiz-
zatore aveva accettato la proposta senza rilievi.
(119) «Il creditore che agisca in giudizio per l’inesatto adempi-
mento del debitore deve solo fornire la prova della fonte nego-
ziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di
scadenza), limitandosi ad allegare l’inesattezza dell’adempimen-
to costituita dalla violazione dei doveri accessori, dalla mancata
osservanza dell’obbligo di diligenza o dalle difformità qualitative
o quantitative dei beni, posto che incombe sul debitore conve-
nuto l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento del-
l’obbligazione» (Cass. S.U., 30-10-2001, n. 13533, FI, 2002, I,
769).
(120) Lo stesso giudice romano conclude che in caso di inadem-
pimento, da parte del venditore e dell’organizzatore, delle ob-
bligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, i limiti
risarcitori previsti nella Convenzione CCV sul contratto di viag-
gio sono del tutto orientativi e non vincolano l’interprete, e che
in tale caso il danno da vacanza rovinata può essere risarcito in
base all’art. 13 della convenzione CCV sul contratto di viaggio,
in quanto richiamato dall’art. 16 d.lg. 17-3-1995 n. 111 (T. Roma,
2-10-2003, DT, 2005, 285, nota di Tullio).
La stessa giurisprudenza di merito esclude che il mancato recla-
mo scritto entro dieci giorni, di cui all’art. 19, 2º co., d.lg. 17-3-
1995 n. 111, non determina una decadenza dall’azione giudiziale
contro il venditore o l’organizzatore di un pacchetto turistico È
inoltre vessatoria la clausola del contratto che istituisca una si-
mile decadenza (T. Roma, 2-10-2003, DT, 2005, 285, nota di
Tullio).
Viceversa altro giudice cosı̀ decideva: «non è vessatoria ed è,
pertanto, efficace la clausola contenuta nelle condizioni generali
di vendita di un pacchetto turistico che nel disciplinare i termini
di decadenza per sporgere reclamo rinvia all’art. 19, comma 2,
d.lg. 17-3-1995 n. 111 che dà attuazione alla direttiva 90/314/CE,
concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti a tutto compreso»
(G.d.P. Roma, 27-9-2001, DM, 2003, 574, nota di Abbate).
(121) G.d.P. Benevento, 9-7-2003, GPac, 2004, 325, nota di
Franchi.
(122) Cass., 8-3-2005, n. 5007, GCM, 2005, 4.
(123) T. Treviso, 14-1-2002, GM, 2002, 1196, nota di Pescarol-
lo.
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La sentenza interviene al fine di eliminare un’anomalia del si-
stema, perché se prenotare un viaggio non è altro che una pro-
posta da parte del viaggiatore che attenda l’accettazione da parte
dell’organizzatore, ciò finisce per condizionare, modificare e tra-
volgere i profili qualificatori dell’atto di prenotazione. Il consu-
matore-viaggiatore, che di solito non legge il contratto rimane
sconcertato, dal momento che ritiene, attraverso l’atto di preno-
tazione ed il contestuale versamento di un acconto, di essersi
assicurato la vacanza pubblicizzata dai tour operator con una
proposta dettagliata e nel prezzo e nell’oggetto, nel mentre tale
sottoscrizione dà soltanto atto aver sottoposto al tour operator
una proposta di contratto (Pescarollo, In tema di vendita di

«pacchetto turistico» e di danno da «vacanza rovinata», GM,
2002, 6, 1198 A).
In dottrina la tesi non è pacificamente accolta e si sostiene tra
l’altro che la vendita di pacchetti turistici vada inquadrata nella
fattispecie dei contratti «per adesione», (1342-1341 c.c.) destinati
a regolare una serie indefinita di rapporti in maniera uniforme, e
si perfezioni con la sottoscrizione da parte del turista in agenzia
del modulo di acquisto del pacchetto di viaggio, che accetta cosı̀
la proposta del tour operator tramite l’agenzia-mandataria, tan-
t’è che in quel momento il turista versa la caparra e non quando
riceve la conferma di viaggio o voucher a nulla rilevando che
qualche elemento (data, luogo di partenza ecc.) derivi dalla scel-
ta limitata della controparte (Pescarollo, op. cit., 6).
(124) La sentenza del Tribunale di Treviso riconoscendo tale
squilibrio, colpisce con la sanzione dell’inefficacia ex art. 1469
quinquies c.c. la clausola contrattuale, per effetto della quale il
turista resta vincolato ad una proposta per sé irrevocabile, e
conferma che il contratto di vendita di pacchetto turistico, in
base al principio codicistico di cui all’art. 1326 c.c., s’intende
concluso alla data della consegna della conferma scritta dell’or-
ganizzatore di viaggio (voucher) ai turisti.
(125) T. Bari, 8-8-2000, FI, 2001, I, 2089. Con sentenza più re-
cente si osserva come la forma scritta per se sola non è sufficien-
te a soddisfare le esigenze di ‘‘leggibilità’’ del contratto. Infatti si
legge che in mancanza di redazione per iscritto, in termini chiari
e precisi, non vi è perfezionamento del contratto di vendita di
pacchetti turistici. Né può farsi riferimento ai c.d. contratti ‘‘last
minute’’ nella carenza dei necessari elementi, univoci e coinci-
denti, consistenti nella scelta della destinazione, acquisto e con-
testuale pagamento del pacchetto, partenza nelle 24 ore succes-
sive all’acquisto del medesimo (G.d.P. Bari, 20-10-2004, Giuri-

sprudenza locale – Bari, 2004).

15. La prova e la quantificazione del danno.
La prova del danno sarà offerta con prove precosti-
tuite (documenti, e tra questi il contratto, i depliant
illustrativi, le fotografie e via di questo passo) e a
mezzo prove testimoniali (126). Essendo difficoltosa
la prova di alcune circostanze è ammesso il ricorso a
presunzioni semplici, deducendo da un fatto notorio
un fatto non provato (127).
Alcuni fatti non debbono essere provati perché a
tutti noti secondo la comune esperienza (art. 115
c.p.c.). Se si accerta una circostanza fondante, il giu-
dice, nel suo prudente apprezzamento, può conside-
rare il fatto come notoriamente dannoso (128).
Secondo i principi generali la condotta processuale, i
fatti accertati in sede d’interrogatorio libero, possono
formare, anche da soli, argomento di prova su cui
basare la decisione. Tali principi sono ovviamente
applicabili anche a cause di risarcimento del dan-
no (129).

