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11/10/2013 Le Poste Italiane al salvataggio di Alitalia (guida viaggi) 
Secondo le ultime news, l’azienda parteciperà all’aumento di capitale della compagnia contribuendo con 
una cifra intorno ai 75 milioni. Corsa contro il tempo 
Arrivano le Poste Italiane nel salvataggio Alitalia. Sono loro, infatti, il soggetto pubblico individuato dal Governo 
per correre in aiuto ad Alitalia. L’azienda parteciperà dunque all’aumento di capitale della compagnia da 300 
milioni contribuendo con una cifra intorno ai 75 milioni e una partecipazione fra il 10 e 15%. Nella nota diffusa 
da Palazzo Chigi si evidenzia che alla compagnia "servono discontinuità, stabilizzazione dell’azionariato e una 
importante ristrutturazione attraverso un nuovo progetto industriale". Accanto poi ai soci interverranno le 
banche aprendo nuove linee di credito per 200 mln di euro. E' una corsa contro il tempo perchè "serve una 
ricapitalizzazione o sabato Alitalia rimarrà a terra", ha fatto infatti sapere il presidente dell’Enac, Vito Riggio, 
lasciando anche intendere che, se l'iniezione di capitali non arrivasse, sarebbe a rischio la licenza al vettore. 
D'altronde, lo aveva già detto anche l'a.d. di Eni, Paolo Scaroni, che nei giorni scorsi aveva prospettato lo stop alla 
fornitura di carburante da domani in assenza di un piano industriale che garantisca la continuità aziendale. 
 
10 ottobre 2013 - Eden Viaggi: «dal 19 ottobre riprenderemo su Marsa Alam»(travel quotidiano) 
In una nota, diffusa da Eden Viaggi per aggiornare adv e clienti  in merito alla situazione egiziana, si precisa che 
«attualmente, tra i principali Paesi di provenienza dei turisti diretti verso il mar Rosso, non vige lo sconsiglio in 
Germania, Inghilterra, Belgio, Svizzera, Olanda. Lo sconsiglio per il momento vige in Italia, Francia, Spagna, 
Russia. Il ministro del turismo Hisham Zaazou, in occasione di un evento svoltosi nel mese di settembre a Sharm 
El Sheikh, ha dichiarato che  «…fuori dalle mura de Il Cairo in Egitto ora è tutto tranquillo. I sempre più rari 
episodi di manifestazioni nella capitale si devono a problemi di natura interna che non coinvolgono il turismo nel 
resto del Paese». Eden Viaggi precisa che, siccome la domanda, da parte di adv e clienti, continua a crescere, «le 
operazioni su Marsa Alam riprenderanno dal 19 ottobre. I primi voli decolleranno il 19 ottobre da Orio al Serio, 
Malpensa e Verona e il 20 ottobre da Fiumicino. La scelta è caduta su Marsa Alam poiché è per quella 
destinazione che riceviamo il maggior numero di richieste. Confidiamo di ripartire con le operazioni su Sharm El 
Sheikh dal 16 novembre, ma non escludiamo di farlo prima». Per informazioni sulla situazione in Egitto, Eden 
Viaggi invita a visitare l’indirizzo   
 
10 ottobre 2013 - Settemari riprende la programmazione su Marsa Alam (travel quotidiano) 
Il gruppo Settemari comunica che «Vista la situazione di assoluta normalità nella località turistica di Marsa Alam 
(distante 750 km circa da Il Cairo), sebbene perduri lo sconsiglio del ministero degli esteri, Settemari ha deciso di 
dare seguito alle richieste dei tanti clienti che richiedono di potere nuovamente trascorrere le vacanze al 
Floriana Lagoon Resort. L’operatore comunica che le partenze per Marsa Alam dal 19 ottobre sono confermate, 
dagli aeroporti e con le modalità che saranno comunicate dalle differenti agenzie di viaggio. A titolo 
esclusivamente precauzionale, al momento non sarà ancora possibile effettuare escursioni via terra o via mare al 
di fuori del resort. Per quanto riguarda Sharm El Sheikh, è prorogato l’annullamento delle partenze fino al 15 
novembre 2013 compreso». 
 
