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BREVE MOTIVAZIONE 

 

I. Revisione della direttiva sui viaggi "tutto compreso" 

I consumatori che viaggiano hanno particolarmente bisogno di protezione: è per questa 

ragione che, nel 1990, è stata adottata la direttiva sui viaggi "tutto compreso". Tuttavia, da 

allora, il mercato del turismo è molto cambiato. La crescita delle vendite online e la 

liberalizzazione del settore del trasporto aereo hanno cambiato il modo in cui i consumatori 

organizzano le loro vacanze. I consumatori assumono un ruolo sempre più attivo nell'adattare 

le loro vacanze alle loro necessità specifiche, in particolare utilizzando Internet per combinare 

servizi turistici anziché optare per pacchetti già pronti. 

Questi sviluppi generano crescenti incertezze rispetto a quali situazioni e transazioni 

beneficino della legislazione dell'UE in materia di pacchetti turistici e a quali ne siano invece 

escluse. Spesso, i consumatori non sanno che tipo di protezione possono aspettarsi in una 

determinata situazione. È dunque ovvio che la legislazione deve essere aggiornata per 

includere sistemi di vendita che non esistevano al momento dell'approvazione dell'attuale 

direttiva. 

II. Posizione generale del relatore 

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione, che mira a chiarire e 

ammodernare la portata della tutela dei viaggiatori che acquistano combinazioni di servizi 

turistici per uno stesso viaggio o una stessa vacanza facendo rientrare nel campo 

d'applicazione della direttiva rivista varie forme di pacchetti turistici online e servizi turistici 

assistiti, aumentando così la trasparenza a beneficio di tutti gli operatori del mercato. 

Gli obiettivi del relatore sono i seguenti: 

- garantire condizioni più leali e competitive alle imprese operanti nel settore del turismo; 

- garantire che tutti i consumatori beneficino di un alto livello di tutela quando acquistano una 

combinazione di servizi turistici, indipendentemente dal canale di distribuzione, assicurando 

al contempo costi di conformità normativa ragionevoli per i nuovi operatori che rientrano nel 

campo di applicazione della direttiva rivista; 

- garantire che i viaggiatori siano meglio informati in merito ai prodotti turistici che 

acquistano e abbiano accesso a vie di ricorso più chiare ed efficaci in caso di problemi. 

A tal fine, il relatore propone una serie di emendamenti tesi a rafforzare gli obiettivi della 

proposta della Commissione. Questi emendamenti riguardano, tra l'altro, i seguenti aspetti. 

 

i) Campo di applicazione 

Dal momento che il mercato evolve più rapidamente della legislazione, è necessario definire 

quali combinazioni di servizi turistici (offline o online) saranno incluse nel campo di 

applicazione della direttiva. Il relatore ritiene necessario ampliare la definizione di "pacchetto 
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turistico", che deve includere la maggior parte delle combinazioni di servizi turistici vendute 

ai consumatori. Tuttavia, occorre riconoscere il valore dei "servizi turistici assistiti" quale 

soluzione che garantisce la validità futura della direttiva e che fornisce al consumatore un 

livello di tutela adeguato in caso di insolvenza di uno dei fornitori di servizi. 

 
ii) Servizi turistici autonomi 

Per certi versi, si potrebbe affermare che il campo di applicazione della proposta di direttiva 

non è abbastanza ampio. La nozione di viaggi "tutto compreso" sta diventando sempre più 

obsoleta. Dall'adozione della direttiva nel 1990, il mercato del turismo e dei viaggi ha subito 

notevoli cambiamenti; inoltre, in tale mercato, si sono evolute anche le preferenze e le 

attitudini dei consumatori. Per esempio, i contratti indipendenti per un unico servizio turistico 

sono esplicitamente esclusi dalla direttiva. Le organizzazioni dei consumatori hanno riferito 

diversi casi in cui i consumatori hanno subito un danno nell'acquisto di servizi turistici 

autonomi. A tal fine, il relatore propone che i professionisti che vendono detti servizi si 

attengano ad alcune condizioni minime sancite dalla direttiva in esame. Una lacuna giuridica 

in questo settore sarebbe problematica in un mercato in cui la tendenza è sempre di più quella 

di sviluppare vendite di servizi turistici autonomi da parte di terzi e in cui i consumatori 

tendono a organizzare i propri viaggi in maniera autonoma.  

 

iii) Livello di armonizzazione 

Nell'attuale proposta manca una disposizione esplicita riguardante il grado di armonizzazione. 

La piena armonizzazione garantisce un livello uniforme di tutela dei consumatori nell'UE ma, 

allo stesso tempo, impedisce agli Stati membri di adottare, se necessario, disposizioni più 

rigorose a favore dei consumatori, cosa che oggi si verifica con l'attuale direttiva. In molti 

Stati membri, la proposta di revisione ridurrebbe le attuali norme nazionali in materia di tutela 

dei consumatori, specialmente per quanto riguarda le disposizioni del diritto contrattuale. Il 

relatore è favorevole a un approccio di armonizzazione mirato. 

 

iv) Tutela in caso di insolvenza 

Al fine di garantire una concorrenza leale e la protezione dei consumatori, occorre applicare 

anche ai servizi turistici assistiti l'obbligo attualmente in vigore per gli organizzatori dei 

pacchetti turistici di fornire prove sufficienti della sussistenza di garanzie per il rimborso delle 

somme anticipate e il rimpatrio dei viaggiatori in caso d'insolvenza. È necessario inoltre 

sottolineare che il vettore svolge un ruolo cruciale nel garantire l'efficace esecuzione di un 

pacchetto turistico. Il relatore, pertanto, propone l'estensione della tutela dall'insolvenza ai 

vettori che trasportano passeggeri. 

*** 

Data la frammentazione normativa nel settore della tutela dei viaggiatori e considerando il 

rapido sviluppo del mercato dei viaggi e del turismo, che si evolve sempre a un ritmo più 

rapido rispetto alla legislazione, il relatore ritiene che il modo di procedere adeguato per il 

futuro sia quello di riflettere su uno strumento globale in materia di diritti dei viaggiatori. I 

consumatori si allontanano sempre di più dall'idea del "pacchetto turistico". Pertanto, la 

nozione di "pacchetti turistici e servizi turistici assistiti" prescelta include solo una parte della 

pratica comune. Uno strumento unico sui servizi turistici si rivelerebbe quanto mai 
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importante, dal momento che la maggior parte delle direttive sulla tutela dei consumatori 

esclude esplicitamente il settore dei trasporti dal suo campo di applicazione. 

EMENDAMENTI 

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per il mercato interno e la 

protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 

emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, 

del trattato, il mercato interno comporta 

uno spazio senza frontiere interne, nel 

quale è assicurata la libera circolazione 

delle merci e dei servizi, nonché la libertà 

di stabilimento. Armonizzare taluni aspetti 

dei contratti di vendita di pacchetti turistici 

e di servizi turistici assistiti è necessario 

per promuovere, in questo settore, un 

effettivo mercato interno dei consumatori 

che raggiunga il giusto equilibrio tra un 

elevato livello di tutela per questi ultimi e 

la competitività delle imprese. 

(5) A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, 

del trattato, il mercato interno comporta 

uno spazio senza frontiere interne, nel 

quale è assicurata la libera circolazione 

delle merci e dei servizi, nonché la libertà 

di stabilimento. Armonizzare gli opportuni 

aspetti dei contratti di vendita di pacchetti 

turistici e di servizi turistici aggregati è 

necessario per promuovere, in questo 

settore, un effettivo mercato interno dei 

consumatori che raggiunga il giusto 

equilibrio tra un elevato livello di tutela per 

questi ultimi e la competitività delle 

imprese. 

 

 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) Poiché i servizi turistici possono essere 

combinati in molti modi diversi, è 

opportuno considerare pacchetti tutte le 

combinazioni di servizi turistici che 

presentano le caratteristiche solitamente 

associate dai viaggiatori ai pacchetti 

turistici, in particolare il fatto che sono 

(8) Poiché i servizi turistici possono essere 

combinati in molti modi diversi, è 

opportuno considerare pacchetti tutte le 

combinazioni di servizi turistici che 

presentano le caratteristiche solitamente 

associate dai viaggiatori ai pacchetti 

turistici, in particolare il fatto che sono 
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aggregati in un unico prodotto turistico 

servizi distinti della cui corretta 

esecuzione l'organizzatore si assume la 

piena responsabilità. Conformemente alla 

giurisprudenza della Corte di giustizia 

dell'Unione europea16, non dovrebbe fare 

alcuna differenza il fatto che i servizi 

turistici siano combinati prima di 

qualunque contatto con il viaggiatore o su 

sua richiesta oppure in base ad una 

selezione da questi operata. Dovrebbero 

applicarsi gli stessi principi, che la 

prenotazione avvenga attraverso l'agenzia 

di viaggi tradizionale oppure online. 

aggregati in un unico prodotto turistico 

servizi distinti. Conformemente alla 

giurisprudenza della Corte di giustizia 

dell'Unione europea16, non dovrebbe fare 

alcuna differenza il fatto che i servizi 

turistici siano combinati prima di 

qualunque contatto con il viaggiatore o su 

sua richiesta oppure in base ad una 

selezione da questi operata. Dovrebbero 

applicarsi gli stessi principi, che la 

prenotazione avvenga attraverso l'agenzia 

di viaggi tradizionale oppure online. 

__________________ __________________ 

16 Si veda la sentenza nella causa C-

400/00, Club-Tour, Viagens e Turismo SA 

contro Alberto Carlos Lobo Gonçalves 

Garrido, in presenza di Club Med Viagens 

Ldª (Raccolta 2002, pag. I-04051). 

16 Si veda la sentenza nella causa C-

400/00, Club-Tour, Viagens e Turismo SA 

contro Alberto Carlos Lobo Gonçalves 

Garrido, in presenza di Club Med Viagens 

Ldª (Raccolta 2002, pag. I-04051). 

 

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) È opportuno introdurre norme 

specifiche per i venditori tradizionali e i 

venditori online che assistono i viaggiatori, 

al momento di un'unica visita o un unico 

contatto con il loro punto vendita, nella 

conclusione di contratti distinti con singoli 

fornitori di servizi, e per i venditori online 

che, mediante processi collegati di 

prenotazione online, agevolano l'acquisto 

mirato di servizi turistici aggiuntivi presso 

un altro professionista, al più tardi al 

momento della conferma della 

prenotazione del primo servizio. 

Dette norme si applicherebbero, per 

esempio, al caso in cui, nel confermare la 

prenotazione di un primo servizio turistico 

come un volo aereo o un viaggio in treno, 

(13) È opportuno introdurre norme 

specifiche per i venditori tradizionali e i 

venditori online che assistono i viaggiatori, 

al momento di un'unica visita o un unico 

contatto con il loro punto vendita, nella 

conclusione di contratti distinti con singoli 

fornitori di servizi, e per i venditori online 

che, mediante processi collegati di 

prenotazione online, agevolano l'acquisto 

mirato di servizi turistici aggiuntivi presso 

un altro professionista, al più tardi al 

momento della conferma della 

prenotazione del primo servizio. 

Dette norme si applicherebbero, per 

esempio, al caso in cui, nel confermare la 

prenotazione di un primo servizio turistico 

come un volo aereo o un viaggio in treno, 
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il consumatore riceve un invito a prenotare 

un servizio turistico aggiuntivo disponibile 

alla destinazione scelta, ad esempio un 

soggiorno in hotel, con un link verso il sito 

di prenotazione di un altro fornitore di 

servizi o intermediario. Benché questi 

servizi non costituiscano pacchetti turistici 

ai sensi della presente direttiva, poiché non 

possono essere confusi con quelli in cui un 

unico organizzatore si è assunto la 

responsabilità di tutti i servizi turistici, detti 

servizi costituiscono un modello 

commerciale alternativo che spesso fa 

concorrenza ai pacchetti turistici. 

il consumatore riceve un invito a prenotare 

un servizio turistico aggiuntivo disponibile 

alla destinazione scelta, ad esempio un 

soggiorno in hotel, con un link verso il sito 

di prenotazione di un altro fornitore di 

servizi o intermediario. Benché questi 

servizi non costituiscano pacchetti turistici 

ai sensi della presente direttiva, poiché non 

possono essere confusi con quelli in cui un 

unico professionista si è assunto la 

responsabilità di tutti i servizi turistici, detti 

servizi turistici aggregati costituiscono un 

modello commerciale alternativo che 

spesso fa concorrenza ai pacchetti turistici. 

 

 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (15 bis) È importante assicurare che i 

viaggiatori sappiano, prima di effettuare il 

pagamento, se stanno scegliendo un 

pacchetto turistico o un servizio turistico 

aggregato e qual è il livello di protezione 

corrispondente. 

 

 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (15 ter) I viaggiatori che desiderano 

continuare a organizzare le proprie 

vacanze al di fuori del campo di 

applicazione della presente direttiva, 

senza beneficiare del livello di protezione 

che essa assicura, dovrebbero essere 

informati in proposito prima di effettuare 
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il pagamento. 

 

 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) Altri servizi turistici come l'accesso a 

concerti, eventi sportivi, escursioni o siti 

per eventi sono servizi che, combinati con 

il trasporto passeggeri, l'alloggio e/o il 

noleggio auto, dovrebbero poter costituire 

un pacchetto o un servizio turistico 

assistito. Tuttavia, è opportuno che tali 

forme di offerta turistica rientrino nel 

campo d'applicazione della presente 

direttiva solo se il servizio turistico in 

questione è parte sostanziale del pacchetto 

turistico. Di norma ciò si verifica se il 

servizio turistico rappresenta più del 20% 

del prezzo complessivo o un elemento 

essenziale del viaggio o della vacanza. Non 

dovrebbero essere considerati servizi 

turistici a sé stanti i servizi accessori come 

l'assicurazione viaggio, il trasporto bagagli, 

i pasti e la pulizia forniti con l'alloggio. 