Anche le risultanze dell’interrogatorio formale pos-
sono ritenersi, se conformi al complesso delle prove
raccolte, utili a definire la controversia (130).
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che il con-
sumatore dovrà dimostrare l’inadempimento assolu-
to o l’inesatto adempimento contrattuale del tour
operator e dell’intermediario; di aver subito un dan-
no non patrimoniale in senso stretto, quale disagio
psicofisico che notoriamente si accompagna alla
mancata realizzazione in tutto o in parte della vacan-
za programmata. La Corte non chiede la prova del-
l’entità del danno che potrà essere liquidato in via
equitativa.
È alquanto difficile rapportare la quantificazione del
danno non patrimoniale a una percentuale del danno
economico in similitudine a quanto previsto secondo
le tabelle milanesi proposte per il danno mora-
le (131). È pur vero che tale costruzione è stata re-
centemente messa in discussione dalla S.C. che ha
ritenuto che il danno morale, pur costituendo un pre-
giudizio non patrimoniale al pari del danno biologi-
co, non deve essere considerato quale componente di
esso ma liquidato a parte, in via equitativa e valutan-
do tutte le circostanze del caso concreto.
I criteri di quantificazione del danno non patrimonia-
le che lo rapportano a una percentuale del danno
biologico non sembrano essere idonei alla valutazio-
ne del danno da vacanza rovinata, viste le caratteri-
stiche del tutto peculiari a questa fattispecie ascrivi-
bili.
Su tale presupposto, in una recente sentenza, la Cor-
te ritiene errato quantificare il danno morale in una
frazione del danno biologico perché tale criterio non
rende evidente e controllabile l’iter logico attraverso
cui il giudice di merito perviene alla relativa quanti-
ficazione, né permette di stabilire se e come abbia
tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni
soggettive della persona, dell’entità della relativa sof-
ferenza e del turbamento del suo stato d’ani-
mo (132).
Il pregiudizio economico che discende da un inadem-
pimento connesso a un contratto di vendita di pac-
chetto turistico è del tutto svincolato dal disagio psi-
cologico e dalla sofferenza derivante. Quindi le due
poste di danno devono essere valutate autonoma-
mente e autonomamente provate e risarcite (133).
Secondo alcuni datati arresti sarebbe richiesta la for-
ma scritta ad substantiam del contratto di vendita del
pacchetto turistico (134), e, come si accennava, il pro-
blema ora è superato in quanto il contatto deve essere
formato per iscritto per esplicita disposizione di legge.
Ciò premesso il turista deve offrire la prova del rap-
porto obbligatorio e del suo contenuto con la produ-
zione in causa dell’atto sottoscritto e della conferma
dell’organizzatore, elemento essenziale alla formazio-
ne del contratto, in caso contrario inesistente.
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Concludendo, incombe all’attore l’onere di dar prova
dell’esistenza dei danni, nel senso che deve dimostra-
re l’esistenza di situazioni pregiudizievoli conseguen-
ti all’inesatto adempimento, deve precisare i danni
nella consistenza, il loro ammontare che può deman-
dare alla valutazione equitativa (135).
Le considerazioni sin qui svolte non valgono nel caso
in cui il turista non abbia avuto la possibilità di acce-
dere a soluzioni alternative adeguate e non sia affatto
partito per iniziare il viaggio.
In tal caso il danno, consistente nel non poter rag-
giungere la meta di vacanza desiderata per trascor-
rervi un periodo di relax o di intraprendere il viaggio
prenotato, non deve essere provato perché è eviden-
te che il turista che aveva previsto e organizzato la
vacanza si aspettava di ottenere dei vantaggi in ter-
mini di riposo e svago. Il danno per mancata esecu-
zione del contratto andrà quantificato discrezional-
mente dal giudice, in base a parametri indicati dalla
parte e valutati secondo il prudente apprezzamento
dello stesso.
È, dunque, essenziale accertare se l’inadempimento
debba valutarsi come parziale o inadempimento tout
court, e se l’obbligato ha offerto soluzioni alternative,
cosı̀ come previsto dalle norme speciali, perché l’ina-
dempimento conduce alla risoluzione del contratto,
con restituzione del prezzo pagato e risarcimento del
danno, mentre il non esatto adempimento conduce a
una riduzione del prezzo e all’eventuale risarcimen-
to.
Si pone, dunque, il problema di qualificare le man-
canze, i disguidi, le sistemazioni offerte in alternativa,
il complesso dell’esecuzione del contratto, per evi-
denziare se si tratta di mero adempimento parziale
o di vero e proprio inadempimento (136).
Ciò comporta che se si deduce in giudizio l’inadem-
pimento contrattuale, il creditore deve fornire prova
anche della colpa, mentre l’elemento soggettivo resta
estraneo ai fini della riduzione del prezzo, salva la
contestuale domanda di risarcimento dei danni che
porta con sé la valutazione della responsabilità col-
pevole del debitore (137).
Il contratto è risolto e, dunque, il tour operator è
totalmente inadempiente e non può trattenere il co-
sto delle prestazioni rese che non soddisfano le ob-
bligazioni contrattualmente assunte. Se vi fossero
state prestazioni limitate ma consone, non si sarebbe
parlato d’inadempimento ma di non esatto adempi-
mento, con il diritto per l’organizzatore del viaggio al
pagamento del corrispettivo per le prestazioni date.
Come si accennava in precedenza un altro oggetto di
prova è l’accertamento delle alternative offerte al
turista da parte dell’organizzatore. Il giudice deve
accertare l’esistenza di tali proposte e la loro congrui-
tà, per valutare la legittimità del rifiuto opposto dal
viaggiatore.

Sempre in merito alla valutazione dell’inadempimen-
to, alcune decisioni hanno rapportato le carenze or-
ganizzative al livello di prestazione promessa e al
costo, e in modo alquanto ‘‘anomalo’’ anche alle qua-
lità soggettive (nella specie età) dei clienti (138).
La collocazione del tutto diversa da quella prenotata
può essere valutata come adempimento parzia-
le (139).
Riassumendo: in un processo per vacanza rovinata, il
giudice deve accertare l’esistenza del contratto, se le
prestazioni offerte corrispondono esattamente o in
maniera adeguata a quanto promesso, le eventuali
cause d’impossibilità all’esecuzione e la riconducibi-
lità a una delle parti contrattuali (turista o tour ope-
rator che risponde anche del fatto e colpa dell’ero-
gatore di servizi collegati), le condotte dei soggetti
obbligati e del turista in rapporto alla piena realizza-
zione del contratto.
Delicata è la questione relativa alla legittimazione
passiva per la richiesta di danni da vacanza rovinata.
La responsabilità per l’esatto adempimento di un
contratto tutto incluso, infatti, incombe in via solidale
sull’agente e sull’organizzatore.
La vacanza non è un bene monetizzabile pur se sor-
retto da un contratto. Ed invero il danno in questo
genere di vicenda deve essere calato nel tipo di pre-
stazione dedotta nel rapporto obbligatorio: qui non si
tratta d’affari patrimoniali ma di vacanze, qualcosa
che, in re ipsa, escluso il costo del viaggio ed acces-
sori, ha un valore non monetizzabile perché appar-
tiene alla sfera del non necessario (140).
Il turista offerta la prova dell’inadempimento e del
danno subito deve provare anche l’ammontare del
danno patrimoniale e non patrimoniale, suggerendo
almeno i parametri necessari per la quantificazione
stessa. Non può operarsi una liquidazione del danno
totalmente svincolata dal caso concreto e priva di
congrua e ragionevole motivazione (141).
Si rischia una sentenza sfavorevole se non si offre la
prova della consistenza dei danni (142), anche se,
nella prassi, la liquidazione in via equitativa non pre-
tende alcuna prova (143), mentre i parametri di rife-
rimento debbono essere indicati dalla parte che invo-
ca un equa valutazione.
Il panorama delle sentenze che riconoscono il risar-
cimento dei danni a seguito di vacanza rovinata, o
più in generale per disagi da emozional distress col-
legati al tempo libero, è innumerevole. Non sempre,
contrariamente a quanto si favoleggia, il danno è
riconosciuto o perlomeno è riconosciuto nella misura
richiesta.
Il danno si compone di più voci, dovendo risarcire il
danno emergente e cioè le spese eventualmente sop-
portate per la condotta illecita e il danno non patri-
moniale (tout pregiudice come richiama la norma
comunitaria). A ciò si aggiunga che il turista ha il
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diritto ad ottenere la restituzione del prezzo pagato
in caso di risoluzione del contratto di viaggio, o più
spesso una riduzione del prezzo stesso, correlata alle
caratteristiche dell’inadempimento.
Mentre per alcune spese è possibile pretendere che
la parte ne documenti la necessità e l’ammontare, per
le altre componenti delle voci di danno è impossibile
una quantificazione, se non con ricorso al criterio
equitativo. Spesso il giudicante richiama l’art. 115
c.p.c., e dunque le norme di comune esperienza, im-
propriamente, perché tale criterio dovrebbe soccor-
rere per l’accertamento dei fatti, mentre per la quan-
tificazione del danno è corretto il richiamo all’art.
1226 c.c. (144).
Ma giudicare secondo equità non sta ad indicare una
decisione adottata in modo arbitrario (145).
Una decisione priva dell’indicazione dei criteri di
calcolo delle somme erogate potrebbe essere carente
nella motivazione. Perché vi sia decisione aderente al
caso concreto il giudice deve ‘‘parametrare’’ le som-
me ad elementi precipui del caso esaminato, anche in
presenza di criteri di calcolo individuati dalla prassi.
Non può operarsi una liquidazione del danno total-
mente svincolata dal caso concreto e priva di congrua
e ragionevole motivazione. Ciò che s’intende dire è
che il giudice non può liquidare il danno secondo
criteri astratti, in modo del tutto svincolato dal caso
concreto, ma deve dare congrua e ragionevole moti-
vazione dei parametri utilizzati per la quantificazione
stessa. Questi parametri devono essere suggeriti dal-
la parte che deduce la difficoltà della prova dell’en-
tità del danno (146).
Equo, dunque, non significa privo di motivazione. Il
giudicante deve dare conto della somma a cui giunge,
al fine di accertare il fondamento logico-giuridico
della decisione.
Tali considerazioni valgono anche nella materia da
noi trattata, ancor più se si considera che le attività
inibite sono soggette ad una valutazione del tutto
soggettiva. Se, al fine, il giudice deve dar conto dei
parametri di quantificazione nel rispetto del principio
della ripartizione dell’onere probatorio, l’attore deve
indicare gli elementi utili alla quantificazione del
danno anche quando il giudice decida ai sensi del-
l’art. 1226 c.c., o offrire un inizio di prova che può
limitarsi ad alcune caratteristiche del danno (147).
Come detto, anche il danno patrimoniale che deve
essere provato nella sua consistenza, può essere li-
quidato ricorrendo al criterio equitativo.
La giurisprudenza di merito offre molteplici riflessio-
ni sulle qualità dei disagi e sulle caratteristiche del
viaggio-vacanza che incidono sulla consistenza dei
danni. Un elemento più volte esaminato è l’irripeti-
bilità del viaggio.
In genere i casi trattati si riferiscono a viaggi di nozze
ma si possono avanzare altre ipotesi come i viaggi in