10 ottobre 2013 - Egitto: rinviato l’aumento del visto d’ingresso (travel quotidiano) 
L’Egitto rimanda a data da destinarsi l’aumento del visto previsto per il mese prossimo. «In riferimento alla 
decisione di aumentare il costo del visto turistico d’ingresso in Egitto da 15 a 25 dollari a partire dal mese di 
novembre 2013 – si legge in una nota dell’ente del turismo egiziano – vi informiamo che il ministro del turismo 
egiziano ci ha comunicato che tale aumento è stato momentaneamente rinviato fino a nuovo avviso».  

http://www.travelquotidiano.com/tour_operator/eden-viaggi-dal-19-ottobre-riprenderemo-marsa-alam/tqid-158742
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http://www.travelquotidiano.com/estero/egitto-rinviato-laumento-del-visto-dingresso/tqid-158747


 
04/10/13 - Nel periodo oltre 60 mila giovani imprenditori ha perso l'attività nel commercio e nel 
turismo 
Confesercenti: in 3 anni chiuse 41% nuove imprese turismo (travelno stop) 
Tra il 2011 e giugno 2013, hanno chiuso il 41,3% delle nuove imprese del turismo. Il dato è di Confesercenti che 
sottolinea anche come, in meno di tre anni, abbiano perso l'attività più di 60mila giovani imprenditori del 
commercio e del turismo. "Nonostante le difficoltà, tuttavia, i giovani continuano a improvvisarsi imprenditori, 
ma il mercato è difficilissimo e con l'aumento dell'Iva le cessazioni sono destinate ad aumentare" sottolinea 
Confesercenti in una nota.       
Secondo le rilevazioni dell'Osservatorio su commercio e turismo della Confesercenti, da gennaio 2011 a giugno 
2013 ci sono state 61.276 cessazioni di imprese guidate da under 35, pari al 15% del totale. Nello stesso periodo, 
però, i giovani hanno continuato a fare impresa: circa 4 su 10 delle nuove iscrizioni di imprese sono da attribuire 
a un under 35. Un dato estremamente allarmante, soprattutto se si considera che, fino a pochi anni fa, la vita 
media delle attività nei due settori era di 14 anni. Confesercenti chiede dunque "un intervento urgente per 
sostenere l'imprenditoria degli under 35, o rischiamo, con lo spettro di una disoccupazione giovanile in crescita 
anche il prossimo anno, una situazione insostenibile".  
 
