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Roma, 22 marzo 2018 
 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 

 
 
 
 

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito allo schema di decreto 
legislativo di recepimento della direttiva 2015/2302/UE del 25 novembre 2015, relativo ai pacchetti turistici e ai 
servizi turistici collegati, approvato, in sede preliminare, nella seduta del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 
2018, l’Autorità, nella riunione del 21 marzo 2018, ha inteso formulare le seguenti osservazioni. 
Il testo approvato in sede preliminare presenta alcune criticità sotto il profilo della tutela dei consumatori che 
saranno di seguito esaminate. 
Nella bozza di decreto in esame l’art. 51 octies recita: “L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 
d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle 
disposizioni del presente Capo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti, avvalendosi a tal fine degli 
strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”. 
Sulla base di quanto affermato nella relazione di accompagnamento, tale previsione è volta ad attribuire 
all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato la competenza per l’applicazione delle sanzioni 
amministrative alle violazioni delle disposizioni del Capo I relative ai contratti del turismo organizzato, rinviando 
alle disposizioni del Codice del Consumo limitatamente ai poteri istruttori e alle modalità procedimentali con cui 
l’Autorità deve condurre l’accertamento delle violazioni in questione. Tuttavia, nel testo sono richiamati anche 
gli strumenti sanzionatori previsti dal decreto legislativo n. 206/2005 all’art. 27, i quali, in virtù del predetto 
richiamo, risultano, dunque, astrattamente applicabili alle violazioni delle disposizioni in esame. 
D’altra parte, l’art. 51 septies della bozza di decreto prevede uno specifico apparato sanzionatorio1 per la 
violazione di alcune delle nuove disposizioni, che, da un lato, solleva dubbi interpretativi e di tipo sistematico 

 
1 In particolare l’attuale testo dell’art. 51 septies prevede una sanzione 
da 1000 a 5000 euro per il professionista che contravviene 
-agli obblighi informativi contrattuali (art. 34 e 35, co 2); 
-agli obblighi inerenti il contenuto del contratto e documenti da fornire prima dell’inizio del pacchetto (art. 36); 
-agli obblighi relativi alla cessione del contratto di vendita a un altro viaggiatore (art. 38, co. 3); 
agli obblighi relativi al caso di modifica delle condizioni di vendita del pacchetto turistico, ivi compresa la disciplina sulla revisione del 
prezzo (artt. 39, co 4 e 40, co 4); 
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e, dall’altro, non garantisce l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, in violazione 
dell’articolo 25 della direttiva 2015/2302/UE oggetto di recepimento. 
Infatti, sotto il profilo sistematico, dovendo risolvere i dubbi interpretativi sollevati dalla coesistenza di un 
duplice regime sanzionatorio – quello di cui all’art. 27 del Codice del Consumo e quello introdotto con l’art. 51 
septies - alla luce del principio di specialità fissato dall’art. 19 del Codice del Consumo, non sembrerebbe 
consentita l’applicazione di due sanzioni per la medesima violazione di legge (di tutela dello stesso interesse), 
con il risultato che per la generalità delle violazioni contemplate dall’art. 51 septies dovrebbero trovare 
applicazione unicamente le sanzioni (assai contenute) previste dalla stessa disposizione. 
Le (più gravi) sanzioni previste dal codice del Consumo, in questo contesto, sembrerebbero trovare 
un’applicazione marginale solo laddove la condotta in esame sia qualificabile come pratica commerciale 
scorretta, a detrimento dell’efficacia e dell’effetto deterrente della sanzioni per la violazione delle disposizioni 
in materia di turismo. 
Infatti, secondo quanto chiarito dalla Commissione Europea, anche la (nuova) direttiva UE n. 2015/2302 non 
osta all’applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali scorrette ai pacchetti viaggio e ai servizi collegati 
“in maniera complementare” alle disposizioni specifiche della direttiva UE n. 2015/2302, “segnatamente quando 
i professionisti commercializzano servizi aggiuntivi in modo oscuro o ambiguo”2. 
Quanto al secondo profilo, va osservato che gran parte delle violazioni previste dall’art 51 septies si riferiscono 
ad infrazioni di obblighi informativi o comportamentali che astrattamente potrebbero essere sanzionati ai sensi 
della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette – si pensi per tutte agli ostacoli all’esercizio del diritto di 
recesso - e che, tuttavia, secondo quanto previsto dall’art. 51 septies, sarebbero soggette a sanzioni nettamente 
inferiori, senza alcuna giustificazione. Inoltre, la soluzione individuata nell’art. 51 septies appare censurabile 
sotto il profilo della disparità di trattamento, essendo il medesimo comportamento punito meno severamente se 
realizzato da un professionista che vende pacchetti turistici piuttosto che da un professionista che vende un 
singolo servizio turistico (anche aggiuntivo). 
Si ricorda che, nel vigore della preesistente normativa in materia di pacchetti turistici che non prevedeva uno 
specifico apparato sanzionatorio, gli interventi sanzionatori dell’Autorità, sulla base delle norme del Codice del 
Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette, hanno riguardato tanto aspetti di tipo informativo della 
comunicazione nel settore del turismo che profili concernenti l’inadempimento di una serie di obblighi 
comportamentali da parte di agenzie on line e di tour operators3, quali, ad esempio, quelli in materia di diritto 