occasione di anniversari o di eventi eccezionali (lau-
rea, il primo viaggio, il primo viaggio pagato con il
proprio stipendio ecc.), in un caso il giudice ritiene
non ripetibile anche l’unica vacanza annuale.
Il giudizio secondo equità è disposto e imposto, dal-
l’art. 113 c.p.c. al giudice di pace allo scopo di predi-
sporre la possibilità di creare una regola del caso
concreto, qualora i fatti processuali non corrisponda-
no a nessuna fattispecie codificata (148).
Tale principio male si adatta al caso della vacanza
rovinata e più in genere dei contratti di viaggio, pun-
tigliosamente regolati da norme internazionali, na-
zionali e norme del caso concreto (contratti e carte
di viaggio).
Non è di poco conto elaborare una strategia per la
quantificazione del danno perché l’esistenza di diffi-
coltà nell’analisi delle prove e dei danni nella loro
consistenza, induce parte della dottrina a mettere in
discussione la stessa esistenza dei danni, o meglio, la
loro risarcibilità, intesa come rilevanza giuridica.
In effetti, il problema si pone su due piani paralleli
ma convergenti. L’uno è il piano dell’illecito ove si
attestano le questioni relative all’esistenza del rap-
porto dedotto, della natura contrattuale o aquiliana
dell’illecito, dell’onere probatorio. L’altro è il piano
degli effetti della condotta illecita – che appaiono per
cosı̀ dire nella loro immediatezza e sembrano prece-
dere anziché seguire l’accertamento della responsa-
bilità –, dei danni, dicevamo, e della loro natura e
della loro entità.
I due piani, se prima l’uno corre parallelo all’altro
senza interferire, s’incontrano al momento della li-
quidazione del danno che presuppone l’analisi dell’il-
lecito per accertare la debenza del risarcimento, l’e-
sistenza dei danni e il loro ammontare. I momenti
d’analisi sono distinti anche se è impossibile che
uno preceda l’altro, dovendo l’istruttoria svolgersi
contestualmente, per ogni parte della domanda e se-
condo il criterio di ricerca d’ogni elemento utile alla
decisione. Ciò che s’intende è che la valutazione del-
l’inesistenza, almeno apparente, dei danni, o della
loro esiguità e dell’onerosità della pretesa, non può
precedere l’analisi delle premesse giuridiche del ri-
sarcimento (149).
Tale rischio non sussiste se si percorre un andamento
lineare nell’esame della domanda la cui fondatezza è
indipendente dal quantum. E neppure pretese ecces-
sive possono indurre a non decidere o a negare tutela
ove questa sia approntata dall’ordinamento, essendo
sufficiente adottare parametri corretti per la liquida-
zione dei danni, cosı̀ da prevenire e contenere do-
mande risarcitorie incongrue.
Una teoria del risarcimento del danno da vacanza
rovinata potrebbe partire dalla valutazione del tem-
po. Il tempo è un parametro di giudizio percettibile,
il disagio per un panorama non visto, per una cena
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etnica non consumata, per un albergo di lusso che del
lusso non ha neppure i lustrini, è percezione del tutto
personale.
Il tempo perso, i ritardi, il tempo vissuto male che
non ristora e che sarebbe potuto essere impiegato al
meglio, è parametro oggettivo la cui valutazione può
anche subire aggiustamenti ad hoc, cosı̀ da adattare il
criterio temporale ad ogni singolo caso. Si potrebbe
cioè dare un valore ad ogni giornata di vacanza persa
o ad ogni giorno di vacanza vissuto nel disagio. Detto
valore dovrebbe essere posto in relazione ad un altro
elemento, da non sotto valutare: il costo della vacan-
za che, pur consentendo l’uso di un parametro ogget-
tivo, è soggettivo, costituendo un indicatore dell’im-
portanza che ad essa conferisce il danneggiato. An-
cora elemento utile è l’incidenza dei contrattempi
sulla durata della vacanza in termini percentuali (la
metà dei giorni a disposizione, un terzo e via di que-
sto passo).
Ora la verifica delle situazioni penose e spiacevoli
può condurre ad una valutazione dell’esistenza del
danno che potrebbe essere quantificato nella misura
giornaliera, calibrata in base alle circostanze più rile-
vanti del caso, rapportata alla durata della vacanza,
cosı̀ da quantificare in modo equo, nel senso di esat-
tamente congruo al caso specifico (150).
La circostanza che i turisti hanno subito una serie di
inconvenienti, tali da non poter godere appieno la
vacanza è utile a provare l’esistenza del danno, i ri-
lievi fatti possono divenire parametri necessari alla
quantificazione, ma manca spesso nelle motivazioni il
passaggio logico che conduce alla somma realmente
liquidata.
Per esemplificare se in una decisione si confonde la
liquidazione in via equitativa con l’inesistenza del-
l’obbligo a motivare, anche se la motivazione dà con-
to di un limite interno alla quantificazione (recupero
dei bagagli per una parte della vacanza) non è suffi-
ciente a dare riscontri obiettivi del processo logico-
giuridico che conduce alla decisione.
Ciò che intendiamo dire, è che il passaggio ulteriore
sarebbe stato quantificare il danno su una base di
calcolo, adoprando elementi di valutazione accertati
dall’istruttoria probatoria o derivanti da presunzioni
o da norme di buon senso. Sarebbe stato possibile
perciò quantificare il risarcimento determinando una
cifra giornaliera, per ogni giorno di vacanza disage-
vole, pro capite, calibrato su altri elementi di valuta-
zione (costo della vacanza, qualità presunta del ser-
vizio offerto, condotta dell’organizzatore).
Se le espressioni ‘‘l’irripetibile natura del loro viag-
gio’’, ‘‘alone di incertezza’’, ‘‘finalizzato a rigenerare
il fisico e lo spirito dei due coniugi’’, riportate nella
parte motivata possono essere utili, non costituiscono
parametri numerici, bensı̀ solo parametri valutativi.
Anche una motivazione che richiama i parametri di

fatto utilizzati dal giudice per la valutazione del risar-
cimento: costo complessivo del pacchetto e condotta
dell’obbligato, non ‘‘costruisce’’ i parametri ‘‘nume-
rici’’ per il computo del risarcimento stesso.