01/10/13 - Egitto: con lo sconsiglio della Farnesina un agosto di fuoco e tutti contro tutti… di Liliana 
Comandè (travelling interline) 
La mossa di Preatoni (1 Euro al giorno per coppia) ha dimostrato che anche la paura ha un prezzo! 
Credo che l’estate 2013 sarà una di quelle che verrà ricordata come una delle peggiori in assoluto. E non mi 
riferisco soltanto al fatto che lo sconsiglio sull’Egitto – ma non sul Mar Rosso, attenzione a questa sottile 
 differenza – abbia creato non pochi problemi agli agenti di viaggio, ai tour operator, ai turisti che erano in 
vacanza nelle località balneari egiziane e a quelli che ancora dovevano partire, ma, soprattutto, ha evidenziato 
ancora una volta quanto il settore sia diviso e impegnato in una sorta di battaglia fra “Guelfi e Gibellini”. Lo 
sconsiglio è arrivato a ciel sereno il 16 agosto – non so se la Farnesina si sia resa conto del periodo o meno – ma, 
l’atteggiamento alla ‘Ponzio Pilato’ tenuto come sempre dal nostro Ministero, ha creato un vero e proprio panico  
fra gli addetti ai lavori in un momento in cui ben 19mila connazionali si trovavano in vacanza e moltissimi altri si 
accingevano a partire. Mi sono permessa di dire che la parola sconsiglio non significa divieto – e un tour operator 
mi ha fatto notare che in uno stato democratico libero è il massimo che si possa dire. Io non sono d’accordo, 
perché se un paese viene ritenuto pericoloso per l’incolumità delle persone, il Ministero degli Esteri può 
benissimo dire che è vietato ma che, se ci si deve andare per forza di cose, la responsabilità è tutta delle persone 
che, nonostante il divieto, partono ugualmente. Questo mi sembra che sia più serio e onesto del mettere uno 
sconsiglio. E detto per inciso, se andiamo a guardare tutti i paesi sconsigliati dalla Farnesina ci accorgiamo che 
possiamo viaggiare quasi soltanto nel nostro paese!!! 
Sconsiglio sì e sconsiglio no, perché? Qual è il criterio? 
Un’altra cosa che mi ha dato fastidio dello sconsiglio sull’Egitto (ma non sul Mar Rosso, ci tengo ancora una volta 
a rimarcarlo!), è che non riesco a capire perché non fu messo quando, anni fa,  scoppiò una bomba sotto una 
stazione della metropolitana di Londra, oppure sull’America dopo le stragi avvenute nelle ultime settimane. 
Ma torniamo ai giorni caldissimi – e non solo meteorologicamente parlando – di agosto… 
E’ stato bruttissimo vedere quanto il settore fosse nel panico più totale e lasciato da solo a gestire una situazione 
a dir poco bollente. 
Nessuno sapeva cosa doveva fare. Tutti gli agenti di viaggio telefonavano freneticamente agli operatori con i 
quali avevano  prenotato i viaggi per i loro clienti i quali, come al solito chiaramente preoccupati, premevano gli 
adv affinché cancellassero la loro prenotazione e riavessero indietro le quote versate. 
Possiamo ben immaginare quale fosse la situazione negli uffici dei T.O. coinvolti in questa brutta storia. E’ 
normale che non avessero personale sufficiente per rispondere a tutte le chiamate provenienti dagli agenti di 
tutta Italia. Ma gli adv, preoccupatissimi, avevano incominciato un tam tam sfruttando le potenzialità del social 
network al fine di capire come dovevano comportarsi con i clienti e con i T.O. 
Il comportamento dei T.O. e degli ADV… 
Alcuni di questi ultimi, all’inizio, avevano richiesto una penale, altri le spese di iscrizione e l’assicurazione. Anche 
gli agenti di viaggio si erano divisi su queste soluzioni. C’era, infatti, chi reclamava una tassa per il lavoro svolto e 
chi, invece, era a favore della restituzione totale ai propri clienti. 
Le cancellazioni erano fioccate anche per partenze di ottobre (meno male che in Italia siamo tutti tante 
Cassandra!) e, realmente, non si sapeva più a che santo votarsi. 
A quel punto, alcuni T.O., primo fra tutti “I Viaggi del Turchese’, quando non sono riusciti a riproteggere i clienti 
in altre destinazioni, hanno preferito restituire tutte le somme versate dai clienti, altri si sono affrettati a far 
rientrare in anticipo quelli che stavano trascorrendo serenamente le proprie vacanze sul Mar Rosso – e che si 
sono lamentati del forzato rientro – altri, infine, hanno cancellato le rotazioni charter per le destinazioni balneari 
fino ad una certa data, poi prolungata. 

http://travelling.travelsearch.it/2013/10/01/egitto-con-lo-sconsiglio-un-agosto-di-fuoco-e-tutti-contro-tutti/69312