(17) Altri servizi come l'accesso a concerti, 

eventi sportivi, escursioni o siti per eventi 

sono servizi che, combinati con il trasporto 

passeggeri, l'alloggio e/o il noleggio auto, 

dovrebbero poter costituire un pacchetto o 

un servizio turistico aggregato. Tuttavia, è 

opportuno che tali forme di offerta turistica 

rientrino nel campo d'applicazione della 

presente direttiva solo se il servizio in 

questione è parte sostanziale del pacchetto 

turistico. Di norma ciò si verifica se è 

specificamente indicato che il servizio 

rappresenta più del 20% del prezzo 

complessivo o un elemento essenziale del 

viaggio o della vacanza per il 

professionista e il viaggiatore. Non 

dovrebbero essere considerati servizi 

turistici a sé stanti i servizi accessori come, 

in particolare, l'assicurazione viaggio, il 

trasporto tra la stazione ferroviaria e 

l'alloggio, il trasporto al punto di partenza 

del viaggio e nell'ambito di escursioni, il 

trasporto bagagli, la vendita di skipass, il 

noleggio di biciclette o di altri veicoli e 

mezzi di trasporto, i pasti e la pulizia 

forniti con l'alloggio. 

 

 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) È opportuno chiarire che costituiscono (18) È opportuno chiarire che costituiscono 
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un pacchetto turistico i contratti con cui un 

professionista concede al viaggiatore, a 

contratto concluso, la possibilità di 

scegliere tra una selezione di vari tipi di 

servizi turistici, come nel caso di un buono 

regalo per pacchetto turistico. Inoltre, 

dovrebbe essere considerata pacchetto 

turistico la combinazione di servizi turistici 

in cui il trasferimento da un professionista 

all'altro del nome o delle generalità del 

viaggiatore necessarie per concludere la 

prenotazione avviene al più tardi al 

momento della conferma della 
prenotazione del primo servizio. Le 

generalità in questione si riferiscono ai 

dati della carta di credito o ad altre 
informazioni necessarie per il pagamento. 

D'altro canto, non è opportuno che sia 

sufficiente il mero trasferimento di 

informazioni come la destinazione o gli 

orari del viaggio. 

un pacchetto turistico i contratti con cui un 

professionista concede al viaggiatore, a 

contratto concluso, la possibilità di 

scegliere tra una selezione di vari tipi di 

servizi turistici, come nel caso di un buono 

regalo per pacchetto turistico. Inoltre, 

dovrebbe essere considerata pacchetto 

turistico la combinazione di servizi turistici 

in cui avviene il trasferimento da un 

professionista all'altro del nome del 

viaggiatore o di altri dati di prenotazione 

necessari per concludere la prenotazione. I 

dati relativi alla prenotazione possono 

includere tutte le informazioni 

concernenti la prima prenotazione, come 

la destinazione o gli orari del viaggio. 

Motivazione 

Qualunque trasferimento di dati tra processi collegati di prenotazione online dovrebbe essere 

sufficiente a creare un servizio turistico assistito se si traduce nella combinazione di servizi 

turistici per lo stesso viaggio. Sarebbe molto difficile, per i consumatori, comprendere che 

tipo di vacanza hanno prenotato se dovessero distinguere tra tipologie di dati trasferiti. 

 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) Poiché è minore l'esigenza di tutelare 

i viaggiatori in caso di viaggi di breve 

durata e per evitare inutili oneri per i 

professionisti, dovrebbero essere esclusi 

dal campo d'applicazione della presente 

direttiva i viaggi che durano meno di 24 

ore e non comprendono l'alloggio, così 

come i pacchetti turistici organizzati 

occasionalmente. 

soppresso 
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Motivazione 

Non vi è motivo di mettere a rischio i consumatori, peraltro senza il beneficio dei mezzi di 

ricorso disponibili ai sensi della direttiva, semplicemente in virtù della breve durata del 

pacchetto turistico oppure perché l'organizzatore vende tali vacanze solo "occasionalmente". 

I viaggiatori potrebbero trovarsi di fronte agli stessi problemi che possono insorgere per 

qualunque altro pacchetto turistico, mentre il rischio per il professionista è minore data la 

breve durata dei viaggi inferiori alle 24 ore. 

 

 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Considerando 23 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (23 bis) Poiché le nuove tecnologie della 

comunicazione possono contribuire ad 

assicurare che i viaggiatori abbiano 

accesso a informazioni aggiornate al 

momento della prenotazione, e vista la 

crescente tendenza a prenotare pacchetti 

turistici online, non è più necessario 

prevedere norme specifiche sulla stampa 

degli opuscoli. 

 

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Considerando 26 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(26) Poiché i pacchetti turistici sono spesso 

acquistati con largo anticipo rispetto alla 

loro esecuzione, si possono verificare 

eventi imprevedibili, per cui dovrebbe 

essere consentito al viaggiatore, a 

determinate condizioni, di trasferire il 

pacchetto a un altro viaggiatore. In tali 

situazioni, l'organizzatore dovrebbe poter 

ricevere il rimborso delle spese sostenute, 

ad esempio se un sub-fornitore esige il 

pagamento di un diritto per la modifica del 

nome del viaggiatore o per la cancellazione 

(26) Poiché i pacchetti turistici sono spesso 

acquistati con largo anticipo rispetto alla 

loro esecuzione, si possono verificare 

eventi imprevedibili, per cui dovrebbe 

essere consentito al viaggiatore, a 

determinate condizioni, di trasferire il 

pacchetto a un altro viaggiatore. In tali 

situazioni, l'organizzatore dovrebbe poter 

ricevere il rimborso delle spese sostenute, 

ad esempio se un sub-fornitore esige il 

pagamento di un diritto per la modifica del 

nome del viaggiatore o per la cancellazione 
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di un biglietto di trasporto e l'emissione di 

un nuovo biglietto. Il viaggiatore dovrebbe 

avere la possibilità di annullare il contratto 

in qualunque momento prima dell'inizio 

della sua esecuzione, contro pagamento di 

un adeguato indennizzo, nonché il diritto di 

recedere dal contratto senza alcun 

indennizzo qualora circostanze eccezionali 

e inevitabili, come un conflitto armato o 

una calamità naturale, abbiano 

un'incidenza sostanziale sul pacchetto. In 

particolare, dovrebbero considerarsi 

circostanze eccezionali ed inevitabili quelle 

in cui informazioni affidabili e accessibili 

al pubblico, quali raccomandazioni emesse 

dalle autorità degli Stati membri, 

consigliano di non recarsi nella 

destinazione in questione. 

di un biglietto di trasporto e l'emissione di 

un nuovo biglietto. Il viaggiatore dovrebbe 

avere la possibilità di annullare il contratto 

in qualunque momento prima dell'inizio 

della sua esecuzione, contro pagamento di 

un adeguato indennizzo, nonché il diritto di 

recedere dal contratto senza alcun 

indennizzo qualora circostanze eccezionali 

e inevitabili, relative a conflitti armati, 

calamità naturali, salute pubblica, ordine 

pubblico o terrorismo, abbiano 

un'incidenza sostanziale sul pacchetto. In 

particolare, dovrebbero considerarsi 

circostanze eccezionali ed inevitabili quelle 

in cui informazioni affidabili e accessibili 

al pubblico, quali raccomandazioni emesse 

dalle autorità degli Stati membri, 

consigliano di non recarsi nella 

destinazione in questione. 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Considerando 28 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(28) In certi casi gli organizzatori 

dovrebbero essere autorizzati ad apportare 

unilateralmente modifiche al contratto di 

pacchetto turistico. I viaggiatori 

dovrebbero però avere il diritto di risolvere 

il contratto se le modifiche proposte 

cambiano in maniera sostanziale una 

qualunque delle caratteristiche principali 

dei servizi turistici. Gli aumenti di prezzo 

dovrebbero essere possibili solo se si è 

verificata una modifica del costo del 

carburante per il trasporto dei passeggeri, 

delle tasse o dei diritti imposti da terzi non 

direttamente coinvolti nell'esecuzione dei 

servizi turistici ricompresi nel pacchetto o 

dei tassi di cambio pertinenti per il 

pacchetto, e se il contratto prevede 

espressamente un aumento o una 

diminuzione del prezzo. Gli aumenti di 

prezzo non dovrebbero comunque superare 

(28) In certi casi gli organizzatori 

dovrebbero essere autorizzati ad apportare 

unilateralmente modifiche al contratto di 

pacchetto turistico. I viaggiatori 

dovrebbero però avere il diritto di risolvere 

il contratto se le modifiche proposte 

cambiano in maniera sostanziale una 

qualunque delle caratteristiche principali 

dei servizi turistici. Gli aumenti di prezzo 

dovrebbero essere possibili solo se si è 

verificata una modifica del costo del 

carburante per il trasporto dei passeggeri, 

delle tasse o dei diritti imposti da terzi non 

direttamente coinvolti nell'esecuzione dei 

servizi turistici ricompresi nel pacchetto o 

dei tassi di cambio pertinenti per il 

pacchetto, e se il contratto prevede 

espressamente un aumento o una 

diminuzione del prezzo. Gli aumenti di 

prezzo non dovrebbero comunque superare 
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il 10% del prezzo del pacchetto turistico. il 5% del prezzo del pacchetto turistico. 

Motivazione 

Un limite del 10% rappresenterebbe un onere sproporzionato per il viaggiatore, specialmente 

quando il prezzo del pacchetto turistico è alto e/o quando al pacchetto aderiscono numerosi 

partecipanti, come nel caso delle famiglie (ogni membro pagherebbe un ulteriore 10%). 

Diverse normative nazionali che consentono un aumento dei prezzi stabiliscono una 

percentuale inferiore al 10%, mentre in altri paesi l'incremento non è consentito affatto 

oppure il viaggiatore può annullare il contratto a seguito di aumento. 

 

 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Considerando 30 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(30) Per garantire coerenza, è opportuno 

adeguare le disposizioni della presente 

direttiva alle convenzioni internazionali 

che regolano i servizi di viaggio e alla 

legislazione dell'Unione sui diritti dei 

passeggeri. Nei casi in cui sia responsabile 

per il mancato o inesatto adempimento dei 

servizi inclusi nel contratto di pacchetto 

turistico, l'organizzatore dovrebbe poter 

invocare le limitazioni della responsabilità 

dei prestatori di servizi previste in 

convenzioni internazionali come la 

convenzione di Montreal del 1999 per 

l'unificazione di alcune norme relative al 

trasporto aereo18, la convenzione del 1980 

relativa ai trasporti internazionali per 

ferrovia (COTIF)19 e la convenzione di 

Atene del 1974 relativa al trasporto via 

mare20. Ove non sia possibile, a causa di 

circostanze eccezionali e inevitabili, 

garantire il ritorno del viaggiatore al luogo 

di partenza, l'obbligo dell'organizzatore di 

sostenere il costo del soggiorno prolungato 

del viaggiatore nel luogo di destinazione 

dovrebbe essere allineato alla proposta 

della Commissione21 che modifica il 

regolamento (CE) n. 261/2004 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

(30) Per garantire coerenza, è opportuno 

adeguare le disposizioni della presente 

direttiva alle convenzioni internazionali 

che regolano i servizi di viaggio e alla 

legislazione dell'Unione sui diritti dei 

passeggeri. Nei casi in cui sia responsabile 

per il mancato o inesatto adempimento dei 

servizi inclusi nel contratto di pacchetto 

turistico, l'organizzatore e/o il venditore 

dovrebbe poter invocare le limitazioni della 

responsabilità dei prestatori di servizi 

previste in convenzioni internazionali 

come la convenzione di Montreal del 1999 

per l'unificazione di alcune norme relative 

al trasporto aereo18, la convenzione del 

1980 relativa ai trasporti internazionali per 

ferrovia (COTIF)19 e la convenzione di 

Atene del 1974 relativa al trasporto via 

mare20. Ove non sia possibile, a causa di 

circostanze eccezionali e inevitabili, 

garantire il ritorno del viaggiatore al luogo 

di partenza, l'obbligo dell'organizzatore di 

sostenere il costo del soggiorno prolungato 

del viaggiatore nel luogo di destinazione 

dovrebbe essere allineato alla proposta 

della Commissione21 che modifica il 

regolamento (CE) n. 261/2004 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 
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dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole 

comuni in materia di compensazione ed 

assistenza ai passeggeri in caso di negato 

imbarco, di cancellazione del volo o di 

ritardo prolungato22. 

dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole 

comuni in materia di compensazione ed 

assistenza ai passeggeri in caso di negato 

imbarco, di cancellazione del volo o di 

ritardo prolungato22. 

__________________ __________________ 

18 Decisione 2001/539/CE del Consiglio, 

del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione 

da parte della Comunità europea della 

convenzione per l'unificazione di alcune 

norme relative al trasporto aereo 

(convenzione di Montreal) (GU L 194 del 

18.7.2001, pag. 38). 

 

18 Decisione 2001/539/CE del Consiglio, 

del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione 

da parte della Comunità europea della 

convenzione per l'unificazione di alcune 

norme relative al trasporto aereo 

(convenzione di Montreal) (GU L 194 del 

18.7.2001, pag. 38). 

19 Decisione 2013/103/UE del Consiglio, 

del 16 giugno 2011, concernente la firma e 

la conclusione dell'accordo tra l'Unione 

europea e l'Organizzazione 

intergovernativa per i trasporti 

internazionali per ferrovia di adesione 

dell'Unione europea alla convenzione 

relativa ai trasporti internazionali per 

ferrovia (COTIF) (GU L 51 del 23.2.2013, 

pag. 1). 

19 Decisione 2013/103/UE del Consiglio, 

del 16 giugno 2011, concernente la firma e 

la conclusione dell'accordo tra l'Unione 

europea e l'Organizzazione 

intergovernativa per i trasporti 

internazionali per ferrovia di adesione 

dell'Unione europea alla convenzione 

relativa ai trasporti internazionali per 

ferrovia (COTIF) (GU L 51 del 23.2.2013, 

pag. 1). 