(126) Le prove possono essere raccolte anche a mezzo di foto-
grafie dei luoghi messe a confronto con i depliant illustrativi del
viaggio oggetto del contratto (G.d.P. Cagliari, 24-1-2000, n. 66, in
www.forodicagliari.it).
(127) «A causa dell’inesatta esecuzione delle prestazioni fornite
gli attori hanno chiesto il riconoscimento del diritto al risarci-
mento del danno da ‘‘vacanza rovinata’’ determinato dal: ‘‘disa-
gio sopportato per l’inadeguatezza della sistemazione fornita’’
che ha leso irrimediabilmente e definitivamente il loro interesse
al godimento di un periodo di vacanza conforme alle loro aspet-
tative, vanificando lo scopo principale del contratto.
Tale richiesta merita accoglimento e la prova del disagio subito è
desumibile dalla mancanza di privacy determinata dalla mancan-
za della camera matrimoniale, dalla ristrettezza della sistemazio-
ne alloggiativa, dalle condizioni insalubri e disagevoli per l’as-
senza di finestra in una camera da letto e per l’umidità, dalla
sottrazione allo svago del tempo speso per ottenere una sistema-
zione più confortevole, in primo tempo rifiutata e per inoltrare
formale reclamo» (T. Roma, 23-6-2003, inedita).
(128) «Questo Giudice ritiene che nel caso di specie debba rico-
noscersi agli attori quello che in giurisprudenza viene definito
come risarcimento da ‘‘danno esistenziale’’ od anche ‘‘danno da
vacanza rovinata’’, (in questo caso parzialmente) in esso inten-
dendosi individuare quel danno che, ancorché non provato nella
sua quantificazione materiale, tuttavia può essere dal Giudice
liquidato equitativamente con libera determinazione riferibile
alle massime di esperienza di cui all’art.115, 2º co., c.p.c.
Nel caso di specie, essendovi sufficiente prova dei fatti e delle
circostanze a essi relativi, è facilmente intuibile lo stato di fru-
strazione e d’impotenza degli attori trovatisi inopinatamente a
dover affrontare la critica situazione derivante dalla cancella-
zione del volo intercontinentale acuita dall’impossibilità di ave-
re certezze di soluzione loro favorevole e dall’inerzia del re-
sponsabile del villaggio, e ciò per l’arco di tempo intercorso tra
il momento in cui vennero a conoscenza della cancellazione
fino a quando ebbero conferma del nuovo operativo a loro
nome» (G.d.P. Milano, sez. III, 12-2-2003, in www.personae-

danno.it).
(129) «Dall’interrogatorio formale reso dal legale rappresentan-
te pro-tempore della Srl (...) e dall’interrogatorio libero delle
parti, in contraddittorio, questo Giudice desume argomenti di
prova, ex art. 116 c.p.c., che portano all’accoglimento della do-
manda, nei limiti di cui in motivazione» (G.d.P. Pozzuoli, 9-2-
2005, in www.personaedanno.it).
(130) «Sul punto, rileva lo scrivente che il legale rappresentante
della suddetta Agenzia, rispondendo all’interrogatorio formale
espressamente deferitogli dagli attori sulla specifica circostanza
(«vero che il predetto viaggio prevedeva tutti i servizi ed i tran-
sfer privati ad eccezione della città di Los Angeles, tra questi il
trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa a New York ed
alle Hawaii»: cfr. capo D della loro memoria del 26-3-2001), ne
ha affermato la veridicità chiarendo che ‘‘(...) gli attori avevano
diritto, per averli pagati anticipatamente, a tutti i trasfers privati,
salvo quelli a Los Angeles. Era quindi ricompreso anche il tran-
sfer Hotel-Aeroporto a New York ed alle Isole Havaii’’ (cfr.
verbale di udienza del 21-11-2001).
Il valore confessorio di tale dichiarazione, unitamente alla man-
cata dimostrazione, da parte dell’Agenzia Centro Viaggi s.a.s.
rimasta contumace, dell’aver tempestivamente comunicato tale
specifica richiesta attorea alla Sempronio s.a.s. ai fini della suc-
cessiva predisposizione, ad opera di quest’ultima, del definitivo
foglio delle notizie utili sul viaggio in questione, rende la mede-
sima Agenzia responsabile, ad avviso di chi scrive, dell’inadem-
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pimento dedotto da Tizio e Caia, e dei danni dagli stessi subiti»
(T. Napoli, 16-12-2002, in www.ricercagiuridica.it).
(131) «Se l’attore deduce un danno ulteriore di particolare stress
che si protrae oltre la vacanza al rientro a casa deve darne pun-
tuale prova. ‘‘Danni derivante dallo stress fisico e psichico subito
per effetto degli asseriti inadempimenti delle convenute. Gli at-
tori lamentano, come conseguenza dei dedotti inadempimenti
delle convenute, un danno morale ed un fortissimo stress emo-
tivo, le cui conseguenze sarebbero ancora attuali (stati di choc, di
agitazione notturna e diurna, di depressione). L’infondatezza di
tale assunto, per le ragioni appena esposte e soprattutto perché
privo di qualsivoglia riscontro probatorio, è stato già evidenziata
da questo giudice con l’ordinanza del 13-5-2002 (cfr. in atti), le
cui argomentazioni devono intendersi, per brevità, integralmen-
te ribadite in questa sede» (T. Napoli, 16-12-2002, in www.ricer-