Il settore è sempre più disunito…. 
A parte gli scontri fra dettaglianti e T.O., che hanno mostrato – se ancora ce ne fosse stato bisogno – quanto sia 
spaccata in due quella che dovrebbe essere una catena senza interruzioni – la cosa antipatica, giunta in modo 
inopportuno e in tempi sbagliati, è stato il comportamento della Farnesina, che non poteva trovare periodo 
migliore per mettere ulteriormente nei guai il settore, lasciandolo anche solo (come sempre) quando avrebbe 
avuto bisogno di aiuto – e quello di un’associazione dei consumatori che, immediatamente, lancia in resta, aveva 
minacciato gli operatori di azioni legali se non avessero restituito i soldi ai clienti. Sembrava di vivere un incubo. 
Tutti contro tutti, come sempre! 
Miliardi di Euro “bruciati” in pochi giorni da parte dei T.O. e delle agenzie con buona pace delle Associazioni dei 
Consumatori e di quanti – non programmando il Mar Rosso – chiedevano che i T.O. restituissero tutti gli importi 
versati. 
Ma se la Farnesina aveva detto che, comunque, sul Mar Rosso ci si poteva andare – anche se era sconsigliabile 
uscire dai villaggi per effettuare escursioni – perché c’è stato tutto questo panico e questo “fuggi fuggi” da località 
assolutamente lontane dai disordini avvenuti al Cairo e in alcuni luoghi che i nostri connazionali neppure 
conoscono? – 
E’ l’Egitto che mette paura o il fatto che sia un paese abitato da persone che in maggioranza professano la 
religione islamica? E’ l’Islam che mette paura? E’ il fatto che alcuni delinquenti mettono in cattiva luce gente che è 
né più e né meno come noi?  
Il Ministro del Turismo Egiziano ha invitato i giornalisti italiani… 
Ha agito bene il Ministro del Turismo Egiziano, Isham Zaazou, nell’invitare a Sharm El Sheikh una trentina di 
giornalisti ed alcuni operatori per far conoscere e “toccare” con mano la situazione in quella località amatissima 
dagli italiani che, dopo lo sconsiglio, erano Il Ministro Hisham Zaazou quasi spariti dalla cittadina. 
Nel frattempo, però, alcuni paesi che avevano messo lo sconsiglio lo avevano revocato, e Sharm aveva iniziato ad 
essere nuovamente presa d’assalto dai cittadini degli altri Stati. 
Russi, tedeschi, inglesi, giapponesi, polacchi, erano felici di tornare a godere le bellezze di un mare incredibile e 
di un caldo sole. 
La mossa intelligente di Preatoni, proprietario del Domina Coral Bay… 
Dopo essere stata invitata a Sharm El Sheikh per la conferenza stampa del Ministro del Turismo, mi sono 
trattenuta un po’ di tempo al mare ed ho approfittato dell’offerta, che a molti era sembrata folle ma a me molto 
intelligente, di soggiornare al Domina Coral Bay pagando un euro al giorno per camera. 
Preatoni non è un uomo facile o uno che rimane simpatico immediatamente. E’ un uomo che parla in faccia anche 
in maniera considerata poco garbata, ma non la manda a dire dietro a nessuno. Nel momento in cui tutti gli 
operatori hanno annullato i charter e la programmazione sul Mar Rosso, lui ha fatto una proposta che ha 
dimostrato quanto gli italiani abbiano paura solo quando devono pagare. 
Io ero lì ed ho visto arrivare intere famiglie dal nord Italia, con tanto di genitori delle coppie e tantissimi bambini 
nei passeggini. Nonostante lo sconsiglio erano arrivati da Milano con Easyjet, pagando soltanto 80 Euro per il 
volo e 7 euro per una settimana di soggiorno in all inclusive. 
Dal centro sud si erano mossi in pochi perché il volo diretto non c’era e il ritorno in Italia non dei più comodi per 
la coincidenza con il Cairo. Ma sono più che certa che se ci fosse stato un volo diretto, anche il resto dell’Italia si 
sarebbe mosso. 
Se non paghi ti passa la paura… 
La cosa che più mi ha stupito è quando ho chiesto ad alcune persone se non avevano paura di essere lì. La 
risposta? “Ma c’è lo sconsiglio, non il divieto e noi stiamo nel villaggio. Qui c’è tutto: negozi, teatro, bar, 
animazione. E poi, per un euro al giorno! Anzi, abbiamo sentito che forse questa offerta viene prorogata, lei ne sa 
niente?”. 
Sono stata più di una settimana al Domina ed ho visto arrivare sempre più italiani. Praticamente l’hotel era 
pieno. Per fortuna il villaggio è grande e gli stranieri non avevano pagato un Euro al giorno! Ma questa mossa di 
Preatoni ha dimostrato che anche la paura un prezzo. 
Praticamente se si paga non si parte e, stranamente, si ha paura dello sconsiglio. Se non si paga, si parte e non si 
ha paura neppure quando ci sono bambini che ancora non sono in grado di camminare. 
Cosa dimostra questa mia testimonianza? Che, forse, c’è stata troppa fretta nel valutare la situazione di agosto? 
Che il panico è una brutta consigliera? Che si è preferito rimetterci soldi pur di non affrontare cause da parte dei 
clienti oppure il contrario? 
Di sicuro questa storia ha creato un’ulteriore frattura nei rapporti fra ADV e T.O. con una “black list” fra chi non 
ha fatto ‘penare’ i dettaglianti per i rimborsi e chi si è attaccato alle penali o alle quote d’iscrizione e 
l’assicurazione. 
  
