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VACANZE ROVINATE? 
LA CONCILIAZIONE VIAGGIA ANCHE ON LINE!

TURISTA INSODDISFATTO? OPERATORI TURISTICI E AGENZIE DI VIAGGIO IN DISACCORDO TRA LORO? SONO 
LE CLASSICHE SITUAZIONI IN CUI RIVOLGERSI AL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Pacchetto turistico: moltissime le proposte e le occasioni. A causa di una serie di imprevisti, però,  
la tanto sospirata settimana di relax può diventare un soggiorno problematico. Dopo avere sporto 
reclamo (entro 10 giorni) e avere raccolto ogni informazione sui propri diritti e doveri di turista (ci  
si  può  rivolgere  ad  una  delle  numerose  associazioni  di  consumatori  presenti  sul  territorio)  è 
possibile tentare di risolvere la controversia utilizzando il servizio di conciliazione della Camera 
di Commercio di Ferrara. Il servizio di conciliazione è offerto anche on-line e permette di risolvere 
le liti via Internet, direttamente dal proprio PC. 

Si  tratta  di  un  tema  caldo  per  imprese,  associazioni  di  categoria,  professionisti  e  cittadini,  
soprattutto  alla  luce  della  recente  riforma  del  processo  civile  voluta  dal  Ministro  Alfano,  che 
prevede il ricorso obbligatorio alla conciliazione nei casi di liti in materia di condominio, locazione, 
responsabilità medica e contratti bancari, finanziari e assicurativi. L’obiettivo è quello di una forte 
accelerazione dei giudizi,  snellendone le varie fasi e garantendo una decisione più rapida delle 
controversie.

“La  conciliazione  –  ha  dichiarato    Carlo  Alberto  Roncarati,  Presidente  della  Camera  di   
Commercio  di  Ferrara -  non  punta  a  trovare  il  “colpevole  e  l’innocente”  e  non  valuta  la 
situazione solo in riferimento al passato, come invece accade nella controversia giudiziaria, ma 
tende al risolvere il  presente con uno sguardo al futuro. A mediare, appunto, tra le parti  che 
possono avere ancora degli interessi in comune”.

Già da alcuni anni, il servizio è utilizzato da turisti ferraresi e non, che pretendono un 
rimborso  dalle  agenzie  viaggio  o  dai  tour  operator per  le  loro  vacanze  rovinate.  Tra  l’altro, 
segnalano dalla Camera di Commercio, non sono pochi i casi di conciliazione tra i tour operator e 
le singole agenzie di viaggio. Come dire: prima viene chiuso, si spera nel miglior modo possibile, il  
malinteso con il cliente e poi tour operator e agenzia di viaggio “se la giocano” tra loro con una 
conciliazione. Certamente però, i disguidi maggiori continuano a riguardare i disservizi lamentati 
dai turisti: ritardi durante il viaggio aereo, smarrimento dei bagagli, standard del villaggio turistico 
inferiori a quanto preventivato (manca la “vista mare” promessa, le stanze sono grandi la metà di  
quanto indicato ecc., pulizia, igiene o cibo carenti).

L’obiettivo,  dunque,  è  innanzitutto  quello  di  consentire  alle  parti  di  comunicare  tra  loro  e  di 
spiegarsi.  In  tal  modo  è  più  facile  raggiungere  un  accordo  e  trovare  così  una  via  d’uscita 
soddisfacente per tutti. E le soluzioni possono anche essere molto originali, come nel caso di alcuni  
turisti della nostra provincia che, insieme ad una lettera di scuse, hanno ricevuto un buono del 
valore pari al disservizio lamentato. Insomma, spazio alla creatività pur di recuperare, in modo 
positivo, un rapporto che si era deteriorato e magari rinnovarlo. Alla fine ciò che conta non è solo  
quanto si è ottenuto ma come lo si è ottenuto e cioè collaborando per trovare una soluzione.

Quali liti è possibile conciliare?
Non vi sono limiti né di valore economico (non c’è un minimo o un massimo) né di tipo territoriale 
(il turista bolognese che ha acquistato un viaggio da un  tour operator di Roma può tentare la 
conciliazione al servizio di conciliazione di Ferrara). 
Per informazioni: servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Ferrara: via Borgoleoni 
11, tel. 0532/783923.
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