cagiuridica.it).
(132) «La liquidazione del danno morale operata mediante il
meccanismo semplificativo del riferimento ad una mera frazione
di quanto liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico
non consente di cogliere quale sia stato il punto di riferimento
dai giudici di merito in concreto preso in considerazione ai fini
della debita personalizzazione della liquidazione del danno mo-
rale ai cui fini, per potersi considerare congrua ed adeguata
risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana, è necessario
che possa evincersi in quali termini si sia tenuto conto della
gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, del-
l’entità della relativa sofferenza e del turbamento dello stato
d’animo» (Cass., sez. III, 16-2-2012, n. 2228, GCM, 2012, 2, 170).
(133) «Se è vero che ai prossimi congiunti di persona che abbia
subito a causa di fatto illecito, costituente reato, lesioni personali
spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente
accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva
con la vittima (...) questi tipi di pregiudizi riflessi possono ravvi-
sarsi e quindi risarcirsi a condizione che le lesioni, per la loro
natura e gravità, incidano, compromettendola sulla relazione
affettiva tra la vittima e i genitori. Nel caso all’esame non risulta,
né è stato provato, né può esserlo in questa fase di giudizio con
la richiesta del tutto nuova di ammissione di una c.t.u. (che va
quindi rigettata), che le lesioni permanenti riportate da S., peral-
tro (...) concentrate solo all’arto superiore del braccio destro,
abbiano riverberato i propri effetti negativi sul legame con i
genitori, e nel conseguentemente negare il risarcimento del dan-
no non patrimoniale sulla base della ritenuta mancanza di qual-
siasi elemento idoneo a provare tale specifico profilo relazionale
o esistenziale, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza in-
vero disatteso i suindicati principi.
Anziché rigettare la domanda, argomentando dalla ritenuta ca-
renza di prova in proposito, la corte di merito avrebbe dovuto
invero ritenere, in assenza di prova contraria, presuntivamente
provato anche il profilo di danno non patrimoniale in questione.
A fortiori in considerazione della circostanza, allegata dall’odier-
na ricorrente M. e trovante riscontro nella riportata deposizione
della teste sig. Bo.Pa. resa all’udienza dell’8-3-2001 nel corso del
giudizio di primo grado (‘‘La M. ora non lavora perché deve
seguire il bambino; ha smesso di lavorare praticamente da quan-
do è nato S.’’), deponente per un radicale cambiamento di vita,
dell’avere abbandonato l’attività lavorativa svolta per molti anni
alle dipendenze della Cooperativa C. con sede in (omissis) per
potersi dedicare esclusivamente alla continua cura e assistenza
del figlio che ne abbisognava in ragione delle gravi lesioni ripor-
tate sin dalla nascita» (cfr. Cass., 6-4-2011, n. 7844)» (Cass., sez.
III, 16-2-2012, n. 2228, GCM, 2012, 2, 170).
(134) T. Bari, 8-8-2000.
(135) Il danno non patrimoniale è normalmente liquidato in via
equitativa. «Orbene, in considerazione di tutte le circostanze del
caso concreto, quali i disagi sicuramente subiti dagli attori per la
mancanza di vestiti ed effetti personali e per la necessità di do-
verseli comunque procurare, lo stress subito per l’effettuazione
delle ricerche necessarie al recupero dei propri bagagli e la de-

finitiva delusione di vedersi comunque costretti a rinunciare al
programmato viaggio, ritiene questo Giudice che il danno de
quo ben possa essere congruamente determinato in via equita-
tiva in E 8.000,00» (T. Castellammare di Stabbia, 29-3-2005, in
www.personaedanno.it).
(136) La questione non è di poco conto perché la vendita di aliud
pro alio configura un’ipotesi di inadempimento contrattuale, di-
versamente dalle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o man-
cante delle qualità promesse, che integrano la fattispecie dell’i-
nesatto adempimento; nel primo caso al compratore spetta l’a-
zione generale di risoluzione contrattuale per inadempimento,
con conseguente rilevanza della colpa ai fini del giudizio di ina-
dempimento, mentre negli altri casi, operando la speciale garan-
zia di cui agli artt. 1492 e 1497 c.c., la colpa rileva soltanto ai fini
dell’eventuale risarcimento dei danni (Cass., 30-3-2006, n. 7561,
GCM, 2006, 3).
(137) Le conseguenze dell’inadempimento sono chiaramente de-
lineate dalla motivazione di una sentenza di una Corte territo-
riale.
«I plurimi inadempimenti della XX rispetto a quanto promesso,
avuto riguardo all’interesse della controparte di godere di una
vacanza qualitativamente proporzionata a quanto pagato per
essa, integrano appieno gli estremi previsti dall’art. 1455 c.c. e
giustificano la risoluzione dei contratti di acquisto.
La decisione sul punto del giudice di primo grado deve essere
dunque pienamente condivisa.
L’art.12, 5º co., del D.lgs. 17-3-1995, n. 111, stabilisce: ‘‘Se non è
possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’ac-
cetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a di-
sposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al
luogo di partenza o ad altra luogo convenuto, e gli restituisce
la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato’’.
Avvalendosi della facoltà riconosciuta loro dalla norma in esa-
me, gli appellati chiesero di rientrare immediatamente in Italia,
onde porre fine a una vacanza che si era da subito preannunciata
assolutamente disagiata» (A. Bologna, 18-2-2004, in www.perso-

naedanno.it).
(138) «Vi è da dire, tuttavia, che la presenza di cinque posti letto,
anziché sei, configura un adempimento inesatto, ma non un to-
tale inadempimento; l’obbligazione assunta, consisteva, infatti,
nella locazione di un appartamento, con cucina, bagno, e letti
per sei, e, di fatto, l’unico aspetto carente era la sistemazione del
sesto letto, il che consente di ritenere un inadempimento parzia-
le: non vi è dubbio che la mancanza del letto per uno dei parte-
cipanti sia uno scomodo, e rappresenti un problema da risolvere,
tuttavia non consente di escludere che una parte importante
della prestazione sia stata adempiuta, perché i ragazzi dispone-
vano dell’appartamento, e dei servizi, e, considerate le circostan-
ze stagionali (estate) di luogo (un’isola del mediterraneo, sul
mare) avrebbero certamente potuto ovviare alla mancanza del
letto, provvedendo, ad esempio, con un materassino da campeg-
gio, gonfiabile o non, oggetto disponibile ovunque nelle località
di mare, e di basso costo» (T. Bologna, 5-4-2004, in www.perso-

naedanno.it). Il tribunale, dunque, nega l’esistenza d’inadempi-
mento, ritenendo l’assenza di un posto letto non essenziale. In
effetti, cosı̀ non è perché la prenotazione di sei posti letto pre-
suppone che tale sarà il numero delle persone da alloggiare. A
onor del vero la decisione appare piuttosto paternalistica, perché
la disponibilità a risolvere il problema da parte dell’agenzia e il
diniego a ogni alternativa sarebbe stato sufficiente a far cadere la
richiesta degli attori, senza necessità di motivare la decisone sulla
mancanza di adattabilità dei turisti, riportando la questione a
motivazioni giuridiche e ineccepibili.
(139) «Non si è trattato, infatti, di un inadempimento totale,
atteso che la prestazione è stata pur sempre parzialmente ese-
guita e che gli attori hanno comunque usufruito della sistema-
zione alternativa. Pare dunque equo liquidare i danni nella metà
dell’importo da essi corrisposto, arrotondata a f. 6.000.000 per le
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spese. Non ritiene peraltro il tribunale di poter accogliere la
domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali c.d. ‘‘da
vacanza rovinata’’, atteso che la limitazione della risarcibilità alle
sole conseguenze penali degli illeciti aquiliani (art. 2059 c.c.) non
appare, allo stato della legislazione, superabile» (T. Venezia, 24-
9-2000, in www.personaedanno.it).
(140) «Ma che sotto altro profilo è un’importante componente
della vita e del completamento della esistenza delle persone,
come innegabilmente in genere lo è lo svago (si può monetizzare
il valore della lettura o del praticare uno sport per piacere?
Certamente no, ma si provi ad immaginare una persona, che
praticandoli, vi sia privata. Non è questo un fatto grave e pena-
lizzante, in se stesso, a prescindere dal modo, magari illecito, del
com’è stato prodotto?» (T. Ostia, 2-10-2003, in www.consumer-