E’ necessario riscrivere le regole o applicare quelle esistenti… 
Una cosa è certa: il turismo è un settore ormai smembrato e difficilmente riuscirà a ricucire i vari strappi se da 
entrambe le parti non c’è la volontà di operare in modo unitario. 



Il periodo che si prospetta è ancora peggiore di quello passato, perché al peggio non c’è mai fine. 
Non è troppo tardi per riscrivere le regole che avevano portato il settore a lavorare in maniera congiunta e pulita. 
Ma c’è ancora questa volontà? Io credo che mai come in questo momento sia necessario parlarsi e proseguire – 
fino a quando sarà possibile farlo – uniti per sopravvivere in quella che è diventata una jungla nella quale ci si è 
smarriti perché ognuno ha voluto prendere una strada diversa. 
Va ricostruito un sentiero unico. Percorrere la strada da soli è sempre stato pericoloso, più che mai adesso che la 
via è diventata tortuosa e piena di insidie. 
Uniti si va avanti, ma divisi si può anche “scomparire”. 
P.S. A proposito, mentre ero a Sharm molti Stati europei avevano tolto lo sconsiglio ed altri lo hanno fatto la 
scorsa settimana. Noi cosa stiamo aspettando? Inoltre, ribadisco ancora una volta quanto vado scrivendo da oltre 
20 anni e cioè che questa categoria è inesistente per le istituzioni. Concordo, perciò, con Elisabetta Pavanello, 
Direttore Commerciale del T.O. Swan Tour, che, in una lettera inviata alle testate giornalistiche del trade, 
evidenziava con forza e “rabbia”: “Tutta quella categoria che nell’industria italiana è invisibile, inesistente, quella 
voce che al Ministero del Lavoro, degli Esteri, o dell’Economia risulta “n.c” non classificata, o meglio “n.p.” non 
pervenuta, fino a quando, puntuale, arriva la tragedia, la guerra, il cataclisma naturale, in qualche parte remota del 
mondo, e allora ecco che gli invisibili tornano visibili. Ma per poco. Solo il tempo necessario per insultarli per bene, 
sfruttarli al massimo, assicurarsi che con i loro soldi riportino sempre” i soliti italiani in patria” e farsi belli (il 
Ministro di turno) alla prima Edizione del telegiornale alla faccia loro. Poi possono riscendere nel buio. Con i loro 
dipendenti, i loro posti di lavoro sempre più precari, i loro depositi di denari in Paesi sempre a rischio, e tutto il 
settore sempre ben schierato contro di loro. Perché un nemico fa sempre bene“. 

01/10/13 - Aumento IVA al 22%. Italia tra i paesi con la più alta tassazione indiretta(travelling interline) 

E’ ufficiale l’aumento dell’aliquota Iva, dal 21 al 22%, gran parte dei prodotti rincareranno. Nelle prossime 
settimane il governo, se otterrà la fiducia, dovrebbe anche rimettere mano al dossier Iva con la revisione delle 
aliquote. In altri termini una complessiva riforma della tassa sui consumi, per incentivare l’emersione di alcuni 
settori e tassare maggiormente altri. Ma intanto i prezzi saranno più cari per una lunga lista di prodotti. Con 
l’aumento dell’Iva al 22% ”l’Italia si colloca tra le tassazioni indirette più alte dei Paesi dell’Unione Europea”, 
afferma la Coop che stima ”un aumento complessivo dello 0,4% sul totale dei beni e servizi commercializzati”. 
 
