
RASSEGNA WEB
Data Pubblicazione:

21-GIU-2011attico.it

Il Codice del Turismo 2011 entra oggi in vigore 
La Redazione il 21 giugno 2011 - 0 Commenti 

Oggi 21 giugno 2011 entra in vigore il “Codice del Tur-

ismo” realizzato per garantire maggiore efficienza ed ele-

vata qualità dei servizi al consumatore e per permettere 

una crescita delle imprese turistiche nazionali. 

Con il nuovo decreto verranno equiparate le agenzie di 

viaggio online con quelle tradizionali, con il preciso scopo

di limitare le truffe online: sarà quindi identificato un 

unico soggetto responsabile, nei confronti del turista 

intenzionato ad acquistare un viaggio. 

Un’altra importante modifica è rappresentata dall’introduzione del risarcimento per il danno morale 

provocato da una vacanza rovinata. Fondamentale sarà la motivazione per cui il turista ha voluto effet-

tuare quello specifico viaggio e il risarcimento sarà correlato al tempo della vacanza inutilmente 

trascorso e all’irripetibilità dell’occasione sfumata. 

Il Codice del Turismo porterà una svolta anche in fatto di ristorazione. E’ prevista, infatti, l’istituzione di 

attestazioni e medaglie destinate ad imprese e persone che si sono distinte come interpreti della grande 

tradizione culinaria italiana, diffondendo e valorizzando, nel contempo, l’immagine dell’Italia all’estero. 

Con la Riforma – ha dichiarato il ministro del Turismo, Michela Vittoria Brambilla — abbiamo finalmente 

attribuito alle imprese della ristorazione quello che da sempre tutto il mondo legato al turismo gli 

riconosce e cioè un ruolo primario all’interno del firmamento dell’economia turistica. In quanto “turis-

tiche”, ad esse saranno estesi i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di 

qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l’industria”. 

Una Commissione Ministeriale provvederà ad attribuire tali attestati, consegnandoli all’interno di una 

manifestazione dedicata alla ristorazione, un Festival della Ristorazione che si svolgerà durante la Gior-

nata Mondiale del Turismo il 27 settembre prossimo a Milano.
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