law.it).
(141) «In tema di equa riparazione ai sensi dell’art. 2, l. 24-3-
2001 n. 89, il danno non patrimoniale è conseguenza normale,
ancorché non automatica e necessaria, della violazione del dirit-
to alla ragionevole durata del processo, sicché va ritenuto sussi-
stente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in
ragione dell’obiettivo riscontro di detta violazione, sempre che
non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l’assenza
nel caso concreto. Una volta che questo danno non sia stato
escluso, il giudice nazionale non può ignorare i criteri di deter-
minazione del quantum della riparazione applicati in casi simili
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, pur avendo facoltà di
apportare, motivatamente e non irragionevolmente, le deroghe
giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda. Il
danno non patrimoniale deve essere dunque liquidato avendo
riguardo alla natura ed alle caratteristiche di ciascuna controver-
sia, le quali possono giustificare il superamento dei limiti minimi
o massimi applicati dalla Corte europea, restando tuttavia esclu-
so che le norme disciplinatrici della fattispecie consentano di
riconoscere una somma ulteriore arbitrariamente indicata in
una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e asseritamen-
te dovuta in considerazione dell’oggetto della controversia»
(Cass., 21-4-2006, n. 9411, GCM, 2006, 4).
(142) Una sentenza non accoglie la domanda di danni perché il
turista non ha offerto la prova dell’ammontare del danno stesso.
«La liquidazione equitativa di cui all’art. 1226 c.c. consiste nella
quantificazione di un danno dimostrato nell’an ma non dimostra-
bile nel quantum cosicché la relativa domanda non può essere
accolta qualora difetti la prova dell’esistenza di un pregiudizio
risarcibile». La conclusione si giustifica perché «la liquidazione
equitativa del danno può ritenersi legittima solo nel caso in cui il
danno stesso sia non meramente potenziale, bensı̀ certo nella sua
esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del
quantum, e richiede altresı̀, onde non risultare arbitraria, l’indi-
cazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo
logico sul quale è fondata» (A. Ancona, 1-6-2005, DeJure, 2006).
(143) Il Tribunale liquida «in via equitativa, trattandosi di do-
manda autonoma in litisconsorzio facoltativo (Cass., n. 8141/
1998) e, pertanto, in considerazione della specificità del viaggio
cosı̀ come voluto ed acquistato, ed alle modalità in cui, invece,
esso si è svolto, visti gli artt. 115 c.p.c. e 1226 C.C., la richiesta di
Euro 1.400,00 per ciascun coniuge appare congrua e va confer-
mata» (T. Fasano, 29-5-2005, in www.personaedanno.it). In un
caso di viaggio di nozze finito male la sentenza riconosce il ri-
sarcimento del danno non patrimoniale da c.d. ‘‘vacanza rovina-
ta’’. «Tale danno non può essere risarcito in via equitativa ed
occorre tenere conto della durata del disagio sofferto, in rappor-
to alla durata complessiva del viaggio, del momento in cui è
intervenuto il disservizio e del prezzo complessivo corrisposto
per il pacchetto turistico: ora, considerato il costo totale del
viaggio di nozze (oltre . 21.892,000, pari ad E 11.306.27), la sua
durata complessiva (dall’11-6-2000 all’1-7-2000), il fatto che i
coniugi avevano comunque completato il loro soggiorno nelle
isole della Polinesia e che la perdita del volo e l’organizzazione
d’altro viaggio aereo per Hong Kong hanno ritardato di un solo

giorno il loro programma di viaggio, appare equo liquidare un
importo complessivo di E 1.500, ai valori attuali. Deve poi essere
riconosciuto anche il risarcimento del danno patrimoniale soffer-
to, ulteriore rispetto al rimborso, già percepito, del costo della
business class del biglietto non usufruito, per l’acquisto d’altro
biglietto aereo per Hong Kong (da cui era prevista, per il giorno
30-6-2000, la partenza per l’Italia), limitatamente all’importo di .
2.972.200, pari ad E 1.535,01, come da documentazione in atti
(estratto carta di credito dell’attore M., doc.to 5), in difetto di
prova offerta circa il maggiore esborso dedotto in citazione». La
stessa sentenza dà anche conto dei criteri che hanno indotto il
giudicante a determinare il tasso d’interessi riconosciuto a favore
degli attori: «detta somma, trattandosi d’obbligazione di valore,
dato che il risarcimento del danno per equivalente ha la funzione
di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si
sarebbe trovato senza l’evento lesivo ed è quindi diretto ad
un’effettiva reintegrazione del patrimonio medesimo, deve esse-
re rivalutata ad oggi dalla data del fatto illecito (giugno 2000), e
pertanto va determinata nella somma di 1.667,78 (coefficiente di
rivalutazione secondo gli Indici Istat: 1,0865). Sull’importo totale
dei danni liquidati, pari ad E 3.167,78 (E 1.667,78 + E 1.500), sono
altresı̀ dovuti i c.d. interessi compensativi, dalla data del fatto
illecito (giugno 2000) alla data della presente sentenza, in quanto
deve essere enumerato il creditore per il mancato godimento
della somma suddetta» (T. Roma, 23-1-2004, in www.ricercagiu-

ridica.it).
(144) «Per tutto quanto precede, questo Giudice ritiene che nel
caso di specie debba riconoscersi agli attori quello che in giuri-
sprudenza viene definito come risarcimento da ‘‘danno esisten-
ziale’’ od anche ‘‘danno da vacanza rovinata’’, (in questo caso
parzialmente) in esso intendendosi individuare quel danno che,
ancorché non provato nella sua quantificazione materiale, tutta-
via può essere dal Giudice liquidato equitativamente con libera
determinazione riferibile alle massime di esperienza di cui all’art.
115, secondo comma, c.p.c.
Nel caso di specie, essendovi sufficiente prova dei fatti e delle
circostanze ad essi relativi, è facilmente intuibile lo stato di fru-
strazione e di impotenza degli attori trovatisi inopinatamente a
dover affrontare la critica situazione derivante dalla cancellazio-
ne del volo intercontinentale acuita dalla impossibilità di avere
certezze di soluzione loro favorevole e dall’inerzia del responsa-
bile del villaggio, e ciò per l’arco di tempo intercorso tra il mo-
mento in cui vennero a conoscenza della cancellazione fino a
quando ebbero conferma del nuovo operativo a loro nome.
Questo Giudice ritiene che in quell’arco di tempo di due o tre
giorni gli odierni attori – che stavano godendo di una vacanza –
subirono, per i motivi suddetti, un disagio ed una sofferenza
psico-fisica che alterando la presumibile condizione di serenità
e spensieratezza proprie della vacanza, provocarono un danno
alla loro vita di relazione, quel danno cioè riverberantesi sui
diritti fondamentali della persona e tutelato dall’art. 2 e seguenti
della Carta Costituzionale che garantisce i diritti dell’uomo come
singolo individuo anche in relazione ai danni ‘‘che almeno po-
tenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona
umana (C. Cost., n. 84/86). Ed in tale espressione possono cer-
tamente ricomprendersi tutte quelle attività o situazioni che, nel
caso di specie, hanno propiziato il viaggio nonché la realizzazio-
ne ed il godimento della programmata vacanza: ciò è normale e
generale atteggiamento di ciascuno in circostanze analoghe, e
perciò fatto notorio, indipendentemente dalla peculiarità del ca-
so in esame.
Valutato tutto quanto precede, questo Giudice, pronunciando
secondo equità, ritiene giusto liquidare in favore degli attori la
complessiva somma di euro 550,00 in moneta attuale ed omni-
comprensivi, da porre a carico della convenuta» (G.d.P. Milano,
12-2-2003, in www.personaedanno.it).
(145) Un caso è emblematico. Un viaggiatore deve attenere in
un aeroporto senza alcuna informazioni circa il ritardo o la sop-
pressione del volo. «In definitiva, l’attesa di poco più di un’ora
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per la partenza dell’aereo costituisce uno stress tale da essere
risarcito? La risposta non può che essere affermativa, in quanto
il vettore aereo ha prodotto la detta carta, ma risulta non averla
rispettata. Ne deriva che questo Giudice ritiene che all’attore
competa un risarcimento, da determinarsi in via del tutto equi-
tativa. Questo Giudice, ritenuto che effettivamente parte attorea
ha subito un ‘‘disagio’’, ritiene di quantificarlo in via puramente
equitativa, con riguardo alle aspettative dell’utente medio, nel-
l’importo di E 300,00, oltre interessi legali dalla domanda»
(G.d.P. S. Anastasia, 14-9-2006, in www.personaedanno.it). Nel
caso esaminato se è vero che il vettore ha violato un obbligo
contrattuale, il giudice non avrebbe dovuto esaminare al di là e
oltre l’esistenza del ritardo e la mancanza dell’informativa anche
le ragioni dello stress, al fine di verificare che, effettivamente, vi
fosse un danno risarcibile? Non avrebbe dovuto accertare per
quali ragioni il passeggero avesse fretta di raggiungere la desti-
nazione alla luce dell’esiguità del ritardo (un’ora e trenta minu-
ti)? Perché se il passeggero avesse dovuto raggiungere un im-
portante incontro di lavoro, o il raggiungere la destinazione
avrebbe potuto salvare il rapporto sentimentale con la donna
della sua vita, la mancanza di sicurezza concernente l’ora di
partenza e i motivi del ritardo avrebbe determinato uno stress
emotivo indubbiamente notevole. Ma se tali motivazioni non vi
fossero si potrebbe ancora parlare di danno risarcibile?
A nostro avviso la valutazione complessiva delle circostanze di
fatto è doverosa al fine di evitare risarcimenti per danni inesi-
stenti.
Il turista, come già detto, deve anche provare il danno patrimo-
niale patito. Anche se si legge che «a norma dell’art. 1218 c.c. il
debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto al
risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento è
stato determinato da impossibilità della prestazione derivante
da causa a lui non imputabile, e ai sensi dell’art. 1223 c.c., il
risarcimento del danno per inadempimento deve comprendere
sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il man-
cato guadagno (lucro cessante) in quanto ne siano conseguenza
immediata e diretta. Ed ancora, secondo un principio pacifica-
mente accolto in giurisprudenza (v. anche A. Cagliari, 28-4-1997)
in caso di risarcimento del danno per mancato godimento di un
bene, al danneggiato deve essere riconosciuto sia il danno emer-
gente – ossia l’equivalente del valore del godimento del bene per
il periodo considerato, rivalutato fino alla sentenza –, sia anche il
risarcimento del danno verificatosi in dipendenza della mancata
immediata disponibilità del corrispondente valore monetario del
bene non goduto, danno che può essere liquidato equitativamen-
te, in caso di mancanza di una specifica prova, anche con il
criterio degli interessi, ad un tasso predeterminato (e non neces-
sariamente corrispondente a quello legale), da calcolarsi non
sulla somma rivalutata al momento della liquidazione finale,
ma sulla somma dovuta a titolo di danno emergente al momento
del fatto che ha causato il danno, via via rivalutata fino alla data
della decisione» (G.d.P. Cagliari, 24-1-2000, n. 66, in www.foro-