27/09/13 - Emergenza Egitto Un test per il mercato (ttg) 
Egitto: un’occasione persa o un’opportunità da cogliere? Ormai non è più solo una questione di guadagni 
mancati: se qualcosa di buono può derivare dallo sconsiglio della Farnesina è l’aver messo in luce una serie di 
fratture nella filiera del turismo italiano. 
Subito dopo quel fatidico venerdì 16 agosto la macchina del tour operating si è messa in moto, ma qualcosa si è 
inceppato nel dialogo tra gli attori della filiera. E l’attesa del ritorno all’operatività del Mar Rosso potrebbe 
essere la leva per trasformare un’emergenza nell’occasione giusta. 
Il fronte formato da tour operator, agenzie di viaggi e associazioni ha reagito al massimo delle proprie 
possibilità per gestire uno sconsiglio piombato in pieno Ferragosto ma, complice un’alta stagione all’apice, gli 
aspetti critici sono stati numerosi.  
Dalle problematiche legate al ricontattare i clienti in un periodo in cui parecchie agenzie erano esse stesse 
irreperibili fino alla carenza di posti su voli e nelle strutture, a cui si è dovuto velocemente porre rimedio 
 
26/09/13 - Redditometro: viaggi di gruppo a rischio (ttg) 
Un gruppo di amici in vacanza e un solo soggetto che raccoglie le quote, spesso in contanti, per versarle poi 
all'agenzia di viaggi tramite un mezzo tracciabile. Una situazione abbastanza comune che però, come riporta Il 
Sole 24 Ore, potrebbe nascondere un'insidia: il Fisco che, dopo i controlli del Redditometro, chiede al soggetto 
che ha effettuato il versamento una giustificazione dell'intera somma. 
Secondo quanto riportato dal quotidiano finanziario, i controlli del Redditometro potrebbero colpire solo il 
contribuente che ha effettuato il versamento, dal momento che si troverebbe a pagare una ingente somma di cui 
però (nel caso in cui avesse ricevuto le quote in contanti dagli altri componenti del gruppo) non potrebbe 
dimostrare la provenienza. 
La soluzione però c'è: conservare i documenti di viaggio (dove compaiono i nomi di tutti i partecipanti) e le 
eventuali mail con l'agenzia di viaggi nel quale si specifica che il soggetto ha raccolto il denaro da più persone 
 
12/09/13 - Farnesina / Viaggiare Sicuri chiarisce sullo “sconsiglio” Egitto:le indicazioni hanno finalità di 
pubblica tutela (travelling interline) 
Le informazioni fornite dalla Farnesina attraverso il  sito www.viaggiaresicuri.it sono “ispirate a finalità di 
pubblica tutela” e “sono formulate con la massima cura e tempestività”. Lo sottolinea il Ministero degli Esteri in 
una nota apparsa sull’Ansa, dopo aver ricevuto varie segnalazioni, di contenuto diametralmente opposto, da 

http://travelling.travelsearch.it/2013/10/01/aumento-iva-al-22-italia-tra-i-paesi-con-pia-alta-tassazione-indiretta/69366
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operatori turistici e da cittadini che lamentavano il fatto che il Ministero avesse rilevato o non avesse rilevato 
situazioni di potenziale rischio in Egitto.  
“E’ utile ricordare – si spiega – che le informazioni e le indicazioni fornite dalla Farnesina attraverso il sito 
www.viaggiaresicuri.it sono chiaramente e unicamente ispirate a finalità di pubblica tutela. Esse sono formulate 
con la massima cura e tempestività allorché, sulla base di diverse fonti specializzate e di un costante raccordo 
con i nostri principali partner, vengono registrate criticità in determinate aree del mondo”. Si tratta pertanto di 
“valutazioni ben ponderate da parte di vari uffici e organi, e non frutto dell’esercizio di discrezionalità politica del 
Ministro”. 
Queste valutazioni sono “del tutto indipendenti da eventuali rapporti di natura commerciale o privatistica 
relativi a spostamenti o soggiorni all’estero di nostri connazionali”. E’ pertanto da “escludere qualsiasi 
responsabilità del Ministero degli Esteri che dovesse essere impropriamente invocata per eventuali scelte di 
gruppi o di individui relative a situazioni di rischio segnalate”. 
 