20 Decisione 2012/22/UE del Consiglio, del 

12 dicembre 2011, relativa all'adesione 

dell'Unione europea al protocollo del 2002 

alla convenzione di Atene del 1974 relativa 

al trasporto via mare dei passeggeri e del 

loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 

10 e 11 dello stesso (GU L 8 del 12.1.2012, 

pag. 1). 

20 Decisione 2012/22/UE del Consiglio, del 

12 dicembre 2011, relativa all'adesione 

dell'Unione europea al protocollo del 2002 

alla convenzione di Atene del 1974 relativa 

al trasporto via mare dei passeggeri e del 

loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 

10 e 11 dello stesso (GU L 8 del 12.1.2012, 

pag. 1). 

21 Proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (CE) n. 261/2004 che 

istituisce regole comuni in materia di 

compensazione ed assistenza ai passeggeri 

in caso di negato imbarco, di cancellazione 

del volo o di ritardo prolungato e il 

regolamento (CE) n. 2027/97 sulla 

responsabilità del vettore aereo in merito al 

trasporto aereo di passeggeri e dei loro 

bagagli (COM(2013) 130 final). 

21 Proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (CE) n. 261/2004 che 

istituisce regole comuni in materia di 

compensazione ed assistenza ai passeggeri 

in caso di negato imbarco, di cancellazione 

del volo o di ritardo prolungato e il 

regolamento (CE) n. 2027/97 sulla 

responsabilità del vettore aereo in merito al 

trasporto aereo di passeggeri e dei loro 

bagagli (COM(2013) 130 final). 

22 GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1. 22 GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1. 
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Motivazione 

I pacchetti turistici e i servizi turistici assistiti sono caratterizzati dall'esistenza di diversi tipi 

di servizi turistici che non sono tutti forniti o assicurati dallo stesso organizzatore. È quindi 

opportuno precisare che la disposizione in esame si applica sia all'organizzatore che al 

venditore che fornisce o presta il servizio. Questa precisazione consente inoltre di tener conto 

dei cambiamenti futuri delle abitudini di consumo e di prenotazione. 

 

 

Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Considerando 31 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(31) La presente direttiva non dovrebbe 

incidere sui diritti dei viaggiatori di 

presentare denuncia tanto nell'ambito di 

questa come di ogni altra normativa 

pertinente dell'Unione, cosicché i 

viaggiatori continuino ad avere la 

possibilità di presentare denuncia 

all'organizzatore, al vettore o a qualunque 

altra parte responsabile o, se del caso, a più 

parti. È opportuno chiarire che essi non 

possono cumulare diritti sanciti da basi 

giuridiche diverse se i diritti in questione 

tutelano lo stesso interesse o hanno lo 

stesso obiettivo. La responsabilità 

dell'organizzatore non pregiudica il diritto 

di ottenere il risarcimento da terzi, 

compresi i fornitori di servizi. 

(31) La presente direttiva non dovrebbe 

incidere sui diritti dei viaggiatori di 

presentare denuncia tanto nell'ambito di 

questa come di ogni altra normativa 

pertinente dell'Unione, cosicché i 

viaggiatori continuino ad avere la 

possibilità di presentare denuncia 

all'organizzatore e/o al venditore, al vettore 

o a qualunque altra parte responsabile o, se 

del caso, a più parti. È opportuno chiarire 

che essi non possono cumulare diritti 

sanciti da basi giuridiche diverse se i diritti 

in questione tutelano lo stesso interesse o 

hanno lo stesso obiettivo. La responsabilità 

dell'organizzatore e/o del venditore non 

pregiudica il diritto di ottenere il 

risarcimento da terzi, compresi i fornitori 

di servizi. 

Motivazione 

I pacchetti turistici e i servizi turistici assistiti sono caratterizzati dall'esistenza di diversi tipi 

di servizi turistici che non sono tutti forniti o assicurati dallo stesso organizzatore. È quindi 

opportuno precisare che la disposizione in esame si applica sia all'organizzatore che al 

venditore che fornisce o presta il servizio. Questa precisazione consente inoltre di tener conto 

dei cambiamenti futuri delle abitudini di consumo e di prenotazione. 
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Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Considerando 34 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(34) Gli Stati membri dovrebbero garantire 

che i viaggiatori che acquistano un 

pacchetto turistico o un servizio turistico 

assistito siano pienamente protetti in caso 

d'insolvenza dell'organizzatore, del 

venditore che ha agevolato il servizio 

turistico assistito o di qualunque fornitore 

di servizi. Gli Stati membri in cui sono 

stabiliti gli organizzatori di pacchetti 

turistici e i venditori che agevolano servizi 

turistici assistiti dovrebbero garantire che i 

professionisti che offrono tali 

combinazioni di servizi turistici forniscano 

una garanzia per il rimborso di tutte le 

somme pagate dai viaggiatori e per il loro 

rimpatrio in caso d'insolvenza. Pur 

mantenendo la discrezionalità sul modo in 

cui concedere la protezione in caso 

d'insolvenza, gli Stati membri dovrebbero 

provvedere affinché i loro regimi nazionali 

siano efficaci e tali da garantire il sollecito 

rimpatrio e il rimborso a tutti i viaggiatori 

che hanno subito le conseguenze 

dell'insolvenza. La protezione richiesta 

dovrebbe tener conto del reale rischio 

finanziario che rappresentano le attività 

dell'organizzatore, del venditore o fornitore 

di servizi pertinente, tra cui anche il tipo di 

combinazione di servizi turistici offerti, le 

prevedibili fluttuazioni stagionali così 

come l'entità degli anticipi versati e le 

modalità per garantirli. Conformemente 

alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 

2006, relativa ai servizi nel mercato 

interno25, ove la protezione in caso di 

insolvenza possa consistere in una garanzia 

o in una polizza assicurativa, tale garanzia 

non può essere limitata agli attestati emessi 

dagli operatori finanziari stabiliti in un dato 

Stato membro. 

(34) Gli Stati membri dovrebbero garantire 

che i viaggiatori che acquistano un 

pacchetto turistico o un servizio turistico 

aggregato siano pienamente protetti in 

caso d'insolvenza dell'organizzatore, del 

venditore che ha agevolato il servizio 

turistico aggregato o di qualunque 

fornitore di servizi. Gli Stati membri in cui 

sono stabiliti gli organizzatori di pacchetti 

turistici e i venditori che agevolano servizi 

turistici aggregati dovrebbero garantire che 

i professionisti che offrono tali 

combinazioni di servizi turistici forniscano 

una garanzia per il rimborso di tutte le 

somme pagate dai viaggiatori e per il loro 

rimpatrio in caso d'insolvenza. Pur 

mantenendo la discrezionalità sul modo in 

cui concedere la protezione in caso 

d'insolvenza, gli Stati membri dovrebbero 

provvedere affinché i loro regimi nazionali 

siano efficaci e tali da garantire il sollecito 

rimpatrio e il rimborso a tutti i viaggiatori 

che hanno subito le conseguenze 

dell'insolvenza. Se un viaggiatore 

preferisce completare il pacchetto 

turistico o il servizio turistico aggregato 

anziché ottenere un rimborso integrale, la 

protezione in caso d'insolvenza dovrebbe, 

ove possibile, assicurare l'esecuzione dei 

contratti esistenti per consentire che il 

pacchetto turistico o i servizi turistici 

aggregati proseguano senza costi 

supplementari per il viaggiatore. 
La protezione richiesta dovrebbe tener 

conto del reale rischio finanziario che 

rappresentano le attività dell'organizzatore, 

del venditore o fornitore di servizi 

pertinente, tra cui anche il tipo di 

combinazione di servizi turistici offerti, le 

prevedibili fluttuazioni stagionali così 

come l'entità degli anticipi versati e le 
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modalità per garantirli. Conformemente 

alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 

2006, relativa ai servizi nel mercato 

interno25, ove la protezione in caso di 

insolvenza possa consistere in una garanzia 

o in una polizza assicurativa, tale garanzia 

non può essere limitata agli attestati emessi 

dagli operatori finanziari stabiliti in un dato 

Stato membro. 

__________________ __________________ 

25 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36. 25 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36. 

Motivazione 

I regimi di protezione in caso d'insolvenza dovrebbero disporre della flessibilità necessaria 

per soddisfare le preferenze del consumatore, laddove possibile. Ciò include disporre 

l'esecuzione dei contratti vigenti quando i viaggiatori intendano completare la propria 

vacanza o, in caso di prossimità alla partenza, mantenere i piani esistenti. 

 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Considerando 37 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(37) È opportuno tutelare i viaggiatori in 

situazioni in cui un venditore organizza la 

prenotazione di un pacchetto turistico o di 

un servizio turistico assistito e commette 

errori durante il processo di prenotazione. 

(37) È opportuno tutelare i viaggiatori in 

situazioni in cui un organizzatore e/o un 

venditore che organizza la prenotazione di 

un pacchetto turistico, di un servizio 

turistico aggregato o di un servizio 

turistico autonomo commette errori 

durante il processo di prenotazione. 

 

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Considerando 38 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(38) È altresì opportuno confermare che i 

consumatori non possono rinunciare ai 

(38) È altresì opportuno confermare che i 

viaggiatori non possono rinunciare ai diritti 
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diritti di cui godono in virtù della presente 

direttiva, e che gli organizzatori o i 

professionisti che agevolano servizi 

turistici assistiti non possono eludere i loro 

obblighi pretendendo di agire meramente 

in qualità di fornitori di servizi, 

intermediari o ad altro titolo. 

di cui godono in virtù della presente 

direttiva, e che gli organizzatori e/o i 

venditori, o i professionisti che agevolano 

servizi turistici aggregati, non possono 

eludere i loro obblighi pretendendo di agire 

meramente in qualità di fornitori di servizi, 

intermediari o ad altro titolo. 

Motivazione 

I pacchetti turistici e i servizi turistici assistiti sono caratterizzati dall'esistenza di diversi tipi 

di servizi turistici che non sono tutti forniti o assicurati dallo stesso organizzatore. È quindi 

opportuno precisare che la disposizione in esame si applica sia all'organizzatore che al 

venditore che fornisce o presta il servizio. Questa precisazione consente inoltre di tener conto 

dei cambiamenti futuri delle abitudini di consumo e di prenotazione. 

 

 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Considerando 41 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (41 bis) È opportuno promuovere, 

nell'ambito dell'Organizzazione mondiale 

del turismo delle Nazioni Unite, una 

convenzione internazionale sui pacchetti 

turistici che serva da base giuridica 

comune per tutti i paesi aderenti a detta 

Organizzazione. 

Motivazione 

La dimensione globale del turismo rende necessario compiere un ulteriore passo in avanti, 

nell'ottica di allineare la legislazione dell'UE a quella dei paesi terzi. 

 

 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La presente direttiva intende contribuire al La presente direttiva intende contribuire al 
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corretto funzionamento del mercato interno 

e al conseguimento di un livello elevato di 

protezione dei consumatori, mediante 

l'armonizzazione di taluni aspetti delle 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative degli Stati membri in 

materia di contratti di pacchetto turistico e 

servizi turistici assistiti conclusi tra 

consumatori e professionisti. 

corretto funzionamento del mercato interno 

e al conseguimento di un livello elevato di 

protezione dei consumatori, mediante 

l'armonizzazione degli opportuni aspetti 

delle disposizioni legislative, regolamentari 

e amministrative degli Stati membri in 

materia di contratti di pacchetto turistico e 

servizi turistici aggregati conclusi tra 

consumatori e professionisti. 

 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La presente direttiva si applica ai 

pacchetti turistici offerti in vendita o 

venduti da professionisti a viaggiatori, ad 

eccezione dell'articolo 17, e ai servizi 

turistici assistiti, ad eccezione degli 

articoli da 4 a 14, dell'articolo 18 e 

dell'articolo 21, paragrafo 1. 

1. La presente direttiva si applica, alle 

condizioni e nella misura previste nelle 

sue rispettive disposizioni, ai pacchetti 

turistici offerti in vendita o venduti da 

professionisti a viaggiatori, ai servizi 

turistici aggregati e ai servizi turistici 

autonomi. 

 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) i pacchetti turistici e i servizi turistici 

assistiti che si estendono su un periodo 

inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso 

un pernottamento; 

soppresso 

Motivazione 

Non vi è motivo di mettere a rischio i consumatori, peraltro senza il beneficio dei mezzi di 

ricorso disponibili ai sensi della direttiva, semplicemente in virtù della breve durata del 

pacchetto turistico oppure perché l'organizzatore vende tali vacanze solo "occasionalmente". 

I viaggiatori potrebbero trovarsi di fronte agli stessi problemi che possono insorgere per 

qualunque altro pacchetto turistico, mentre il rischio per il professionista è minore data la 

breve durata dei viaggi inferiori alle 24 ore. 

 



 

AD\1018268IT.doc 19/63 PE524.534v03-00 

 IT 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) i pacchetti turistici e i servizi turistici 

assistiti acquistati nell'ambito di un 

contratto quadro tra il datore di lavoro del 

viaggiatore e un professionista 

specializzato nell'organizzazione di viaggi 

di natura professionale; 

c) i pacchetti turistici e i servizi turistici 

aggregati acquistati nell'ambito di un 

contratto quadro tra un'impresa a nome 

della quale il viaggiatore viaggia e un 

professionista; 

Motivazione 

L'esclusione proposta dalla Commissione riguarda soltanto i professionisti specializzati nella 

vendita di viaggi di natura professionale, creando condizioni di disparità per gli agenti di 

viaggio che vendono sia servizi turistici di natura ricreativa che servizi turistici di natura 

professionale. 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) i pacchetti che combinano un solo 

servizio turistico di cui all'articolo 3, 

paragrafo 1, lettere a), b) e c), con un 

servizio turistico di cui all'articolo 3, 

paragrafo 1, lettera d), purché quest'ultimo 

non rappresenti una parte sostanziale del 

pacchetto turistico, oppure 

d) i pacchetti che combinano un solo 

servizio turistico di cui all'articolo 3, 

paragrafo 1, lettere a), b) e c), con un 

servizio turistico di cui all'articolo 3, 

paragrafo 1, lettera d), purché quest'ultimo 

non rappresenti una parte sostanziale del 

pacchetto turistico o non sia offerto quale 

elemento principale del viaggio, oppure 

 

 

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) contratti autonomi per un unico soppresso 
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servizio turistico. 

