COMUNICATO STAMPA n. 19
Roma, 26 settembre 2013

fiavet
federazione italiana
associazioni imprese
viaggi e turismo

Fiavet: ipotesi di riorganizzazione del Fondo di Garanzia
La proposta presentata ieri agli uffici del Ministro Massimo Bray

Una delegazione di Fiavet, la Federazione che associa agenzie di viaggio e tour operator
aderente a Confcommercio Imprese per l’Italia, ha incontrato ieri, 25 settembre, Armando
Cirillo e Davide Ponte, Consiglieri del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e
Turismo, Massimo Bray.
Nell’ambito dell’incontro si è affrontato in modo particolare il tema delle tutele previste dal
Fondo di Garanzia. Il recente sconsiglio diramato dalla Farnesina per l’Egitto ha, infatti,
portato nuovamente alla luce le lacune del sistema turistico nei casi di forza maggiore.
Dopo lo sconsiglio, gli operatori si sono trovati a dover affrontare da soli l’emergenza,
garantendo con le loro risorse riprotezioni e rimborsi, in un periodo già difficile a causa
della crisi economica e della contrazione dei consumi.
“Già da tempo – afferma Fortunato Giovannoni, Presidente Fiavet – manifestiamo le
nostre riserve sull’utilità del Fondo di Garanzia che, così come è gestito attualmente, non è
in grado di rispondere in modo adeguato allo scopo cui è destinato, vale a dire la tutela dei
turisti coinvolti in casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o dell’intermediario di
pacchetti turistici”.
In funzione di una sua eventuale nuova organizzazione, la richiesta della Federazione è
quella di estendere la tutela prevista dal Fondo anche ai turisti che dovessero trovarsi
coinvolti nei casi di forza maggiore.
“Presentiamo la proposta di riforma del Fondo di Garanzia – aggiunge il Presidente
Giovannoni – pensando a tutti gli operatori del comparto, perché le conseguenze di tali
situazioni si diramano a tutta la filiera turistica ed è necessario intervenire a sostegno delle
imprese, duramente colpite da questa nuova crisi”.
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