
Il danno da vacanza rovinata nel 
Codice del Turismo



La fattispecie. 

• Art. 46 del decreto legislativo n. 79 del 2011 (codice del turismo).

• Risarcimento del danno da vacanza rovinata

• 1. Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del
pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del Codice civile,
il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la
responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i
rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un
risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed
all'irripetibilità dell'occasione perduta.

• 2. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo
per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano
i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore
nel luogo di partenza



La natura del danno. 

• Il danno da vacanza rovinata deve essere inteso come
extrapatrimoniale, di natura morale, risarcibile solo nella
misura in cui non si concretizzi in lesioni di scarso rilievo,
come previsto anche dall'art. 47 del decreto legislativo n. 79
del 2011 (Codice del turismo), che richiama
l'inadempimento contrattuale grave e il tempo
della vacanza come funzionale alla realizzazione di un
interesse non patrimoniale.

• App. Genova 3 agosto 2020, in Giur. it. rep., 2020.



• II danno non patrimoniale da vacanza rovinata costituisce uno
dei "casi previsti dalla legge" nei quali, ai sensi dell'art. 2059
cod. civ., il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile. Spetta al
giudice di merito valutare la domanda di risarcimento di tale
pregiudizio non patrimoniale, alla stregua dei generali precetti di
correttezza e buona fede ed alla valutazione dell'importanza del
danno, fondata sul bilanciamento del principio di tolleranza
delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti.

• Cass. 6 luglio 2018, n. 17724



• La figura del danno da vacanza rovinata è prevista dalla
legge, in particolare dal decreto legislativo n. 79 del
2011, il cosiddetto "Codice del turismo". Tuttavia, non
vi è lesione di interessi di rilievo costituzionale.

• Trib. Salerno 26 novembre 2014, in Giur. it. rep., 2014.



L’entità del pregiudizio. 

• Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della
gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito, affinché se ne
accerti la compatibilità con il principio di tolleranza delle lesioni minime, e
si traduce in una operazione di bilanciamento demandata al prudente
apprezzamento del giudice di merito, il quale, dalla constatazione della
violazione della norma che contempla il diritto oggetto di lesione,
attribuisce rilievo solo a quelle condotte che offendono in modo sensibile
l’interesse protetto.

• App. L’Aquila 8 aprile 2020, in Giur. it. rep., 2020.



• Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata costituisce uno dei casi
previsti dalla legge nei quali il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile ai
sensi dell'art. 2059 cod. civ.. Al giudice di merito spetta valutare la
domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, alla stregua
dei generali precetti di correttezza e buona fede e alla valutazione
dell'importanza del danno, fondata sul bilanciamento del principio di
tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti.

• Trib. Treviso 6 novembre 2019, in Giur. it. rep., 2019.



• Il "danno da vacanza rovinata" si sostanzia nel pregiudizio non
solo economico ma anche morale collegato alla delusione e al
cosiddetto stress causato dalla circostanza di non avere potuto
godere affatto o godere appieno dei benefici di una vacanza, a
causa della sua cancellazione o dei disagi e disservizi subiti. E’
un danno avente natura contrattuale e fondato
sull'inadempimento delle obbligazioni assunte dall'agenzia di
viaggi o dall’organizzatore con riguardo al contratto di viaggio o
inerente al pacchetto turistico stipulato con il consumatore.

• Giudice di pace di Milano 2 ottobre 2017, in Giur. it. rep., 2017.



• Il "danno da vacanza rovinata" è "un danno correlato al tempo di
vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione
perduta", a patto che l'inadempimento sia "di non scarsa
importanza". E’ una voce di danno non patrimoniale, da
distinguere dal vero e proprio danno patrimoniale che si traduce
in una perdita economica. Oggetto del contratto deve essere un
"pacchetto turistico" e l'inadempimento deve avere come
conseguenza la mancata realizzazione della finalità turistica
ovvero la perdita di una occasione di riposo.

• Giudice di pace di Milano 3 luglio 2017, in Giur. it. rep., 2017.



• Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità
della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall'istante, affinché si accerti la
compatibilità con il principio di tolleranza delle lesioni minime e si traduce in una
operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice di
merito, il quale, dalla constatazione della violazione della norma di legge che
contempla il diritto oggetto di lesione, attribuisce rilievo solo a quelle condotte
che offendano in modo sensibile l’interesse protetto. Nella fattispecie in esame,
l'aggressione subita da un turista (colpito con un pugno e derubato di un prezioso
orologio), cliente di un organizzatore di viaggi, all'interno di un villaggio
turistico, nell'ambito di una vacanza organizzata, ha determinato un serio
pregiudizio ed è idonea a ledere il godimento del suo periodo di ferie.