Motivazione 

Le organizzazioni dei consumatori hanno riferito diversi casi in cui i consumatori hanno 

subito un danno nell'acquisto di servizi turistici autonomi. È quindi necessario imporre alcuni 

obblighi minimi a chi vende detti servizi, a prescindere dal fatto che la vendita sia effettuata 

direttamente o in qualità di intermediari, per assicurare condizioni di parità tra tutti i 

professionisti. Un vuoto giuridico in questo campo sarebbe problematico in un mercato nel 

quale i consumatori tendono sempre più a organizzare i propri viaggi in modo indipendente. 

 

Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri possono decidere 

di non applicare l'eccezione di cui al 

paragrafo 2, lettera c), ai pacchetti 

turistici, ai servizi turistici aggregati o ai 

servizi turistici autonomi acquistati in 

base a un contratto quadro con 

un'organizzazione non governativa, una 

start-up, una micro impresa o una piccola 

o media impresa. 

Motivazione 

L'esclusione dei pacchetti turistici e dei servizi turistici assistiti acquistati in base a un 

contratto quadro con il datore di lavoro del viaggiatore non dovrebbe applicarsi alle ONG e 

alle piccole imprese che non dispongono degli stessi mezzi finanziari delle imprese più 

grandi. Ciò risulterebbe conforme alla direttiva sui diritti dei consumatori, che consente agli 

Stati membri di applicare la direttiva a ONG, start-up o piccole e medie imprese (si veda il 

considerando 13 di tale direttiva). 

 

Emendamento  25 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 ter. La presente direttiva non impedisce 

ai professionisti di offrire ai viaggiatori 
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condizioni contrattuali che vanno oltre la 

tutela prevista dalla presente direttiva. 

Motivazione 

La disposizione è in linea con l'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva sui diritti dei 

consumatori. 

 

Emendamento  26 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 2 bis 

 Livello di armonizzazione 

 La presente direttiva non impedisce agli 

Stati membri di introdurre o mantenere in 

vigore nel proprio diritto nazionale 

disposizioni più rigorose nel settore 

disciplinato dalla presente direttiva al fine 

di garantire un più elevato livello di tutela 

dei consumatori, salvo diversamente 

previsto dalla presente direttiva. 

Motivazione 

La proposta non contiene una disposizione chiara sul grado di armonizzazione previsto dalla 

direttiva. Una piena armonizzazione impedirebbe agli Stati membri di adottare, se del caso, 

disposizioni più rigorose a favore dei consumatori come accade attualmente con la direttiva 

sui viaggi "tutto compreso" in vigore. In molti Stati membri, la revisione proposta ridurrebbe 

le attuali norme nazionali di tutela dei consumatori. Risulta pertanto necessario un approccio 

mirato riguardo all'armonizzazione. 

 

 

Emendamento  27 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – punto 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) il noleggio di auto, c) il noleggio di auto oppure di altri veicoli 

o mezzi di trasporto, 
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Emendamento  28 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – punto 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) qualunque altro servizio turistico non 

accessorio di trasporto passeggeri, alloggio 

o noleggio auto; 

d) qualunque altro servizio turistico non 

accessorio di trasporto passeggeri, alloggio 

o noleggio di auto oppure di altri veicoli o 

mezzi di trasporto; 

Justification 

L'inclusione del solo noleggio di automobili può creare difficoltà in quanto non sarebbero 

incluse le altre tipologie di mezzi di trasporto che il consumatore può noleggiare (ad esempio 

un'imbarcazione o una bicicletta). 

 

 

Emendamento  29 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – punto 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) "pacchetto turistico", la combinazione 

di almeno due tipi diversi di servizi turistici 

ai fini dello stesso viaggio o della stessa 

vacanza, se: 

(2) "pacchetto turistico", la combinazione 

di almeno due tipi diversi di servizi turistici 

ai fini dello stesso viaggio o della stessa 

vacanza, indipendentemente dal canale di 

distribuzione, se: 

 

Emendamento  30 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – punto 2 – lettera b – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) indipendentemente dal fatto che siano 

conclusi contratti separati con singoli 

fornitori di servizi turistici, tali servizi 

sono: 

b) indipendentemente dal fatto che siano 

conclusi contratti separati con singoli 

fornitori di servizi turistici, tali servizi 

rispondono ad almeno uno dei seguenti 
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criteri: 

Motivazione 

È opportuno chiarire a consumatori e imprese che i criteri sono individuali, non cumulativi. 

Ogni criterio, da solo, è già sufficiente affinché una combinazione sia considerata un 

"pacchetto turistico" (il considerando 10 fa riferimento a "criteri alternativi"). 

 

Emendamento  31 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto i 

 

Testo della Commissione Emendamento 

i) acquistati presso un unico punto vendita 

nell'ambito dello stesso processo di 

prenotazione, 

i) acquistati presso un unico punto vendita 

nell'ambito dello stesso processo di 

prenotazione, anche nei casi in cui 

l'organizzatore o il venditore del pacchetto 

turistico applichi la fatturazione separata, 

Motivazione 

L'attuale direttiva si applica anche ai casi di fatturazione separata (si veda l'articolo 2, punto 

1, della direttiva 90/314/CEE). 

 

 

Emendamento  32 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto v 

 

Testo della Commissione Emendamento 

v) acquistati presso professionisti distinti 

attraverso processi collegati di 

prenotazione online ove il nome o le 

generalità del viaggiatore necessarie per 

concludere la prenotazione sono trasferiti 

da un professionista all'altro al più tardi al 

momento della conferma della 

prenotazione del primo servizio; 

v) acquistati presso professionisti distinti 

attraverso processi collegati di 

prenotazione online ove il nome del 

viaggiatore o altri dati di prenotazione 

necessari per concludere la prenotazione 

sono trasferiti da un professionista all'altro; 
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Emendamento  33 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – punto 5 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) "servizio turistico assistito", la 

combinazione di almeno due tipi diversi di 

servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o 

della stessa vacanza, che non costituisce un 

pacchetto turistico e che comporta la 

conclusione di contratti distinti con i 

singoli fornitori di servizi turistici, se un 

venditore agevola la combinazione: 

(5) "servizio turistico aggregato", la 

combinazione di almeno due tipi diversi di 

servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o 

della stessa vacanza, che non costituisce un 

pacchetto turistico e che comporta la 

conclusione di contratti distinti con i 

singoli fornitori di servizi turistici, se uno 

di questi fornitori di servizi o un venditore 

agevola la combinazione: 

 

Motivazione 

Il testo proposto non è chiaro quanto alla creazione di un servizio turistico assistito in cui un 

professionista vende un servizio turistico a suo nome e poi facilita la creazione di un 

contratto tra il viaggiatore e un altro fornitore di servizi. L'emendamento chiarisce che, 

qualora il venditore venda i propri servizi (come un vettore aereo che vende un biglietto 

aereo o un'impresa ferroviaria che vende un biglietto ferroviario) combinando tale servizio 

con l'alloggio o con un altro servizio turistico, tale combinazione rientrerebbe nell'ambito di 

applicazione della direttiva. 

 

Emendamento  34 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – punto 5 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) sulla base di prenotazioni separate al 

momento di un'unica visita o un unico 

contatto con il punto vendita, oppure 

a) quando il viaggiatore seleziona e 

accetta di pagare ciascun servizio turistico 

separatamente al momento di un'unica 

visita o un unico contatto con il punto 

vendita, purché tale viaggiatore venga 

informato in modo chiaro ed evidente su 

un supporto durevole, prima di essere 

vincolato da un contratto, che non potrà 

beneficiare di nessuno dei diritti 

riconosciuti dalla presente direttiva 

esclusivamente agli acquirenti di 

pacchetti turistici, a meno che non abbia 

acquistato una combinazione di servizi 
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turistici alle condizioni di cui al punto 2, 

lettera b), oppure 

 

 

Emendamento  35 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – punto 5 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) mediante l'acquisto mirato di servizi 

turistici aggiuntivi presso un altro 

professionista attraverso processi collegati 

di prenotazione online, al più tardi al 

momento della conferma della 

prenotazione del primo servizio; 

b) mediante l'acquisto mirato di servizi 

turistici aggiuntivi presso un altro 

professionista attraverso processi collegati 

di prenotazione online, al più tardi al 

momento della conferma della 

prenotazione del primo servizio ed entro 

24 ore da tale conferma; 

 

Emendamento  36 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – punto 9 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) agevola l'acquisto di servizi turistici che 

fanno parte di un servizio turistico 

assistito, prestando assistenza al 

viaggiatore nella conclusione di contratti 

distinti aventi ad oggetto servizi turistici 

con singoli fornitori di servizi; 

b) agevola l'acquisto di servizi turistici che 

fanno parte di un servizio turistico 

aggregato, prestando assistenza al 

viaggiatore nella conclusione di contratti 

distinti aventi ad oggetto servizi turistici 

con singoli fornitori di servizi, uno dei 

quali potrebbe essere il venditore stesso; 

Motivazione 

Il testo proposto non è chiaro quanto alla creazione di un servizio turistico assistito in cui un 

professionista vende un servizio turistico a suo nome e poi facilita la creazione di un 

contratto tra il viaggiatore e un altro fornitore di servizi. L'emendamento chiarisce che, 

qualora il venditore venda i propri servizi (come un vettore aereo che vende un biglietto 

aereo o un'impresa ferroviaria che vende un biglietto ferroviario) combinando tale servizio 

con l'alloggio o con un altro servizio turistico, tale combinazione rientra nel campo di 

applicazione della direttiva. 
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Emendamento  37 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto i 

 

Testo della Commissione Emendamento 

i) destinazione o destinazioni del viaggio, 

itinerario e periodi di soggiorno con 

relative date, 

i) destinazione o destinazioni del viaggio, 

itinerario e periodi di soggiorno con 

relative date, e numero di notti incluse, 

 

 

Emendamento  38 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii 

 

Testo della Commissione Emendamento 

iii) ubicazione, caratteristiche principali e 

categoria turistica dell'alloggio, 

iii) ubicazione, caratteristiche principali e 

categoria turistica dell'alloggio assegnata 

dall'organo competente del luogo nel 

quale l'alloggio è situato nonché, se 

possibile, il nome dell'alloggio, inclusa la 

categoria della stanza e le sue principali 

caratteristiche, 

Motivazione 

I consumatori protestano spesso perché la categoria turistica dell'alloggio loro offerto o 

pubblicizzato non corrisponde alla categoria assegnata a tale alloggio dall'organo 

competente della località nella quale l'alloggio è situato. Sarebbe quindi preferibile 

consentire di indicare solo la categoria turistica ufficiale, non una categoria assegnata in 

base ai criteri dell'organizzatore. 

 

Emendamento  39 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 iii bis) descrizione dettagliata dei servizi 

disponibili presso il luogo dell'alloggio, 

incluse le informazioni su eventuali 

circostanze che potrebbero ridurre la 
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qualità dei servizi, 

Motivazione 

Le circostanze che potrebbero ridurre la qualità del servizio sono, per esempio, la presenza 

di lavori all'esterno dell'hotel o nelle sue vicinanze, strutture in cattive condizioni o fuori 

servizio. 

 

Emendamento  40 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 iii ter) il gruppo destinatario del pacchetto 

turistico e dell'alloggio, 

Motivazione 

Il consumatore dovrebbe essere consapevole del gruppo destinatario del pacchetto turistico e 

dell'alloggio proposti (ad esempio famiglie con bambini, anziani, partecipanti a viaggi 

avventura ecc.). 

 

 

Emendamento  41 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto vi 

 

Testo della Commissione Emendamento 

vi) lingua o lingue in cui si svolgeranno le 

attività e 

soppresso 

Motivazione 

Il rischio di responsabilità professionale per le agenzie di viaggio inerente alla 

comunicazione di questa informazione è troppo elevato; la proposta prevede infatti l'obbligo 

di fornire informazioni sulle lingue utilizzate in tutti i settori dei servizi della destinazione. 

 

 

Emendamento  42 

Proposta di direttiva 
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Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii 

 

Testo della Commissione Emendamento 

vii) se è garantito l'accesso a persone a 

mobilità ridotta durante l'intero viaggio o 

l'intera vacanza; 

vii) su richiesta, se è garantito l'accesso a 

persone a mobilità ridotta, bambini al di 

sotto di una determinata età o donne in 

stato di gravidanza durante l'intero viaggio 

o l'intera vacanza; 

 

 

Emendamento  43 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) il prezzo totale del pacchetto turistico 

comprensivo di tasse e, ove applicabili, 

tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi 

oppure, ove questi non siano 

ragionevolmente calcolabili in anticipo, il 

fatto che il viaggiatore debba 

eventualmente sostenerli; 

c) il prezzo totale del pacchetto turistico 

comprensivo di tasse e, ove applicabili, 

tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi 

oppure, ove questi non siano 

ragionevolmente calcolabili in anticipo, il 

fatto che il viaggiatore debba 

eventualmente sostenerli e la natura di tali 

costi; 

Motivazione 

Supponendo che il viaggiatore debba pagare costi supplementari che non possono essere 

calcolati in anticipo, bisognerebbe chiarire a quali costi supplementari ci si riferisce. 

 

Emendamento  44 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) l'eventuale diritto del viaggiatore di 

recedere dal contratto e, in tal caso, le 

condizioni, i termini temporali e le 

procedure per esercitare tale diritto; 
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Emendamento  45 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 d bis) informazioni sulla tutela in caso di 

insolvenza e sull'assicurazione della 

responsabilità dell'organizzatore e del 

venditore; 

 

 

Emendamento  46 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) il numero minimo di persone richiesto 

per effettuare il pacchetto turistico e il 

termine di almeno 20 giorni prima 

dell'inizio dell'esecuzione del contratto 
per l'eventuale annullamento in caso di 

mancato raggiungimento del numero; 

e) il numero minimo di persone richiesto 

per effettuare il pacchetto turistico e un 

termine per l'eventuale annullamento in 

caso di mancato raggiungimento del 

numero; 

Motivazione 

I pacchetti turistici sono spesso pubblicizzati poco tempo prima della loro data di inizio, 

soprattutto nel caso di viaggi brevi o di un solo giorno; un termine di cancellazione di 20 

giorni non è quindi praticabile. I termini di cancellazione dovrebbero essere stabiliti caso per 

caso. 

