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Vacanze alle porte, ma attenzione all'abusivismo 

La bella stagione è ormai arrivata e la voglia di viaggiare inizia a farsi sentire, sia solo per un weekend di primavera o 
per programmare il classico viaggio dell’estate. In Italia o all’estero, al mare o nelle città d’arte l’importante è però che 
tutto sia in regola, così da non andare incontro a brutte sorprese. 

Eh già, perché il fenomeno dell’abusivismo nei viaggi è in agguato, così come denunciato questa mattina in conferenza 
stampa da Fortunato Giovannoni, presidente della Fiavet Umbria. 

Ma quand’è che ci si trova di fronte a fenomeni di abusivismo di questo tipo? Sostanzialmente quando ci si affida a 
“falsi” operatori del comparto turistico, ovvero quando chi opera lo fa senza possedere l’autorizzazione amministrativa. 
Ma non solo, in alcuni casi anche quei soggetti che operano nella più totale legalità possono adottare comportamenti 
impropri, violando quelle norme che regolano il settore viaggi. Secondo i dati dell’Istituto nazionale ricerche turistiche,  
presentati questa mattina a palazzo Donini, nel 2010 il volume dei consumi turistici nell’intero territorio nazionale ha 
superato i 10 miliardi di euro, di questi un 10 per cento, pari a circa un miliardo di euro, è risultato essere abusivo. 
Conseguenza di ciò un mancato gettito fiscale Iva di 200 milioni di euro. La situazione sembra essere critica anche in 
Umbria, dove l’abusivismo ha raggiunto un valore pari a 6,6 milioni di euro, per un gettito fiscale Iva di circa 1,3 milioni di 
euro. 

Si tratta di un fenomeno che mina il sistema economico italiano, e nello specifico quello umbro, creando situazioni di 
concorrenza sleale, nei confronti di chi opera legalmente nel settore turistico, disponendo quindi di una regolare licenza 
e pagando le tasse così come previsto dalla legge. Ma quali sono i rischi cui va incontro il consumatore? Affidandosi a 
soggetti che non lavorano secondo le regole del mercato, i turisti non avranno nè un contratto di viaggio, né una polizza 
assicurativa sulla responsabilità civile, strumenti che garantiscono ai viaggiatori il rispetto di sacrosanti diritti. Si è di 
fronte, dunque, ad una situazione complessa, rispetto alla quale però la Fiavet Confcommercio ha deciso di reagire, 
promuovendo una campagna di comunicazione che tuteli sia gli operatori del settore sia i clienti, molte volte ignari di 
quella che succede. La Fiavet non è però nuova a questo tipo di denunce. Negli ultimi anni, come dichiarato dal 
presidente Giovannoni, la federazione ha infatti segnalato a dodici comuni umbri circa 39 situazioni sulle quali aleggiava 
l’ipotesi di irregolarità, in alcuni casi arrivando a reiterare la segnalazione fino a sei volte. In 26 casi non c’è stata 
nessuna risposta, e i casi di abusivismo hanno continuato a ripetersi, colpa dei mancati controlli o di sanzioni pecuniarie 
insignificanti, tali da non gravare sui guadagni e quindi da scoraggiare i soliti furbetti. È per questo motivo che la Fiavet 
ha deciso di procedere con una campagna provocatoria, minacciando di fare dell’abusivismo la regola anche per coloro 
che operano legalmente nel settore, così da non esser loro quelli penalizzati da un sistema che non funziona come 
dovrebbe. Obiettivo della provocazione, richiamare dunque l’attenzione delle istituzioni competenti, in particolare delle 
amministrazioni comunali. Per superare l’impasse in cui il mercato turistico si trova per ciò che riguarda l’abusivismo, la 
Fiavet ha quindi chiesto che la competenza a svolgere i controlli venga trasferita alle amministrazioni provinciali, e più 
nello specifico alla Polizia provinciale. Tra le richieste anche quella, indirizzata all’ente regionale, di provvedere ad una 



riformulazione della legge in vigore in materia di controlli, e l’apertura di un tavolo di lavoro che coinvolga oltre alla 
regione, anche l’Anci e le Province. Ad appoggiare il progetto della Fiavet anche otto Associazioni di consumatori (Acu, 
Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Movimento Consumatori, Movimento difesa del cittadino, Unione 
nazionale consumatori), che hanno dato la loro massima disponibilità nel sostenere campagne di comunicazione di 
questo tipo. In attesa che la Fiavet ottenga risposta alle proprie richieste procederà alla diffusione, presso le agenzie 
aderenti, di volantini e brochure pensate appositamente per i consumatori, così da procedere ad una graduale 
sensibilizzazione della società.  
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