• Cass. 16 marzo 2017, n. 6830.



• In ordine al danno da vacanza rovinata, non tutti i disagi possono
consentire la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale.
Infatti, è necessaria la presenza di disagi che superino una soglia minima di
tollerabilità, da valutare in relazione alle singole fattispecie, con
apprezzamento di fatto del giudice di merito.

• Trib. Milano 24 aprile 2013, in Giur. it. rep., 2013.

• . 



• La ritardata consegna del bagaglio e il ritardo di circa quindici ore del volo
intermedio, a causa di un guasto dell'aeromobile, non costituiscono
circostanze da sole sufficienti a giustificare il risarcimento del danno da
vacanza rovinata.

• Giudice di pace di Milano 21 gennaio 2017, in Giur. it. rep., 2017.



Ancora: 

• Non ha fondamento la domanda di risarcimento del danno non
patrimoniale da cosiddetta vacanza rovinata a causa della mancata
comunicazione del cambiamento di orario del volo prenotato e della
conseguente perdita del volo e della vacanza programmata, qualora
l'agenzia di viaggio nei cui confronti tale domanda è formulata abbia
proposto un viaggio alternativo, rifiutato dal viaggiatore.

• Cass. 14 giugno 2016, n. 12143.



A ragione: 

• L'accertato disagio patito dal turista che, a fronte dell'acquisto di un
pacchetto della durata totale di due settimane, sia stato costretto a
trascorrere metà di tale periodo in una struttura diversa da quella prescelta,
a causa di una manifesta inadempienza del contratto da parte
dell’organizzatore, dà diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata.

• Giudice di pace di Milano 19 aprile 2016, in Giur. it. rep., 2016.



• Alla richiesta di risoluzione del contratto può essere
affiancata quella di risarcimento del danno connesso
alla durata della vacanza, al tempo trascorso senza
costrutto e, in particolare, all'irripetibilità dell'occasione
perduta.

• Trib. Milano 25 febbraio 2016, in Giur. it. rep., 2016.



• Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della
gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito, onde si accerti la
compatibilità con il principio di tolleranza delle lesioni minime; ciò si
traduce in una operazione di bilanciamento demandata al prudente
apprezzamento del giudice di merito, il quale, dalla constatazione della
violazione della norma che contempla il diritto oggetto di lesione,
attribuisce rilievo solo a quelle condotte che offendano in modo sensibile
l’interesse protetto.

• Trib. Aosta 22 febbraio 2016, in Giur. it. rep., 2016.



La pretesa responsabilità di soggetti diversi 
dall’organizzatore di viaggi. 

• In caso di cancellazione di un volo aereo compreso in un
pacchetto turistico, l’organizzatore di viaggi e il vettore aereo
sono responsabili in solido nei confronti dei passeggeri per il
risarcimento del danno, ivi compreso quello da vacanza
rovinata, nonché per il pagamento della compensazione
pecuniaria di cui al regolamento comunitario n. 261 del 2004,
salva la rivalsa dell’organizzatore di viaggi nei confronti del
vettore aereo.

• Trib. Roma 2 luglio 2019, in Dir. mar., 2020, 817.



Invece, a ragione: 

• L'organizzatore o il venditore di un pacchetto turistico è
tenuto a risarcire qualsiasi danno (ivi incluso il danno
da vacanza rovinata) subìto dal consumatore, anche
quando la responsabilità sia ascrivibile ad altri prestatori
di servizi (come il vettore, nella specie), salvo il diritto
di rivalersi nei loro confronti.

• Cass. 6 luglio 2018, n. 17724



Infatti: 

• Il danno da vacanza rovinata è risarcibile soltanto a
fronte dell'inadempimento degli obblighi gravanti
sull'organizzatore o sul venditore di un pacchetto
turistico.

• Cass. 19 ottobre 2017, n. 24607, ord..



La pretesa esistenza di un danno in re ipsa. 

• In tema di danno non patrimoniale da vacanza rovinata,
quale pregiudizio conseguente alla lesione dell'interesse
del turista di godere del viaggio organizzato come
occasione di piacere e di riposo, la relativa prova è
fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione
dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico.

• Trib. Roma 14 febbraio 2019, in Giur. it. rep., 2019.