 

 

Emendamento  47 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

f) le informazioni di carattere generale 

concernenti le condizioni in materia di 

passaporto e visti, compresi i tempi 

approssimativi per il loro rilascio, 

f) le informazioni di carattere generale 

concernenti le condizioni in materia di 

passaporto e visti, nonché ogni altra 

formalità o requisito riguardanti 
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applicabili ai cittadini dello Stato o degli 

Stati membri in questione, e le formalità 

sanitarie; 

l'identificazione e la circolazione cui i 

viaggiatori possano essere soggetti, 
compresi i tempi approssimativi per il 

rilascio dei visti, applicabili ai cittadini 

dello Stato o degli Stati membri in 

questione e, su richiesta, al viaggiatore 

interessato sulla base della sua 

nazionalità, e le formalità sanitarie; 

Motivazione 

La formulazione dovrebbe essere modificata per tener conto di possibili ulteriori formalità o 

requisiti di identificazione dei viaggiatori, come è il caso per i minori. 

 

Emendamento  48 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 g bis) le procedure interne esistenti per il 

trattamento dei reclami e la possibilità di 

servirsi di meccanismi extragiudiziali di 

reclamo e risarcimento e i relativi termini 

temporali; 

 

Emendamento  49 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 g ter) se necessario, le informazioni 

riguardanti possibili rischi nel luogo di 

destinazione o nelle sue immediate 

vicinanze in relazione a calamità naturali, 

salute pubblica, ordine pubblico, 

terrorismo, ecc.; 

 

 

Emendamento  50 

Proposta di direttiva 
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Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g quater (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 g quater) quando si propone 

l'assicurazione connessa al viaggio, le 

informazioni sui rischi coperti dalla stessa 

e sul carattere facoltativo della sua 

stipula. 

 

Emendamento  51 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 

sono presentate in modo chiaro ed 

evidente. 

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 

sono presentate in modo chiaro ed 

evidente. Per quanto riguarda i contratti 

negoziati al di fuori dei locali 

commerciali, le informazioni sono fornite 

anche su supporto cartaceo. 

 

 

Emendamento  52 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 

l'organizzatore non possa modificare le 

informazioni rese note al viaggiatore ai 

sensi dell'articolo 4, lettere a), c), d), e) 

e g), salvo qualora l'organizzatore si riservi 

il diritto di modificare tali informazioni e 

comunichi le modifiche al viaggiatore in 

modo chiaro ed evidente prima della 

conclusione del contratto. 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 

l'organizzatore e/o il venditore non 

possano modificare le informazioni rese 

note al viaggiatore ai sensi dell'articolo 4, 

paragrafo 1, lettere a), c), c bis), d), e), g) 

e g bis), salvo qualora l'organizzatore e/o il 

venditore si riservino il diritto di 

modificare tali informazioni e 

comunichino le modifiche al viaggiatore in 

modo chiaro ed evidente prima della 

conclusione del contratto. 
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Emendamento  53 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il viaggiatore non è tenuto al pagamento 

dei diritti, delle imposte e altri costi 

aggiuntivi di cui all'articolo 4, lettera c), di 

cui non abbia avuto informazione prima 

della conclusione del contratto. 

2. Il viaggiatore non è tenuto al pagamento 

dei diritti, delle imposte e altri costi 

aggiuntivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 

lettera c), di cui non abbia avuto 

informazione su un supporto durevole 

prima della conclusione del contratto. 

 

 

Emendamento  54 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Al momento della conclusione del 

contratto o immediatamente dopo, 

l'organizzatore fornisce al viaggiatore 

copia del contratto o la conferma di 

quest'ultimo su un supporto durevole. 

3. Al momento della conclusione del 

contratto o il più presto possibile dopo la 

sua stipula, l'organizzatore fornisce al 

viaggiatore copia del contratto o la 

conferma di quest'ultimo su un supporto 

durevole. 

Motivazione 

Per le prenotazioni effettuate telefonicamente, per posta o con altre procedure che non si 

effettuano di persona o in rete, non è sempre possibile fornire immediatamente una conferma. 

 

 

Emendamento  55 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Gli Stati membri possono introdurre 

o mantenere in vigore nel proprio diritto 

nazionale requisiti linguistici relativi alle 

informazioni contrattuali, onde garantire 
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che tali informazioni siano facilmente 

comprese dal viaggiatore. 

 

 

Emendamento  56 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) i recapiti di un punto di contatto a cui il 

viaggiatore può rivolgere eventuali reclami 

relativi a difetti di conformità rinvenuti sul 

posto; 

c) i recapiti del punto di contatto del 

venditore a cui il viaggiatore può rivolgere 

eventuali reclami relativi a difetti di 

conformità rinvenuti sul posto, che 

includano il nome, l'indirizzo geografico, 

il numero di telefono e di fax e l'indirizzo 

di posta elettronica del venditore, affinché 

il viaggiatore possa contattarlo 

rapidamente e comunicare in modo 

efficace; 

Motivazione 

Poiché le informazioni in questione sono essenziali per i consumatori, i requisiti informativi 

di cui al paragrafo 2, lettera c), dovrebbero essere estesi onde includere l'indirizzo postale e 

di posta elettronica e i numeri di telefono e fax. In questo modo viene altresì migliorata la 

formulazione del paragrafo 2, lettera c), rispetto al paragrafo 2, lettera d). 

 

Emendamento  57 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) il nome, l'indirizzo geografico, il 

numero di telefono e l'indirizzo di posta 

elettronica del rappresentante locale o del 

punto di contatto dell'organizzatore cui il 

viaggiatore in difficoltà potrebbe chiedere 

assistenza, oppure, ove non esistano tali 

referenti, un numero di telefono di 

emergenza o l'indicazione di qualunque 

altro modo per contattare l'organizzatore; 

d) il nome, l'indirizzo geografico, il 

numero di telefono (che applichi una 

tariffa base e preveda un tempo di attesa 

massimo di cinque minuti) e l'indirizzo di 

posta elettronica del rappresentante locale 

o del punto di contatto dell'organizzatore 

cui il viaggiatore in difficoltà potrebbe 

chiedere assistenza, oppure, ove non 

esistano tali referenti, un numero di 

telefono di emergenza (che applichi una 
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tariffa base e preveda un tempo di attesa 

massimo di cinque minuti) o l'indicazione 

di qualunque altro modo per contattare 

l'organizzatore; 

 

 

Emendamento  58 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

f) nel caso di minori che viaggiano nel 

quadro di un pacchetto turistico che 

include l'alloggio, le informazioni che 

consentano di stabilire un contatto diretto 

con il minore o il responsabile locale del 

suo soggiorno; 

f) nel caso di minori che viaggiano senza 

un genitore o un tutore legale nel quadro 

di un pacchetto turistico che include 

l'alloggio, le informazioni che consentano 

di stabilire un contatto diretto con il minore 

o il responsabile locale del suo soggiorno; 

Motivazione 

È opportuno chiarire che le informazioni devono essere fornite solo se il minore non è 

accompagnato. In caso contrario, gli organizzatori dovrebbero fornire tali informazioni 

anche nei casi in cui il minore viaggi insieme ai genitori o alla famiglia. 

 

Emendamento  59 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera g 

 

Testo della Commissione Emendamento 

g) informazioni riguardo agli esistenti 

meccanismi di risoluzione alternativa e 

online delle controversie. 

g) informazioni riguardanti le procedure 

interne esistenti per il trattamento dei 

reclami e la possibilità di servirsi di 

meccanismi extragiudiziali di reclamo e 

risarcimento e i relativi termini temporali. 

 

 

Emendamento  60 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 g bis) la tipologia e le condizioni del 

contratto di assicurazione, ove 

applicabile; 

 

 

Emendamento  61 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. In tempo utile prima dell'inizio 

dell'esecuzione del contratto, 

l'organizzatore fornisce al viaggiatore le 

ricevute, i buoni o i biglietti necessari, 

comprese le informazioni precise 

sull'orario della partenza, le località di 

sosta intermedie, le coincidenze e l'arrivo. 

4. In tempo utile prima dell'inizio 

dell'esecuzione del contratto, 

l'organizzatore e/o il venditore fornisce al 

viaggiatore le ricevute, i buoni o i biglietti 

necessari, comprese le informazioni precise 

sull'orario della partenza, le località di 

sosta intermedie, le coincidenze e l'arrivo, 

nonché tutte le informazioni di cui al 

paragrafo 2, lettera c). 

 

 

Emendamento  62 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 

viaggiatore, previo ragionevole preavviso 

dato all'organizzatore su un supporto 

durevole prima dell'inizio dell'esecuzione 

del contratto, possa cedere quest'ultimo a 

una persona che soddisfa tutte le 

condizioni ad esso applicabili. 

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 

viaggiatore, previo ragionevole preavviso 

dato all'organizzatore e/o al venditore su 

un supporto durevole prima dell'inizio 

dell'esecuzione del contratto, possa cedere 

quest'ultimo a una persona che soddisfa 

tutte le condizioni ad esso applicabili. 

Motivazione 

I pacchetti turistici e i servizi turistici assistiti sono caratterizzati dall'esistenza di diversi tipi 

di servizi turistici che non sono tutti forniti o assicurati dallo stesso organizzatore. È quindi 

opportuno precisare che la disposizione in esame si applica sia all'organizzatore che al 
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venditore che fornisce o presta il servizio. Questa precisazione consente inoltre di tener conto 

dei cambiamenti futuri delle abitudini di consumo e di prenotazione. 

 

 

Emendamento  63 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il cedente e il cessionario del contratto 

sono solidamente responsabili per il 

pagamento del saldo del prezzo e degli 

eventuali diritti, imposte e altri costi 

aggiuntivi risultanti da detta cessione. Tali 

oneri non sono irragionevoli e non possono 

in alcun caso eccedere le spese realmente 

sostenute dall'organizzatore. 

2. Il cedente e il cessionario del contratto 

sono solidamente responsabili per il 

pagamento del saldo del prezzo e degli 

eventuali diritti, imposte e altri costi 

aggiuntivi risultanti da detta cessione. Tali 

oneri non sono irragionevoli e non possono 

in alcun caso eccedere le spese realmente 

sostenute dall'organizzatore e/o dal 

venditore. 

Motivazione 

I pacchetti turistici e i servizi turistici assistiti sono caratterizzati dall'esistenza di diversi tipi 

di servizi turistici che non sono tutti forniti o assicurati dallo stesso organizzatore. È quindi 

opportuno precisare che la disposizione in esame si applica sia all'organizzatore che al 

venditore che fornisce o presta il servizio. Questa precisazione consente inoltre di tener conto 

dei cambiamenti futuri delle abitudini di consumo e di prenotazione. 

 

 

Emendamento  64 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Spetta all’organizzatore cessionario la 

responsabilità di comprovare le imposte o 

altri costi aggiuntivi dovuti alla cessione 

del contratto. 
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Emendamento  65 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri assicurano che i prezzi 

non siano soggetti a revisione, salvo 

qualora il contratto riservi espressamente la 

possibilità di un aumento e obblighi 

l'organizzatore a ridurre il prezzo nella 

stessa misura in conseguenza di modifiche: 

1. Gli Stati membri assicurano che i prezzi 

non siano soggetti a revisione al rialzo, 

salvo qualora il contratto riservi 

espressamente la possibilità di un aumento, 

indicando con precisione le modalità di 

calcolo del prezzo riveduto, e obblighi 

l'organizzatore a ridurre il prezzo nella 

stessa misura in conseguenza di modifiche:  

a) del costo del carburante per il trasporto 

di passeggeri; 

a) del costo del carburante per il trasporto 

di passeggeri; 

b) del livello di tasse o diritti sui servizi 

turistici imposti da terzi non direttamente 

coinvolti nell'esecuzione del contratto, 

comprese le tasse di soggiorno, le tasse di 

atterraggio, di sbarco e d'imbarco nei porti 

e aeroporti, oppure 

b) del livello di tasse o diritti sui servizi 

turistici imposti da terzi non direttamente 

coinvolti nell'esecuzione del contratto, 

comprese le tasse di soggiorno, le tasse di 

atterraggio, di sbarco e d'imbarco nei porti 

e aeroporti, oppure 

c) dei tassi di cambio pertinenti per il 

pacchetto turistico. 

c) dei tassi di cambio pertinenti per il 

pacchetto turistico. 

2. L'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 

non può eccedere il 10% del prezzo del 

pacchetto. 

2. Qualora l'aumento di prezzo di cui al 

paragrafo 1 superi il 5% del prezzo totale 

del pacchetto turistico, il viaggiatore può 

decidere di accettare l'aumento o di 

recedere dal contratto senza alcuna 

penalità. 

3. L'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 

è valido solo se l'organizzatore lo 

comunica al viaggiatore, unitamente alla 

giustificazione e al calcolo, su un supporto 

durevole almeno 20 giorni prima dell'inizio 

dell'esecuzione del contratto. 

3. L'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 

è valido solo se l'organizzatore lo 

comunica al viaggiatore in modo chiaro ed 

evidente su un supporto durevole almeno 

30 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione 

del contratto, unitamente a un'adeguata 

giustificazione e al calcolo dettagliato 

dell'aumento di prezzo rispetto al prezzo 

previsto dal contratto. 

 3 bis. In caso di risoluzione del contratto 

ai sensi del paragrafo 2, l'organizzatore 

rimborsa entro 14 giorni dalla risoluzione 

tutte le somme ricevute dal viaggiatore.  
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Motivazione 

Un limite del 10% rappresenterebbe un onere sproporzionato per il viaggiatore, specialmente 

quando il prezzo del pacchetto turistico è alto e/o quando al pacchetto aderiscono numerosi 

partecipanti, come nel caso delle famiglie (ogni membro pagherebbe un ulteriore 10%). 