 
 

-agli obblighi in materia di diritto di recesso (artt. 40 41 e 42); 
-agli obblighi di protezione in caso di insolvenza del Professionista in relazione a servizi turistici collegati (art. 49, co 2); 
da 2000 a 10.000 euro per il professionista che contravviene 
-al divieto di informazioni ingannevoli (art. 37, co 2) 
-a taluni degli obblighi imposti nell’esecuzione del pacchetto turistico (art. 42, commi 7 e 8); 
all’obbligo di prestare assistenza (art. 45, co 1); 
da 4000 a 20.000 euro per il professionista che contravviene 
-all’obbligo di copertura assicurativa (art. 47). 
2 Cfr. Orientamenti per l’attuazione/applicazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali scorrette, che 
accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo, e al 
Comitato delle Regioni, COM (2016)320. 
3 Cfr., ad esempio, caso PS 10772 – Edreams – Servizi turistici on line, provv. 27 giugno 2014, in cui è stata irrogata una sanzione 
complessiva per più infrazioni di 690.000 euro; caso PS680-Expedia, provv. 16 dicembre 2011, in cui è stata irrogata una sanzione 
complessiva per più infrazioni pari a 255 mila euro; caso PS1413 Sprintours – Promozione pacchetti turistici, provv. 27 gennaio 2010, in 
cui al professionista è stata irrogata una sanzione di 70.000 euro; PS 1100- Aurum Hotels, provv. 12 ottobre 2011, in cui è stata irrogata 
una sanzione di 90.000; PS 9075- Traghetti. Com, provv. 19 luglio 2013, in cui è stata irrogata una sanzione di 10.000; PS 1657 – Terme di 
Acireale – Mancata indicazione IVA, provv. 6 maggio 2010, in cui è stata irrogata una sanzione di 7.500 euro. 
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al rimborso del prezzo pagato dal consumatore in caso di annullamento dei pacchetti turistici4 e quelli 
concernenti la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali dei pacchetti viaggio5. 
Per le ragioni esposte, l’Autorità auspica che, fermo restando il testo attuale dell’art. 51 octies, l’art. 51 septies 
venga espunto dall’articolato dello schema del decreto legislativo in esame. La previsione di cui all’art. 51 
octies, come sopra osservato, infatti, consentirebbe l’accertamento da parte dell’Autorità delle violazioni 
delle disposizioni del Capo I relative ai contratti del turismo organizzato, avvalendosi non solo del modulo 
procedimentale dell’art. 27 del Codice del Consumo, ma anche del regime sanzionatorio ivi contemplato, 
così come accaduto in occasione dell’attribuzione di nuove competenze all’Autorità in sede di recepimento 
di altre Direttive Comunitarie (cfr. art. 66 del Codice del Consumo in relazione alla Direttiva CRD e art. 2 
comma 3, lett. e) del D. Lgs. n.218/2017 in relazione alla Direttiva PSD2). 
Detta soluzione, in particolare, oltre a risolvere i profili di disparità di trattamento sopra rilevati, 
comporterebbe la sanzionabilità di tutte le violazioni delle norme previste nello schema del decreto, anche 
laddove queste non siano sussumibili nelle fattispecie di pratiche commerciali scorrette individuate dagli artt. 
20 e ss. del Codice del Consumo, in applicazione del regime sanzionatorio stabilito dall’art. 27 del Codice 
del Consumo, richiamato dall’art. 51-octies. 
Il regime stabilito dall’art. 27, infatti, prevede un range di sanzioni articolato (tra un minimo di 5.000 ed il 
massimo di 5.000.000 di euro, nonché la sospensione dell’attività dell’impresa nei casi di reiterazione della 
violazione), idoneo ad assicurare l’efficacia deterrente delle sanzioni applicabili per le violazioni della 
disciplina in esame attraverso una loro modulazione in ragione della gravità e della dimensione dei soggetti 
sanzionati, come richiesto dall’art. 25 della Direttiva 2015/2302/UE. 
L’Autorità auspica che le suddette osservazioni siano tenute in debita considerazione in occasione 
dell’approvazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2015/2302/UE. 
Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90, salvo che vengano 
rappresentate, entro 30 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, eventuali ragioni ostative alla 
pubblicazione. 

 
 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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