dicagliari.it), non è esatto che il danno possa essere liquidato
equitativamente se non vi è prova specifica. Si può accedere alla
liquidazione equitativa solo se la prova circa l’entità del danno
non può essere raggiunta per ragioni oggettive. Il giudice deve,
per questo motivo, indicare le ragioni giustificatrici della ridu-
zione del prezzo e della sua entità. Infatti, nella costruzione del
legislatore si prospettano due modalità di risarcimento patrimo-
niale: la riduzione del prezzo pagato e il ristoro delle spese so-
stenute.
Non si può negare che anche la consistenza del danno dovrebbe
essere provata o, viceversa, deve essere dichiarata la sua incom-
mensurabilità. «La liquidazione equitativa di cui all’art. 1226 c.c.
consiste nella quantificazione di un danno dimostrato nell’an ma
non dimostrabile nel quantum cosicché la relativa domanda non
può essere accolta qualora difetti la prova dell’esistenza di un
pregiudizio risarcibile» (T. Savona, 16-5-2005, DeJure, 2005),
perché, la liquidazione equitativa del danno può ritenersi legit-

tima solo nel caso in cui il danno stesso sia non meramente
potenziale, «bensı̀ certo nella sua esistenza ontologica, pur non
essendo suscettibile di prova del quantum, e richiede altresı̀,
onde non risultare arbitraria, l’indicazione di congrue, anche se
sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata» (A.
Ancona, 1-6-2005, DeJure, 2006).
(146) «In tema di equa riparazione ai sensi dell’art. 2, l. 24-3-
2001 n. 89, il danno non patrimoniale è conseguenza normale,
ancorché non automatica e necessaria, della violazione del
diritto alla ragionevole durata del processo, sicché va ritenuto
sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o pre-
suntiva), in ragione dell’obiettivo riscontro di detta violazio-
ne, sempre che non ricorrano circostanze particolari che ne
evidenzino l’assenza nel caso concreto. Una volta che questo
danno non sia stato escluso, il giudice nazionale non può
ignorare i criteri di determinazione del quantum della ripara-
zione applicati in casi simili dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo, pur avendo facoltà di apportare, motivatamente
e non irragionevolmente, le deroghe giustificate dalle circo-
stanze concrete della singola vicenda. Il danno non patrimo-
niale deve essere dunque liquidato avendo riguardo alla na-
tura ed alle caratteristiche di ciascuna controversia, le quali
possono giustificare il superamento dei limiti minimi o mas-
simi applicati dalla Corte europea, restando tuttavia escluso
che le norme disciplinatrici della fattispecie consentano di
riconoscere una somma ulteriore arbitrariamente indicata in
una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e asserita-
mente dovuta in considerazione dell’oggetto della controver-
sia» (Cass., 21-4-2006, n. 9411, GCM, 2006, 4).
(147) «La liquidazione del danno da responsabilità processuale
aggravata, ex art. 96 c.p.c., ancorché possa effettuarsi anche
d’ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che
chiede il risarcimento sia dell’an che del quantum debeatur, o
almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di
causa» (Cass., 9-9-2004, n. 18169, GMC, 2004, 9).
(148) «Nelle cause di valore non superiore a due milioni di lire il
Giudice di Pace ha il potere-dovere di pronunciare secondo
equità (art. 113, 2º co., nel testo risultante dall’art. 21 legge n.
374/1991), ossia deve necessariamente formulare la regola deci-
soria del caso concreto (c.d. equità formativa della regola del
singolo caso ovvero sostitutiva della regola di diritto). Pertanto
il giudice non ha l’obbligo né di individuare la norma giuridica
sostanziale astrattamente applicabile, né di applicarla in concre-
to, e perciò non ha nessun obbligo di indicare le ragioni per cui
intende discostarsene. Egli ha invece l’obbligo di rendere com-
prensibile il procedimento logico intuitivo seguito per la deter-
minazione della regola equitativa» (Cass., 11-11-2003, n. 16945,
in www.personaedanno.it).
(149) «L’istruzione probatoria e l’esame di tutta la documenta-
zione prodotta dalle parti ha permesso a questo Giudice di for-
marsi sufficiente ed esaustivo convincimento che le domande
attoree, seppur ritenute eccessive nella loro definitiva determi-
nazione in punto di quantum, tuttavia appaiono meritevoli di
attenzione ed, in parte condivisibili circa la specifica richiesta
risarcitoria del danno non patrimoniale, cosiddetto ‘‘da vacanza
rovinata’’, da ricondurre negli equilibrati e giusti ambiti di corri-
spondenza tra l’effettiva entità e qualificazione del disagio subı̀to
e la misura del ristoro» (G.d.P. Milano, 12-2-2003, in www.per-

sonaedanno.it).
(150) «L’entità del danno può essere determinata in via equita-
tiva, tenendo conto del fatto che, almeno per gli ultimi sei giorni,
gli attori poterono comunque pienamente partecipare alle atti-
vità di bordo: essa può quindi determinarsi nella misura di Euro
3.000,00 per ciascuno degli attori.
Le spese sostenute da A. sono da porre interamente a carico di
C. e si liquidano in complessivi Euro 6.000,00 di cui Euro
5.500,00 per diritti e onorari e spese sostenute da C. e dagli attori
possono compensarsi nella misura della metà, con la condanna di
C. a rifondere a ciascuno di essi la metà della somma complessi-
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va determinata, per ciascuno, in Euro 6.000,00 di cui Euro
5.500,00 per diritti e onorari» (T. Genova, 5-4-2007, in www.per-

sonaedanno.it).