Diverse normative nazionali che consentono un aumento dei prezzi stabiliscono una 

percentuale inferiore al 10%, mentre in altri paesi l'incremento non è consentito affatto 

oppure il consumatore può annullare il contratto a seguito di un aumento. 

 

Emendamento  66 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) l'organizzatore si sia riservato tale 

diritto nel contratto; 

a) l'organizzatore presenti una valida 

ragione specificamente contemplata dal 
contratto; 

Motivazione 

Allineamento con il punto j) dell'allegato della direttiva sulle clausole abusive. 

 

 

Emendamento  67 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Qualora, prima dell'inizio 

dell'esecuzione del contratto, 

l'organizzatore sia costretto a modificare in 

modo significativo una o più caratteristiche 

principali dei servizi turistici definiti 

all'articolo 4, lettera a), o le richieste 

specifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, 

lettera a), l'organizzatore informa senza 

indebito ritardo il viaggiatore, in modo 

chiaro ed evidente su un supporto 

durevole: 

2. Qualora, prima dell'inizio 

dell'esecuzione del contratto, 

l'organizzatore sia costretto, per ragioni 

indipendenti dalla sua volontà, a 

modificare in modo significativo una o più 

caratteristiche principali dei servizi turistici 

definiti all'articolo 4, paragrafo 1, 

lettera a), o le richieste specifiche di cui 

all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), 

l'organizzatore informa senza indebito 

ritardo il viaggiatore in merito alle 

modifiche proposte, in modo chiaro, 

evidente e comprensibile su un supporto 

durevole. Il viaggiatore ha il diritto di: 
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a) delle modifiche proposte e a) risolvere il contratto senza penalità; 

oppure 

b) del fatto che il viaggiatore può risolvere 

il contratto senza penalità entro un 

termine ragionevole previsto e che, in 

caso contrario, la modifica proposta sarà 

considerata accettata. 

b) accettare le modifiche; oppure 

 b bis) ricevere in offerta un pacchetto 

sostitutivo di qualità equivalente, inferiore 

o superiore. 

Motivazione 

L'articolo 4, paragrafo 5, dell'attuale direttiva conferisce al viaggiatore il diritto di ricevere 

in offerta un pacchetto di qualità equivalente, inferiore o superiore in alternativa alla 

risoluzione del contratto. L'accordo del viaggiatore dovrebbe assumere la forma di consenso 

esplicito e non di tacita accettazione. 

 

Emendamento  68 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Qualora le modifiche del contratto di cui 

al paragrafo 2 comportino un pacchetto 

turistico di qualità o costo inferiore, il 

viaggiatore ha diritto a un'adeguata 

riduzione del prezzo. 

3. Qualora le modifiche del contratto o il 

pacchetto turistico sostitutivo di cui al 

paragrafo 2 comportino un pacchetto 

turistico di qualità o costo inferiore, il 

viaggiatore ha diritto a un'adeguata 

riduzione del prezzo. 

 

 

Emendamento  69 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri assicurano che il 

viaggiatore possa recedere dal contratto 

prima dell'inizio della sua esecuzione 

contro pagamento all'organizzatore di un 

adeguato indennizzo. Il contratto può 

1. Gli Stati membri assicurano che il 

viaggiatore possa recedere dal contratto 

prima dell'inizio della sua esecuzione 

contro pagamento all'organizzatore di un 

adeguato indennizzo. Il contratto può 
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specificare spese di recesso standard 

ragionevoli, calcolate in base al momento 

del recesso e ai risparmi e agli introiti che 

di norma derivano dalla rivendita dei 

servizi turistici. In assenza di spese di 

recesso standard, l'importo dell'indennizzo 

corrisponde al prezzo del pacchetto 

turistico diminuito delle spese risparmiate 

dall'organizzatore. 

specificare spese di recesso standard 

ragionevoli, calcolate in base al momento 

del recesso e ai risparmi e agli introiti che 

di norma derivano dalla rivendita dei 

servizi turistici. In assenza di spese di 

recesso standard, l'importo dell'indennizzo 

corrisponde al prezzo del pacchetto 

turistico diminuito delle spese che si 

dimostri siano state risparmiate 

dall'organizzatore e che non possono 

essere recuperate dai fornitori di servizi o 

mediante la rivendita dei servizi. Le spese 

di recesso, incluse quelle amministrative, 

non sono sproporzionate o eccessive. 

L'organizzatore fornisce una motivazione 

del calcolo dell'importo dell'indennizzo o 

delle spese di recesso standard. 

Motivazione 

Le spese di recesso standard e gli indennizzi spesso non corrispondono ai costi effettivamente 

sostenuti dall'organizzatore. La risoluzione di un contratto da parte del viaggiatore prima 

dell'inizio della sua esecuzione potrebbe fruttare all'organizzatore profitti indebitamente 

elevati grazie alla rivendita dei servizi turistici abbinata a spese di recesso standard o a un 

indennizzo troppo elevati. 

 

Emendamento  70 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal 

contratto prima dell'inizio della sua 

esecuzione senza alcun indennizzo in caso 

di circostanze eccezionali e inevitabili 

verificatesi nel luogo di destinazione o 

nelle sue immediate vicinanze e che hanno 

un'incidenza sostanziale sul pacchetto. 

2. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal 

contratto prima dell'inizio della sua 

esecuzione senza alcun indennizzo in caso 

di circostanze eccezionali e inevitabili 

verificatesi, o che è probabile si 

verifichino, nel luogo di destinazione o 

nelle sue immediate vicinanze e che hanno 

un'incidenza sostanziale sul pacchetto. 

 Si considerano circostanze eccezionali e 

inevitabili quelle in cui informazioni 

affidabili e accessibili al pubblico, quali 

raccomandazioni emesse dalle autorità 

degli Stati membri, consigliano di non 
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recarsi nella destinazione in questione. 

Motivazione 

Le circostanze eccezionali e inevitabili non dovrebbero basarsi su una valutazione del 

viaggiatore ma su criteri obiettivi (consigli di viaggio degli Stati membri). Ciò può essere 

garantito inserendo l'ultima frase del considerando 26 nell'articolo 10, paragrafo 2. 

 

Emendamento  71 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Il viaggiatore ha diritto di recedere 

dal contratto prima dell'inizio della sua 

esecuzione senza alcun indennizzo in caso 

di circostanze eccezionali e inevitabili 

riguardanti il viaggiatore, in particolare 

incidenti gravi, malattie gravi o lutti in 

famiglia, purché tali circostanze siano 

adeguatamente documentate. 

Motivazione 

Sarebbe ingiusto consentire all'organizzatore di annullare il pacchetto turistico a causa di 

circostanze eccezionali e inevitabili (articolo 10, paragrafo 3, lettera b)) ed escludere tale 

possibilità per il viaggiatore. Tale evenienza comporterebbe infatti uno squilibrio tra i diritti 

e gli obblighi delle parti data l'assenza di reciprocità. La direttiva dovrebbe pertanto 

conferire al viaggiatore lo stesso diritto di risolvere il contratto a seguito di circostanze 

straordinarie che riguardano la sua sfera privata. 

 

Emendamento  72 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'organizzatore può recedere dal 

contratto senza pagare alcun indennizzo al 

viaggiatore se: 

3. L'organizzatore può recedere dal 

contratto senza pagare alcun indennizzo al 

viaggiatore soltanto nei casi seguenti: 
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Emendamento  73 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) il numero di persone registrate per il 

pacchetto turistico è inferiore al minimo 

previsto dal contratto e l'organizzatore 

comunica il recesso al viaggiatore entro il 

termine fissato dal contratto e comunque 

almeno 20 giorni prima dell'inizio della 

sua esecuzione, oppure 

a) il numero di persone registrate per il 

pacchetto turistico è inferiore al minimo 

previsto dal contratto e l'organizzatore 

comunica il recesso al viaggiatore, per 

telefono e su un supporto durevole, entro 

il termine fissato dal contratto, purché 

offra al viaggiatore, ove possibile, un 

pacchetto sostitutivo di qualità 

equivalente o superiore per lo stesso 

prezzo o per un prezzo inferiore, oppure 

Motivazione 

Dal momento che i pacchetti popolari sono spesso esauriti con molto anticipo rispetto 

all'inizio della stagione turistica, sarebbe difficile per il viaggiatore trovare, in poco tempo, 

un pacchetto sostitutivo adeguato e con un prezzo accessibile. 

 

 

Emendamento  74 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) l'organizzatore non è in grado di 

eseguire il contratto a causa di circostanze 

eccezionali e inevitabili e comunica il 

recesso al viaggiatore senza indebito 

ritardo prima dell'inizio dell'esecuzione. 

b) l'organizzatore non è in grado di 

eseguire il contratto a causa di circostanze 

eccezionali e inevitabili e comunica il 

recesso al viaggiatore, per telefono e su un 

supporto durevole, senza indebito ritardo 

prima dell'inizio dell'esecuzione. 

 

 

Emendamento  75 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 – paragrafo 4 
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Testo della Commissione Emendamento 

4. Nei casi di recesso di cui ai paragrafi 1, 

2 e 3, l'organizzatore rimborsa entro 

14 giorni qualunque somma non dovuta 

pagata dal viaggiatore. 

4. Nei casi di recesso di cui ai paragrafi 1, 

2 e 3, l'organizzatore e/o il venditore 

rimborsano entro 14 giorni qualunque 

somma non dovuta pagata dal viaggiatore. 

Motivazione 

I pacchetti turistici e i servizi turistici assistiti sono caratterizzati dall'esistenza di diversi tipi 

di servizi turistici che non sono tutti forniti o assicurati dallo stesso organizzatore. È quindi 

opportuno precisare che la disposizione in esame si applica sia all'organizzatore che al 

venditore che fornisce o presta il servizio. Questa precisazione consente inoltre di tener conto 

dei cambiamenti futuri delle abitudini di consumo e di prenotazione. 

 

Emendamento  76 

Proposta di direttiva 

Articolo 11 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 

sia ritenuto responsabile dell'esecuzione 

dei servizi turistici previsti dal contratto 

l'organizzatore, indipendentemente dal 

fatto che detti servizi debbano essere 

prestati dall'organizzatore o da altri 

fornitori. 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 

l'organizzatore, il venditore e gli altri 

fornitori di servizi coinvolti 

nell'esecuzione del contratto siano 

responsabili dell'osservanza dei rispettivi 

obblighi. Fatto salvo il diritto di ricorso 

nei confronti della parte ritenuta 

responsabile e alla quale è attribuito il 

mancato o inesatto adempimento, gli Stati 

membri assicurano che l'organizzatore e 

il venditore siano responsabili in solido 

nei confronti del viaggiatore per quanto 

concerne la corretta esecuzione dei servizi 

turistici previsti dal contratto. 

Motivazione 

L'attribuzione della responsabilità a una sola delle parti complicherebbe l'applicazione e il 

godimento dei diritti del viaggiatore, soprattutto in caso di acquisti transfrontalieri, ossia 

quando l'organizzatore non ha sede nel paese di residenza del consumatore. L'attuale 

direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità per decidere chi debba essere 

considerato responsabile nei confronti del consumatore. Il principio della responsabilità in 

solido è già presente, in misure diverse, in molti Stati membri. 
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Emendamento  77 

Proposta di direttiva 

Articolo 11 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Ove uno dei servizi non sia eseguito 

secondo quanto pattuito nel contratto, 

l'organizzatore pone rimedio al difetto di 

conformità, salvo che ciò non sia 

sproporzionato. 

2. Ove uno dei servizi non sia eseguito 

secondo quanto pattuito nel contratto, 

l'organizzatore e se del caso il venditore o 

il vettore, per le parti da essi 

rispettivamente gestite, pongono rimedio 

al difetto di conformità. 

Motivazione 

Tale limitazione della responsabilità non esiste nell'attuale direttiva e potrebbe essere 

interpretata come una possibilità concessa all'organizzatore di negare completamente 

qualunque responsabilità qualora ritenesse sproporzionato porre rimedio al difetto di 

conformità. 

 

 

 

Emendamento  78 

Proposta di direttiva 

Articolo 11 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Qualora una parte sostanziale dei servizi 

non possa essere fornita secondo quanto 

pattuito nel contratto, l'organizzatore 

predispone soluzioni alternative adeguate 

senza supplemento di prezzo a carico del 

viaggiatore, affinché l'esecuzione del 

contratto di pacchetto turistico possa 

continuare, anche quando il ritorno del 

viaggiatore al luogo di partenza non è 

svolto come concordato. 

3. Qualora una parte sostanziale dei servizi 

non possa essere fornita secondo quanto 

pattuito nel contratto, l'organizzatore e/o il 

venditore predispone soluzioni alternative 

adeguate senza supplemento di prezzo a 

carico del viaggiatore, affinché 

l'esecuzione del contratto di pacchetto 

turistico possa continuare, con una qualità 

del servizio almeno equivalente a quella 

indicata nel contratto, anche quando il 

ritorno del viaggiatore al luogo di partenza 

non è svolto come concordato. 
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Emendamento  79 

Proposta di direttiva 

Articolo 11 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Qualora sia impossibile all'organizzatore 

offrire soluzioni alternative adeguate, o il 

viaggiatore non accetti le soluzioni 

alternative proposte perché non sono 

comparabili a quanto pattuito nel contratto, 

l'organizzatore fornisce al viaggiatore 

senza supplemento di prezzo, nella misura 

in cui il pacchetto turistico include il 

trasporto passeggeri, un trasporto 

equivalente al luogo di partenza o a un 

altro luogo convenuto con il viaggiatore e, 

se del caso, risarcisce il viaggiatore 

conformemente all'articolo 12. 