12/09/13 - Astoi-Egitto: non possiamo ignorare lo sconsiglio. L’associazione lavora per proporre nuove 
norme per gestire emergenze(travelling interline) 
Astoi Confindustria Viaggi fan il punto sulle varie polemiche e pareri intorno alla realtà Sconsiglio, in una 
comunicazione  ribadisce che “ che lo sconsiglio della Farnesina è un atto amministrativo e non una legge”.   “ I 
tour operator - continua la nota- non hanno agito per impulso proprio, ma indotti da un warning che non è 
possibile ignorare, in quanto nasce da un’Autorità, il Ministero degli Affari Esteri, che dispone di ogni 
informazione utile ad effettuare una corretta valutazione del rischio in relazione ai viaggi dei nostri connazionali 
nei vari Paesi del mondo. Allo sconsiglio di effettuare i viaggi in tutto l’Egitto è seguita la decisione, inevitabile e 
responsabile, di cancellare le partenze a tutela dei nostri clienti, nonostante sapessimo che ciò avrebbe 
comportato pesanti conseguenze per i nostri bilanci. Questa decisione- ancora  Astoi-  è stata adottata per molti 
motivi, che sono ovvi e noti a chi fa questo mestiere. In primo luogo, tutte le compagnie di assicurazione, in caso 
di sconsiglio, non coprono più i rischi legati al viaggio e, come previsto dal Codice del Turismo, gli organizzatori 
sono obbligati ad assicurarsi per la responsabilità civile a tutela dei clienti ed a copertura di eventuali danni da 
loro subiti. Quindi, la partenza dei viaggiatori, in assenza della copertura assicurativa, avrebbe significato una 
grave violazione da parte dei tour operator di un preciso obbligo di legge”. Astoi pone anche un interrogativo 
importante. “Qualora non avessimo cancellato le partenze, e i clienti, proprio in virtù della presenza dello 
sconsiglio della Farnesina, non fossero voluti partire, avremmo dovuto applicare loro le penali da annullamento? 
Quale giudice avrebbe dato torto ai consumatori che avessero annullato per via dello sconsiglio?   Nessuno. 
Anche perché, come ha affermato più volte la Cassazione, la causa concreta del contratto di viaggio è lo scopo di 
piacere e di relax che il viaggiatore ha diritto di perseguire in tranquillità. In terzo luogo: qualora i tour operator 
non avessero annullato e, in presenza di sconsiglio, fossero accaduti episodi che mettevano a rischio l’incolumità 
dei clienti presenti nelle varie località turistiche del Mar Rosso, chi avrebbe dovuto risarcirli dei danni 
eventualmente subiti e chi li avrebbe dovuti riportare in patria? Noi che li avevamo fatti partire in presenza di 
uno sconsiglio”. 
 “ Lo scarso equilibrio e la lacunosità delle norme sulla regolamentazione della compravendita di pacchetti di 
viaggio (articoli del Codice del Turismo, ossia il principale riferimento giuridico in materia), l’assenza di 
riferimenti allo sconsiglio della Farnesina e la mancanza di giurisprudenza in merito, in questo specifico caso 
come in altri, hanno fornito il destro a un’interpretazione dell’opinione pubblica in base alla quale ‘è giusto e 
sacrosanto far accollare ogni onere e conseguenza di guerre, tsunami, nubi vulcaniche, terremoti, e chi più ne ha 
più ne metta, agli organizzatori di pacchetti di viaggio’. Sicuramente c’è qualcosa da cambiare profondamente in 
questa impostazione e per tale motivo, come Associazione, stiamo alacremente lavorando all’elaborazione di una 
serie di proposte normative che riequilibrino questa situazione a beneficio di tutta la filiera del turismo 
organizzato. Presenteremo presto al ministro Bray ed al Governo un pacchetto di proposte contenente alcune 
indifferibili modifiche normative e, inoltre, specifiche richieste per una gestione efficace ed equilibrata di simili 
casi”. 
 
01/09/13 - Confesercenti: "Consumi in calo, evitare l'aumento Iva" (ttg) 
"Siamo in piena disinflazione": è questo l'avvertimento che arriva da Confesercenti, sulla base dei dati di Istata 
che segnalano ad agosto un abbassamento dei prezzi. Un fenomeno dovuto, sottolinea l'associazione, alla frenata 
dei consumi.  
Le cifre sono l'occasione per Confesercenti di richiamare l'attenzione sull'aumento dell'Iva previsto il primo 
ottobre. Secondo i calcoli dell'associazione, infatti, l'incremento dell'aliquota "porterà ad un’ulteriore 
contrazione, nell’ordine di 3 miliardi, dei consumi delle famiglie". La richiesta, dunque, è chiara: "Derubricare 
definitivamente l'aumento", sottolinea ancora il comunicato di Confesercenti. 
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