Ancora, sempre a torto: 

• In ordine al danno non patrimoniale da vacanza rovinata, inteso come
disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o
in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova
dell'inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del
danno, atteso che gli stati psichici interiori del danneggiato, per un
verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro
verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della finalità
turistica e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse
attività e dei diversi servizi.

• Trib. Ivrea 16 aprile 2016, in Giur. it. rep., 2016.



• Il danno non patrimoniale "da vacanza rovinata" è inteso come disagio
psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della
vacanza programmata; raggiunta la prova dell'inadempimento si deve
intendere provato anche il verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici
interiori dell'attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova
diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della
"finalità turistica" (che qualifica il contratto) e dalla concreta
regolamentazione delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione
dello scopo perseguito.

• Trib. Milano 15 aprile 2014, in Giur. it. rep., 2014.



Ancora, sempre a torto: 

• In tema di risarcimento dei danni, il danno non patrimoniale da
vacanza rovinata, costituisce uno dei "casi previsti dalla legge"
nei quali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., il pregiudizio non
patrimoniale è risarcibile e il danneggiato è onerato della prova
di detto danno mediante la dimostrazione dell'inadempimento
del contratto di pacchetto turistico.

• Trib. Padova 13 giugno 2017, in Giur. it. rep., 2017.



Ancora, sempre a torto: 

• La prova del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, inteso
come disagio psico - fisico conseguente alla mancata realizzazione,
in tutto o in parte della vacanza programmata, è fornita dal
viaggiatore mediante la dimostrazione dell'inadempimento del
contratto di pacchetto turistico, poiché non possono formare oggetto
di prova diretta gli stati psichici, desumibili, tra l'altro, dalla mancata
realizzazione della finalità e dalla concreta regolamentazione
contrattuale delle attività e dei servizi prestati.

• Trib. Perugia 7 gennaio 2016, in Giur. it. rep., 2016.



Invece, a ragione: 

• Ai fini del risarcimento del danno da vacanza rovinata,
non è sufficiente la prova dell'inadempimento, poiché è
onere del richiedente allegare e provare che il
pregiudizio abbia superato la soglia di tolleranza di
lesioni minime.

• App. Calabria 4 ottobre 2018, in Dir. mar., 2019, 154.



Quindi, a ragione: 

• L'acquirente di biglietto aereo che chieda la condanna
dell'agente di viaggi al risarcimento del danno non
patrimoniale da "vacanza rovinata" ha l'onere di
allegare gli elementi di fatto dai quali si possano
desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio, in base
alla disciplina del risarcimento del danno da
inadempimento contrattuale.

• Cass. 14 giugno 2016, n. 12143.



Pertanto, sempre a ragione: 

• Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la
verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio
patito, e si traduce in una operazione di bilanciamento
demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il
quale, dalla constatazione della violazione della norma che
contempla il diritto oggetto di lesione, attribuisce rilievo solo a
quelle condotte che offendano in modo sensibile l’interesse
tutelato.

• Cass. 14 luglio 2015, n. 14662



Sempre a ragione: 

• E’ da accogliere la domanda di risarcimento dei danni
avanzata da un turista inglese ospite di un agriturismo,
feritosi in modo lieve uscendo dalla piscina della struttura
ricettiva; è dovuto il risarcimento del danno non
patrimoniale di tipo biologico conseguito alla lesione
subita. E’ da rigettare la domanda di ristoro del cosiddetto
danno da vacanza rovinata per totale carenza probatoria sul
punto.

• Trib. Firenze 1 luglio 2015, in Giur. it. rep., 2015.



Fattispecie non regolate dal Codice del turismo. 

• Il diritto al godimento della vacanza non si può considerare soltanto
quale diritto di credito, nascente dal contratto di viaggio e tutelabile a
livello contrattuale nei rapporti con l'organizzatore, ma anche come
diritto assoluto, tutelabile in via aquiliana. Pertanto, in caso di danni
derivanti da un sinistro stradale, la compagnia assicuratrice del
responsabile è tenuta a risarcire anche il danno da vacanza rovinata
se, a causa delle lesioni riportate, il danneggiato abbia dovuto
rinunciare al viaggio. Tale tutela si estende al familiare non coinvolto
nel sinistro, che, a sua volta, abbia dovuto rinunciare alle vacanze.

• Tribunale Reggio Emilia 30 marzo 2016, in Danno resp., 2016,
1024.