4. Qualora sia impossibile all'organizzatore 

e/o al venditore offrire soluzioni 

alternative adeguate, o il viaggiatore non 

accetti le soluzioni alternative proposte 

perché non sono comparabili a quanto 

pattuito nel contratto, l'organizzatore e/o il 

venditore forniscono al viaggiatore senza 

supplemento di prezzo, nella misura in cui 

il pacchetto turistico include il trasporto 

passeggeri, un trasporto equivalente al 

luogo di partenza o a un altro luogo 

convenuto con il viaggiatore e, se del caso, 

risarcisce il viaggiatore conformemente 

all'articolo 12. 

Motivazione 

Esistono diversi tipi di pacchetti turistici e di servizi turistici assistiti, i quali non sono tutti 

forniti o ottenuti dall'organizzatore. La disposizione in esame si applica pertanto in modo 

specifico all'organizzatore e/o al venditore che forniscono o ottengono il servizio in questione 

e permette altresì di tener conto dei futuri cambiamenti nelle abitudini di acquisto e 

prenotazione. 

 

Emendamento  80 

Proposta di direttiva 

Articolo 11 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Laddove sia impossibile assicurare il 

rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a 

causa di circostanze eccezionali e 

inevitabili, l'organizzatore non sostiene 

costi del soggiorno prolungato che 

superino l'importo di 100 EUR per notte e 

tre notti per viaggiatore. 

5. Laddove sia impossibile assicurare il 

rientro del viaggiatore nei tempi stabiliti a 

causa di circostanze eccezionali e 

inevitabili, l'organizzatore sostiene i costi 

del soggiorno prolungato fino al rimpatrio 

del viaggiatore. Tali costi non superano 

l'importo di 100 EUR per notte per 

viaggiatore. 
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Motivazione 

Questa limitazione è contraria all'obbligo generale di assistenza spettante all'organizzatore e 

non è inclusa nell'attuale direttiva. La natura stessa del pacchetto turistico, che apporta un 

valore aggiunto rispetto ad altri prodotti turistici, rende l'obbligo di fornire assistenza ancor 

più pertinente in caso di circostanze straordinarie e inevitabili. 

 

Emendamento  81 

Proposta di direttiva 

Articolo 11 – paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 7 bis. Qualora la responsabilità principale 

per la mancata esecuzione dei servizi 

inclusi nel contratto ricada sul vettore, 

l'organizzatore può rivalersi sul vettore 

per i danni causati al viaggiatore che non 

ha potuto beneficiare dei servizi inclusi 

nel pacchetto turistico. 

Motivazione 

Secondo il considerando 31, "la responsabilità dell'organizzatore non pregiudica il diritto di 

ottenere il risarcimento da terzi, compresi i fornitori di servizi". Per garantire la certezza del 

diritto, tale requisito deve trovare riscontro nell'articolato. Il vettore svolge un ruolo cruciale 

nel garantire l'efficace esecuzione di un pacchetto turistico. Un forte ritardo o una 

cancellazione possono avere un impatto considerevole sulla restante parte di un viaggio che 

include altri servizi, come una crociera, senza che l'organizzatore abbia alcuna 

responsabilità. 

 

 

Emendamento  82 

Proposta di direttiva 

Articolo 12 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere 

dall'organizzatore il risarcimento per 

qualunque danno, anche morale, che possa 

aver subito in conseguenza di un difetto di 

conformità. 

2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere 

dall'organizzatore e/o dal venditore il 

risarcimento per qualunque danno, anche 

morale, che possa aver subito in 

conseguenza di un difetto di conformità. 
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Motivazione 

Esistono diversi tipi di pacchetti turistici e di servizi turistici assistiti, i quali non sono tutti 

forniti o ottenuti dall'organizzatore. La disposizione in esame si applica pertanto in modo 

specifico all'organizzatore e/o al venditore che forniscono o ottengono il servizio in questione 

e permette altresì di tener conto dei futuri cambiamenti nelle abitudini di acquisto e 

prenotazione. 

 

Emendamento  83 

Proposta di direttiva 

Articolo 12 – paragrafo 3 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Al viaggiatore non è riconosciuta una 

riduzione del prezzo né il risarcimento dei 

danni se: 

3. Al viaggiatore non è riconosciuto il 

risarcimento dei danni se: 

 

Motivazione 

La proposta assimila al medesimo regime il risarcimento per colpa e il rimedio della 

riduzione del prezzo in caso di difetto di conformità. Il viaggiatore dovrebbe avere diritto alla 

riduzione del prezzo in caso di mancata o inesatta esecuzione del contratto di pacchetto 

turistico dovuta a circostanze straordinarie o a una colpa attribuibile a terzi. 

 

Emendamento  84 

Proposta di direttiva 

Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) il viaggiatore non ha informato 

l'organizzatore entro tempi ragionevoli 

dell'eventuale difetto di conformità 

rilevato sul posto, quando tale obbligo 

d'informazione era chiaramente ed 

espressamente stabilito nel contratto ed è 

ragionevole, tenuto conto delle 

circostanze del caso. 

soppresso 

Motivazione 

Sanzionare il viaggiatore per non aver informato tempestivamente l'organizzatore è ingiusto 

e sproporzionato. Tale impostazione non trova riscontro in nessun'altra legislazione dell'UE 

relativa ai consumatori ed è contraria al diritto generale al risarcimento per difetto di 
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conformità. Il viaggiatore potrebbe essere impossibilitato a segnalare il difetto di conformità 

per diverse ragioni (assenza di collegamento a Internet, area remota, impossibilità di mettersi 

in contatto con l'organizzatore ecc.). La limitazione in esame non esiste nella direttiva in 

vigore e comporterebbe una riduzione dell'attuale livello di protezione. 

 

 

Emendamento  85 

Proposta di direttiva 

Articolo 12 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Nella misura in cui convenzioni 

internazionali che vincolano l'Unione 

limitano la portata del risarcimento o le 

condizioni a cui è dovuto dal fornitore che 

presta un servizio incluso in un pacchetto 

turistico, all'organizzatore si applicano le 

stesse limitazioni. Nella misura in cui 

convenzioni internazionali che non 

vincolano l'Unione limitano il risarcimento 

dovuto dal fornitore di servizi, gli Stati 

membri hanno la facoltà di limitare di 

conseguenza il risarcimento dovuto 

dall'organizzatore. In altri casi, il contratto 

può prevedere la limitazione del 

risarcimento dovuto dall'organizzatore, 

purché tale limitazione non si applichi ai 

danni alla persona e a quelli causati 

intenzionalmente o per colpa grave, e non 

sia inferiore al triplo del prezzo totale del 

pacchetto turistico. 

4. Nella misura in cui convenzioni 

internazionali che vincolano l'Unione 

limitano la portata del risarcimento o le 

condizioni a cui è dovuto dal fornitore che 

presta un servizio incluso in un pacchetto 

turistico, all'organizzatore e/o al venditore 

si applicano le stesse limitazioni. Nella 

misura in cui convenzioni internazionali 

che non vincolano l'Unione limitano il 

risarcimento dovuto dal fornitore di servizi, 

gli Stati membri hanno la facoltà di 

limitare di conseguenza il risarcimento 

dovuto dall'organizzatore e/o dal venditore.  

Motivazione 

La possibilità di limitare il risarcimento dei danni nel contratto non esiste in alcuni Stati 

membri. Il principio della piena armonizzazione comporterebbe l'abrogazione di leggi 

nazionali migliori. 

 

 

Emendamento  86 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – comma 1 – parte introduttiva 



 

AD\1018268IT.doc 49/63 PE524.534v03-00 

 IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri assicurano che 

l'organizzatore presti sollecita assistenza al 

viaggiatore che si trovi in difficoltà, in 

particolare: 

Gli Stati membri assicurano che 

l'organizzatore e/o il venditore prestino 

sollecita assistenza al viaggiatore che si 

trovi in difficoltà, in particolare: 

Motivazione 

Esistono diversi tipi di pacchetti turistici e di servizi turistici assistiti, i quali non sono tutti 

forniti o ottenuti dall'organizzatore. La disposizione in esame si applica pertanto in modo 

specifico all'organizzatore e/o al venditore che forniscono o ottengono il servizio in questione 

e permette altresì di tener conto dei futuri cambiamenti nelle abitudini di acquisto e 

prenotazione. 

 

Emendamento  87 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – comma 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) assistendo il viaggiatore nell'effettuare 

comunicazioni a distanza e procurarsi 

servizi turistici alternativi. 

b) assistendo il viaggiatore nell'effettuare 

comunicazioni a distanza e aiutando il 

viaggiatore a individuare servizi turistici 

alternativi. 

 

 

Emendamento  88 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 L'organizzatore può pretendere il 

pagamento di un costo ragionevole per tale 

assistenza qualora la situazione sia causata 

dal viaggiatore per colpa o 

intenzionalmente. 

L'organizzatore e/o il venditore possono 

pretendere il pagamento di un costo 

ragionevole per tale assistenza qualora la 

situazione sia causata dal viaggiatore per 

colpa o intenzionalmente. 

Motivazione 

Esistono diversi tipi di pacchetti turistici e di servizi turistici assistiti, i quali non sono tutti 

forniti o ottenuti dall'organizzatore. La disposizione in esame si applica pertanto in modo 
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specifico all'organizzatore e/o al venditore che forniscono o ottengono il servizio in questione 

e permette altresì di tener conto dei futuri cambiamenti nelle abitudini di acquisto e 

prenotazione. 

 

 

Emendamento  89 

Proposta di direttiva 

Articolo 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 

gli organizzatori e i venditori che 

agevolano l'acquisto di servizi turistici 

assistiti, stabiliti sul loro territorio, 
ottengano in caso d'insolvenza una 

garanzia per il rimborso effettivo e 

tempestivo di tutte le somme pagate dai 

viaggiatori e, nella misura in cui è incluso 

il trasporto di passeggeri, per l'effettivo e 

tempestivo rimpatrio dei viaggiatori. 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 

gli organizzatori dei pacchetti turistici e i 

venditori che agevolano l'acquisto di 

servizi turistici aggregati ottengano una 

garanzia per il rimborso effettivo e 

tempestivo di tutte le somme pagate dai 

viaggiatori e, se possibile, per la 

continuazione del viaggio in caso di loro 

insolvenza o di insolvenza di qualunque 

fornitore di servizi. Nella misura in cui è 

incluso il trasporto di passeggeri, gli Stati 

membri provvedono affinché i vettori che 

trasportano passeggeri stabiliti nel loro 

territorio ottengano una garanzia per il 

rimborso o per l'effettivo e tempestivo 

rimpatrio dei viaggiatori in caso di loro 

insolvenza. 

 1 bis. La protezione in caso d'insolvenza 

di cui al paragrafo 1 può consistere in un 

fondo, in un'assicurazione o in una 

garanzia. 

2. La protezione in caso d'insolvenza di cui 

al paragrafo 1 tiene conto del reale rischio 

finanziario rappresentato dalle attività del 

professionista in questione e si applica ai 

viaggiatori indipendentemente dal loro 

luogo di residenza, dal luogo di partenza o 

dal luogo di vendita dei pacchetti turistici o 

servizi turistici assistiti.  

2. La protezione in caso d'insolvenza di cui 

al paragrafo 1 tiene conto del reale rischio 

finanziario rappresentato dalle attività del 

professionista in questione in tutte le 

circostanze ragionevolmente prevedibili e 

si applica ai viaggiatori indipendentemente 

dal loro luogo di residenza, dal luogo di 

partenza o dal luogo di vendita dei 

pacchetti turistici o servizi turistici 

aggregati.  
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Emendamento  90 

Proposta di direttiva 

Articolo 16 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri riconoscono conforme 

alle loro norme nazionali di recepimento 

dell'articolo 15 qualunque protezione in 

caso d'insolvenza ottenuta da un 

organizzatore o venditore che agevola 

l'acquisto di servizi turistici assistiti in 

conformità delle norme del suo Stato 

membro di stabilimento che recepiscono 

l'articolo 15. 

1. Gli Stati membri riconoscono conforme 

alle loro norme nazionali di recepimento 

dell'articolo 15 qualunque protezione in 

caso d'insolvenza ottenuta da un 

organizzatore di pacchetti turistici, da un 

venditore che agevola l'acquisto di servizi 

turistici aggregati o da un vettore che 

trasporta passeggeri in conformità delle 

norme del suo Stato membro di 

stabilimento che recepiscono l'articolo 15. 

 

 

Emendamento  91 

Proposta di direttiva 

Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Gli Stati membri consentono agli 

organizzatori di pacchetti turistici, ai 

venditori che agevolano l'acquisto di 

servizi turistici aggregati e ai vettori che 

trasportano passeggeri stabiliti al di fuori 

del loro territorio o al di fuori dell'Unione 

di ottenere una protezione in caso 

d'insolvenza in base ai loro regimi 

nazionali in materia di protezione in caso 

d'insolvenza. 

Motivazione 

Alcuni Stati membri limitano l'adesione ai loro regimi nazionali in materia di protezione in 

caso d'insolvenza alle società stabilite sul loro territorio, il che costituisce un palese caso di 

discriminazione e un importante ostacolo al funzionamento del mercato unico. 
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Emendamento  92 

Proposta di direttiva 

Articolo 16 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri designano punti di 

contatto centrali per agevolare la 

cooperazione amministrativa e il controllo 

degli organizzatori e dei venditori che 

agevolano l'acquisto di servizi turistici 

assistiti, operanti in Stati membri diversi. 

Essi comunicano i recapiti di tali punti di 

contatto a tutti gli altri Stati membri e alla 

Commissione. 

2. Gli Stati membri designano punti di 

contatto centrali per agevolare la 

cooperazione amministrativa e il controllo 

degli organizzatori di pacchetti turistici e 

dei venditori che agevolano l'acquisto di 

servizi turistici aggregati, operanti in Stati 

membri diversi. Essi comunicano i recapiti 

di tali punti di contatto a tutti gli altri Stati 

membri e alla Commissione. 