16. Danni da perdita del bagaglio.
Se si viaggia in aereo è possibile che i bagagli siano
imbarcati su un aeromobile sbagliato e non giungano
a destinazione o al momento dell’arrivo vengano
smarriti. Tale evento genera perdita di tempo nella
ricerca delle valigie, tempo sottratto alla vacanza,
spesso mancato ritrovamento delle valigie stesse,
con difficoltà, almeno iniziale, per l’assenza degli og-
getti, molti purtroppo, che siamo abituati ad usare
quotidianamente. Tale evento è considerato dalla
giurisprudenza una inadempienza contrattuale del
tour operator o del vettore e, alcune volte, anche
fonte di un danno ulteriore per la vacanza rovina-
ta (151). In un caso la perdita di bagaglio che rovina
una luna di miele è stata risarcita non come danno
esistenziale piuttosto come danno morale vero e pro-
prio (152).
Valgono parziale inadempimento le mancanze di as-
sistenza all’estero e presso gli aeroporti e la perdita
di bagagli (153).
E come inadempimento nascente dal contratto di
viaggio la perdita dei bagagli è liquidata come danno
da vacanza rovinata e porta a una riduzione del prez-
zo già pagato (154).
Per concludere, la complessa materia dell’istituto in
esame, impone una corretta analisi della situazione
concreta, in tutte le sue sfaccettature, cosı̀ come rap-
presentata dalla parte che la deduce in giudizio, al
fine di valutare sia le conseguenze dannose che la
consistenza del danno subito dal turista per una
quantificazione adeguata al caso esaminato. Il tutto
deve avvenire alla luce della peculiarità dell’oggetto
dell’indagine che presenta un’interpretazione estre-
mamente soggettiva degli accadimenti che, se da un
lato consente una corretta personalizzazione del dan-
no, dall’altra non deve scadere in una risarcibilità per
minimi contrattempi.

Maria Rita Mottola

(151) Il danno subito non è considerato economico per la perdita
degli oggetti contenuti nei bagagli piuttosto tali – oggettivamente
limitati – danni nel contesto della più ampia configurazione del
danno c.d. ‘‘da vacanza rovinata’’. In sostanza, il pregiudizio
materiale derivato dal ritardo nella consegna e il danneggiamen-
to di una valigia rilevano soltanto e sono assorbiti nella più
complessa configurazione del danno non patrimoniale di natura
contrattuale conseguito al mancato godimento della vacanza (e
non del semplice viaggio inteso come trasporto da un luogo
all’altro) che gli attori avevano ‘‘acquistato’’. Secondo la senten-
za non è possibile inquadrare la perdita di bagaglio «l’articolo 98,
regola una fattispecie diversa da quella in esame, caratterizzata,
come si è detto, non da una singola, specifica ‘‘mancanza’’ nel-
l’esecuzione del contratto (i.e. il ritardo nella consegna del baga-
glio), ma dalla contestazione di un comportamento complessivo
tradottosi nell’aver fornito un servizio turistico (la ‘‘vacanza’’ in

forma di crociera) rivelatosi totalmente inidoneo rispetto a quan-
to pattuito» (T. Genova, 5-4-2007, in www.personaedanno.it).
(152) «Il danno da vacanza rovinata lamentato dagli attori non
può sussumersi nella detta ultima species (danno esistenziale),
posto che, se pure, come si preciserà dappresso, lo smarrimento
del bagaglio incide su interessi costituzionalmente garantiti (artt.
2 e 36), esso non concreta una permanente alterazione delle
abitudini e degli interessi relazionali del soggetto leso. Il danno
in esame, a ben vedere, in null’altro si concreta che in uno stress,
un disagio ed una sofferenza transeunti per il presumibile stra-
volgimento delle aspettative, della ‘‘qualità’’ e della serenità del-
la vacanza (una cui parte significativa, è stata peraltro necessa-
riamente canalizzata nella ricerca del bagaglio e nell’acquisto dei
vestiti sostitutivi), aspettative, qualità e serenità che nel caso di
specie devono presumersi particolarmente intense, posto che
non di una vacanza qualsivoglia trattavasi, ma di una luna di
miele, ovverosia di un’esperienza emotiva di difficile compara-
zione con altri viaggi ed esperienze di vita. Quello che gli attori
hanno patito, in altri termini, è un vero e proprio danno morale,
il quale può essere risarcito solo in ipotesi di reato e negli altri
casi previsti dalla legge, tra i quali rientra l’ipotesi di violazione
d’interessi costituzionalmente garantiti» (T. Marsala, 5-4-2007, in
www.personaedanno.it).
La perdita dei bagagli e la breve durata del viaggio inducono il
giudice a liquidare oltre alle spese sostenute il danno «Risponde
ad equità risarcire i disagi-non solo strettamente economici-de-
rivanti dalla mancata consegna dell’unico bagaglio di viaggio per
una vacanza di soli quattro giorni: si pensi alla perdita di tempo
per rintracciare il bagaglio e per procurarsi i beni di prima ne-
cessità andati smarriti; disagi ancor più amplificati dalla breve
durata della vacanza. Considerato il valore della causa, la deci-
sione può esser resa ai sensi dell’art. 113 c.p.c., determinando
l’entità del risarcimento da ‘‘c.d. vacanza rovinata’’ in applica-
zione dell’art. 1226 c.c., non potendo il danno essere provato nel
suo preciso ammontare. Considerata congrua la spesa di Euro
149,00 per acquistare i beni di prima necessità, l’ulteriore danno
morale può essere liquidato in Euro 500,000» (G.d.P. Massa, 13-
11-2003, in www.consumerlaw.it).
(153) «A seguito della impossibilità, non dimostrata in alcun
modo dalla convenuta, di proseguire il viaggio da Roma secondo
l’itinerario previsto, è risultato certo che nessuna azione fu in-
trapresa dalla M. per assistere ed informare gli attori sul da farsi,
tanto da costringerli a rivolgersi alla C., titolare dell’Agenzia
presso cui era stato formalizzato l’acquisto del viaggio, la quale
reperı̀ in extremis un volo alternativo.
Tale comportamento sostanzia una cattiva esecuzione del con-
tratto di viaggio da parte del venditore, che unitamente al grave
ritardo nella consegna del bagaglio, per il quale rimane respon-
sabile sempre e soltanto detto venditore, ex art. 14 cit., rappre-
senta un grave inadempimento, sia pure parziale, dell’accordo e,
quindi, valido motivo di risarcimento del danno» (T. Fasano,
29.5.2006, in www.personaedanno.it).
(154) «Il tribunale riconosce sia il danno da vacanza rovinata sia
la riduzione del prezzo per una parte della vacanza non goduta a
seguito della perdita dei bagagli sin dal primo scalo e non reca-
pitati per tutta la prima settimana. Riconosce la responsabilità
del tour operato anche per fatto di terzo (nella specie il vettore
aereo che di fatto ha smarrito i bagagli). La liquidazione è equi-
tativa ma di una certa entità in relazione alla durata del viaggio –
26 giorni – e al costo complessivo dello stesso» (T. Torre An-
nunziata, 29-3-2005, in www.personaedanno.it).
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