 

Emendamento  93 

Proposta di direttiva 

Articolo 16 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. I punti di contatto centrali mettono a 

disposizione dei loro omologhi tutte le 

informazioni necessarie riguardo ai 

rispettivi sistemi di protezione e all'identità 

dell'organismo o degli organismi che 

forniscono tale protezione per un 

determinato professionista stabilito sul loro 

territorio. Essi si autorizzano 

reciprocamente l'accesso ai rispettivi 

registri degli organizzatori e dei venditori 

che agevolano l'acquisto di servizi turistici 

assistiti che si conformano all'obbligo di 

protezione in caso d'insolvenza. 

3. I punti di contatto centrali mettono a 

disposizione dei loro omologhi tutte le 

informazioni necessarie riguardo ai 

rispettivi sistemi di protezione e all'identità 

dell'organismo o degli organismi che 

forniscono tale protezione per un 

determinato professionista stabilito sul loro 

territorio. Essi si autorizzano 

reciprocamente l'accesso ai rispettivi 

registri degli organizzatori di pacchetti 

turistici, dei venditori che agevolano 

l'acquisto di servizi turistici aggregati e dei 

vettori che trasportano passeggeri che si 

conformano all'obbligo di protezione in 

caso d'insolvenza. 

 

Emendamento  94 

Proposta di direttiva 

Articolo 16 – paragrafo 4 
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Testo della Commissione Emendamento 

4. Lo Stato membro che nutra dubbi sulle 

misure di protezione in caso d'insolvenza 

di un organizzatore o venditore che 

agevola l'acquisto di servizi turistici 

assistiti stabilito in un altro Stato membro e 

operante sul suo territorio chiede 

chiarimenti allo Stato membro di 

stabilimento. Gli Stati membri rispondono 

alle richieste di altri Stati membri entro 15 

giorni lavorativi dal ricevimento. 

4. Lo Stato membro che nutra dubbi sulle 

misure di protezione in caso d'insolvenza 

di un organizzatore di pacchetti turistici, di 

un venditore che agevola l'acquisto di 

servizi turistici aggregati o di un vettore 

che trasporta passeggeri stabilito in un 

altro Stato membro e operante sul suo 

territorio chiede chiarimenti allo Stato 

membro di stabilimento. Gli Stati membri 

rispondono alle richieste di altri Stati 

membri entro 15 giorni lavorativi dal 

ricevimento. 

 

Emendamento  95 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – comma 1 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) le caratteristiche principali dei 

servizi turistici, nella misura adeguata al 

supporto; 

Motivazione 

Si veda l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sui diritti dei consumatori. Per 

"supporto" s'intende lo strumento utilizzato per la distribuzione delle informazioni, p. es. un 

computer o un telefono cellulare. 

 

Emendamento  96 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – comma 1 – lettera b ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b ter) qualora i servizi venduti includano 

l'alloggio, il nome e la categoria turistica 

dell'alloggio, inclusa la categoria della 

stanza e le sue principali caratteristiche; 
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Emendamento  97 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – comma 1 – lettera b quater (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b quater) la denominazione commerciale, 

l'indirizzo geografico, il recapito 

telefonico e l'indirizzo di posta elettronica 

del venditore; 

 

Emendamento  98 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – comma 1 – lettera b quinquies (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b quinquies) il prezzo totale dei servizi 

comprensivo di imposte e, ove applicabili, 

di tutti i diritti, tasse e altri costi aggiuntivi 

oppure, qualora questi non siano 

ragionevolmente calcolabili in anticipo, il 

fatto che il viaggiatore dovrà 

eventualmente sostenerli e la modalità di 

calcolo del prezzo finale; 

 

Emendamento  99 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – comma 1 – lettera b sexies (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b sexies) le informazioni sulla 

metodologia di calcolo dei costi che non 

possono essere indicati in anticipo, 

compresi gli eventuali aumenti di prezzo 

successivi alla conclusione del contratto; 

 

Emendamento  100 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – comma 1 – lettera f septies (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 b septies) le modalità di pagamento e, se 

applicabili, l'esistenza e le condizioni di 

depositi o altre garanzie finanziarie che il 

viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; 

 

Emendamento  101 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – comma 1 – lettera g octies (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b octies) qualora siano inclusi servizi di 

trasporto, le informazioni di carattere 

generale concernenti le condizioni in 

materia di passaporto e visti, compresi i 

tempi approssimativi per il rilascio di 

questi ultimi, applicabili a tutti i 

viaggiatori inclusi i cittadini di altri Stati 

membri, e le formalità sanitarie; 

 

Emendamento  102 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – comma 1 – lettera b nonies (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b nonies) se necessario, le informazioni 

riguardanti possibili rischi nel luogo di 

destinazione o nelle sue immediate 

vicinanze in relazione a calamità naturali, 

salute pubblica, ordine pubblico, 

terrorismo, ecc.; 

 

Emendamento  103 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – comma 1 – lettera b decies (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 b decies) le informazioni sull'eventuale 

diritto del viaggiatore di recedere dal 

contratto e, in tal caso, le condizioni, i 

termini temporali e le procedure per 

esercitare tale diritto; 

 

Emendamento  104 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – comma 1 – lettera b undecies (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b undecies) le informazioni riguardanti le 

procedure interne per il trattamento dei 

reclami e la possibilità di servirsi di 

meccanismi extragiudiziali di reclamo e 

risarcimento e i relativi termini temporali. 

 

Emendamento  105 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Qualora i venditori di servizi 

turistici aggregati non si conformino al 

primo comma, lettera b), essi rispettano 

gli stessi obblighi applicabili agli 

organizzatori di pacchetti turistici. 

 

Emendamento  106 

Proposta di direttiva 

Capitolo 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Servizi turistici autonomi 
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Emendamento  107 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 17 bis 

 Obbligo d'informazione in relazione ai 

servizi turistici autonomi 

 1. Gli Stati membri provvedono affinché, 

prima che il viaggiatore sia vincolato da 

un contratto o da un'offerta 

corrispondente di un professionista che 

vende servizi turistici autonomi, tale 

professionista indichi in modo chiaro ed 

evidente: 

 a) le caratteristiche principali del servizio, 

nella misura adeguata al supporto; 

 b) qualora il servizio venduto riguardi 

l'alloggio, il nome e la categoria turistica 

dell'alloggio, inclusa la categoria della 

stanza e le sue principali caratteristiche; 

 c) la denominazione commerciale, 

l'indirizzo geografico, il recapito 

telefonico e l'indirizzo di posta elettronica 

del venditore; 

 d) il prezzo totale del servizio comprensivo 

di imposte e, ove applicabile, di tutti i 

diritti, tasse e altri costi aggiuntivi oppure, 

qualora questi non siano ragionevolmente 

calcolabili in anticipo, il fatto che il 

viaggiatore dovrà eventualmente 

sostenerli e la modalità di calcolo del 

prezzo finale; 

 e) le informazioni sulla metodologia di 

calcolo dei costi che non possono essere 

indicati in anticipo, compresi gli eventuali 

aumenti di prezzo successivi alla 

conclusione del contratto; 

 f) le modalità di pagamento e, se 

applicabili, l'esistenza e le condizioni di 

depositi o altre garanzie finanziarie che il 
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viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; 

 g) in caso di servizi di trasporto, le 

informazioni di carattere generale 

concernenti le condizioni in materia di 

passaporto e visti, compresi i tempi 

approssimativi per il rilascio di questi 

ultimi, applicabili al viaggiatore in base 

alla sua nazionalità, e le formalità 

sanitarie. La presente disposizione non si 

applica ai servizi di trasporto tra l'UE e i 

paesi EFTA e al loro interno; 

 h) se necessario, le informazioni 

riguardanti possibili rischi nel luogo di 

destinazione o nelle sue immediate 

vicinanze in relazione a calamità naturali, 

salute pubblica, ordine pubblico, 

terrorismo, ecc.; 

 i) le informazioni sull'eventuale diritto del 

viaggiatore di recedere dal contratto e, in 

tal caso, le condizioni, i termini temporali 

e le procedure per esercitare tale diritto; 

 j) le informazioni riguardanti le 

procedure interne per il trattamento dei 

reclami, e la possibilità di servirsi di 

meccanismi extragiudiziali di reclamo e 

risarcimento e i relativi termini temporali. 

 2. Gli Stati membri provvedono affinché i 

professionisti che vendono servizi turistici 

autonomi inviino al viaggiatore una 

conferma della prenotazione del servizio 

turistico acquistato senza indebito ritardo 

e comunque entro le 24 ore successive 

alla prenotazione, a meno che non sia 

necessaria una conferma immediata. 

 3. Gli Stati membri provvedono affinché i 

fornitori di servizi turistici autonomi 

venduti attraverso un intermediario 

forniscano tutte le informazioni 

necessarie all'intermediario per 

ottemperare agli obblighi di cui al 

paragrafo 1. 

 4. Gli Stati membri provvedono affinché 

gli intermediari che vendono servizi 

turistici autonomi siano ritenuti 

responsabili per eventuali errori 
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intervenuti nel processo di prenotazione. 

Motivazione 

Le organizzazioni dei consumatori hanno riferito diversi casi in cui i consumatori hanno 

subito un danno nell'acquisto di servizi turistici autonomi. È quindi necessario imporre alcuni 

obblighi minimi a chi vende detti servizi, a prescindere dal fatto che la vendita sia effettuata 

direttamente o in qualità di intermediari, per assicurare condizioni di parità tra tutti i 

professionisti. Un vuoto giuridico in questo campo sarebbe problematico in un mercato nel 

quale i consumatori tendono sempre più a organizzare i propri viaggi in modo indipendente. 

 

Emendamento  108 

Proposta di direttiva 

Articolo 18 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 18 bis 

 Obblighi degli organizzatori o venditori 

stabiliti al di fuori del SEE 

 Gli Stati membri provvedono affinché un 

organizzatore di pacchetti turistici o un 

venditore che agevola l'acquisto di servizi 

turistici aggregati, stabilito al di fuori del 

SEE e che vende direttamente nel 

territorio di uno Stato membro, sia 

soggetto agli obblighi sanciti dalla 

presente direttiva. 

Motivazione 

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tutti i pacchetti turistici e i servizi turistici 

aggregati venduti nel loro territorio (e non semplicemente i pacchetti e i servizi di 

organizzatori e venditori stabiliti in tale territorio) siano disciplinati dalle disposizioni della 

direttiva in esame. I viaggiatori che acquistano pacchetti turistici e servizi turistici aggregati 

in uno Stato membro dovrebbero avere il diritto alla protezione prevista dalla direttiva, 

indipendentemente dal luogo di stabilimento dell'organizzatore o del venditore. 

 

Emendamento  109 

Proposta di direttiva 

Articolo 18 ter (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 18 ter 

 Requisiti formali per i contratti 

 1. Gli Stati membri provvedono affinché 

tutti i contratti disciplinati dalla presente 

direttiva siano formulati in un linguaggio 

semplice e comprensibile e, ove abbiano 

forma scritta, leggibile. La lingua del 

contratto è la stessa delle informazioni 

precontrattuali. 

 2. Il contratto è redatto su un supporto 

durevole. Per quanto riguarda i contratti 

negoziati al di fuori dei locali 

commerciali, il contratto è fornito anche 

su supporto cartaceo. 

 3. Se il contratto è concluso per telefono, 

il professionista conferma l'offerta al 

viaggiatore su un supporto durevole e il 

viaggiatore è vincolato solo al momento 

della firma del contratto o dell'invio del 

suo accordo scritto su un supporto 

durevole. 

 

Emendamento  110 

Proposta di direttiva 

Articolo 18 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 18 quater 

 Diritto di recesso 

 1. Gli Stati membri provvedono affinché il 

viaggiatore abbia a disposizione 24 ore 

per recedere da un contratto a distanza 

riguardante un pacchetto turistico, servizi 

turistici aggregati o servizi turistici 

autonomi e 7 giorni per recedere da un 

contratto negoziato al di fuori dei locali 

commerciali senza dover fornire alcuna 

motivazione e senza dover sostenere alcun 

costo, purché ne dia comunicazione al 
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professionista su un supporto durevole 

almeno 48 ore prima dell'inizio del 

servizio turistico. 

 2. Il professionista rimborsa tutti i 

pagamenti ricevuti dal viaggiatore senza 

indebito ritardo e comunque entro 14 

giorni dalla data in cui è informato della 

decisione del viaggiatore di recedere dal 

contratto. 

 3. Qualora il professionista non abbia 

fornito al viaggiatore le informazioni 

relative al diritto di recesso in modo 

chiaro ed evidente, il viaggiatore ha il 

diritto di risolvere il contratto senza 

penalità. 

 4. Gli Stati membri provvedono affinché 

un intermediario abbia il diritto di 

recuperare tutti i pagamenti erogati a un 

fornitore di servizi nel periodo compreso 

tra la stipula del contratto e il giorno in 

cui è stato informato della decisione del 

viaggiatore di recedere dal contratto. 

Motivazione 

Per analogia con le disposizioni sul diritto di recesso di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 

all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva sui diritti dei 

consumatori, che attualmente non si applicano alla direttiva sui viaggi "tutto compreso". 

L'emendamento prevede un regime meno rigoroso rispetto alla direttiva sui diritti dei 

consumatori. 

 

 

 

 

Emendamento  111 

Proposta di direttiva 

Articolo 19 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri provvedono affinché sia 

ritenuto responsabile degli errori che 

intervengono durante il processo di 

prenotazione il venditore che abbia 

Gli Stati membri provvedono affinché sia 

ritenuto responsabile degli errori che 

intervengono durante il processo di 

prenotazione qualsiasi operatore che abbia 
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accettato di organizzare la prenotazione di 

un pacchetto turistico o di servizi turistici 

assistiti o che agevoli la prenotazione di 

tali servizi, salvo qualora detti errori siano 

imputabili al viaggiatore o a circostanze 

eccezionali e inevitabili. 

accettato di organizzare la prenotazione di 

un pacchetto turistico o di servizi turistici 

aggregati o che agevoli la prenotazione di 

tali servizi, salvo qualora detti errori siano 

imputabili al viaggiatore o a circostanze 

eccezionali e inevitabili. 
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