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Quando un hotel ha venduto più camere di quelle 
di cui dispone (overbooking) è obbligato a “ripro-
teggere” il cliente, collocandolo in un altro hotel di 
categoria pari o superiore, con cui normalmente ha 
una convenzione. Nessun hotel comunicherà mai al 
cliente che si trova in overbooking: sarà piuttosto 
fornito un pretesto legato a guasti degli impianti, 
allagamenti e imprevisti di varia natura. Quali diritti 
ha il cliente in overbooking? Innanzitutto ha il dirit-
to di non accettare alcuna sistemazione alternativa 
ma avere indietro la caparra o l’acconto eventual-
mente versati in quanto si configura un inadem-
pimento contrattuale dell’hotel (nonché il risarci-
mento del danno eventualmente subito). Risulta 
fondamentale a tal proposito la distinzione fra ca-
parra ed acconto: infatti 
se all’atto della prenota-
zione il cliente ha versa-
to all’hotel una somma a 
titolo di acconto, in caso 
di overbooking e di non 
accettazione della siste-
mazione alternativa, la 
somma dovrà essere re-
stituita, essendo l’accon-
to solo una somma che 
viene imputata al prez-
zo concordato.  Qualo-
ra invece il cliente abbia 
versato all’atto della pre-
notazione una somma a 
titolo di caparra,  in caso 
di overbooking e di non accettazione della sistema-
zione alternativa, l’hotel dovrà rendere al cliente 
la somma ricevuta oltre a una penale pari a quan-
to incassato: in pratica, l’hotel restituirà il doppio 
della somma ricevuta (c.d. caparra confirmatoria). 
Per completezza informativa, ricordiamo che esi-
ste anche  la c.d. caparra c.d. penitenziale, che è 
invece una somma di denaro prestabilita dalle parti 
al momento della conclusione del contratto, e che 
verrà versata solo nel caso in cui una parte intenda 
recedere dal contratto stesso. Si tratta di una sor-
ta di corrispettivo per il recesso. Se il contratto non 
specifica a quale titolo e’ stato versato l’anticipo, 
esso si intende come “acconto”.  

Se il cliente accetta la riprotezione, tuttavia, può 
esigere:

•	 di essere collocato in una struttura di livello 
uguale o superiore, con medesimo trattamento 
di pensione o camera con colazione, senza 
aggravio di spese

•	 di essere collocato nel nuovo hotel insieme ad 
eventuali familiari e membri del gruppo ai quali 
la camera non sia stata negata 

•	 di essere trasferito a cura e spese dell’hotel 
presso la nuova sistemazione (taxi pagato 
dall’hotel e non dal cliente).

Se il cliente accetta di essere riprotetto in una 
struttura di livello inferiore, avrà diritto a ricevere 
indietro la somma corrispondente alla differenza di 
prezzo fra le due strutture, in relazione alla qualità 
delle stesse.
Nei casi di contenzioso, ricordare che la conciliazione 
(sempre disponibile presso gli organismi di 
risoluzione extragiudiziale delle controversie attivi 
nelle Camere di Commercio di tutte le provincie) è 
la via da preferire in questi casi. 
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Prenotare via Internet servizi turistici di ogni tipo 
(dai biglietti di viaggio alle camere d’albergo, 

dal noleggio di auto alle escursioni) è ormai una 
prassi consolidata e diffusa tra i viaggiatori di ogni 
età e categoria, dalla famiglia al business man, allo 
studente. Normalmente online si trova una gamma 
di offerte molto vasta e si consegue un risparmio 
economico: tuttavia, bisogna prestare molta 
attenzione ai possibili problemi di carattere generale, 
legati al contratto del servizio, o di carattere specifico, 
legati alla situazione di commercio elettronico in cui 
il servizio viene acquistato.

La scelta del servizio e il contratto
Per evitare spiacevoli imprevisti, è fondamentale 
leggere e comprendere appieno tutti gli elementi 
informativi presenti sull’offerta, dalle caratteristiche 
dettagliate del servizio alle 
sue condizioni economiche 
(prezzo, supplementi di ogni 
tipo, costi di prenotazione e 
commissioni di pagamento), 
dai vincoli temporali alle 
penali per eventuali modifiche 
della prenotazione o per no-
show (nel caso di alberghi). 
Le pagine dell’offerta e le 
condizioni di contratto vanno 
sempre lette con attenzione, 
stampate (o memorizzate 
su supporto elettronico) e 
conservate. Se in abbinamento al servizio è offerta 
una assicurazione di viaggio, è importante fare lo 
stesso con le condizioni di assicurazione.  

La conferma di prenotazione e
 il pagamento con carta di credito

Quando si esegue la procedura di prenotazione 
del servizio, cliccando sul pulsante di acquisto e 
procedendo al pagamento con carta di credito del 

corrispettivo, si perfeziona il contratto. Per i servizi 
di alloggio, trasporto, ristorazione e tempo libero 
la vigente normativa in materia di commercio 
elettronico esclude esplicitamente la possibilità di 
recedere dal contratto, qualora il professionista 
si impegni a fornire tali prestazioni ad una data 
determinata o in un periodo prestabilito, salvo 
che non sia  diversamente previsto dal contratto 
stesso (in questo caso prestare attenzione a quali 
condizioni). 

Se la procedura di acquisto 
online non va a buon fine, per 
problemi tecnici o problemi 
di disponibilità dei fondi, o 
se non si riceve la  prevista 
conferma finale, sarà bene 
contattare l’operatore e 
chiedere conferma dello 
stato della prenotazione, 
prima di procedere ad 
un nuovo tentativo. 
Lo storno della pre-
autorizzazione all’addebito 
in carta di credito, eventualmente attivata per una 
prenotazione non andata a buon fine, può essere 
richiesto allo stesso operatore web.  

Prenotazione online 
dei biglietti di viaggio

Prenotando online i biglietti aerei e ferroviari è 
fondamentale prestare attenzione alle condizioni 
contrattuali, verificando ad esempio tutti i costi 
aggiuntivi alla tariffa, le limitazioni applicate 
al bagaglio (numero di colli e peso consentiti 
senza pagamento aggiuntivo, sia nel bagaglio a 
mano che da stiva), o la possibilità di modificare 
successivamente i nominativi o le date del viaggio 
con i relativi costi. E’ possibile effettuare online 
anche il check-in, in un lasso di tempo variabile 
da compagnia a compagnia prima e dopo l’orario 
previsto del volo, ma l’operazione in alcuni casi è a 
pagamento. 

Prenotazione online degli hotel
Si può scegliere se cercare da sé una struttura visitan-
do i siti dei singoli hotels (dove ormai è quasi sempre 
possibile verificare  tariffe/disponibilità e prenotare) o 
consultare una Online Travel Agency (OTA), una spe-
cie di motore di ricerca specializzato che fornisce le 
descrizioni delle strutture, visualizza le offerte even-
tualmente indicizzandole in base al miglior prezzo per  
la specifica richiesta del consumatore e consente di 
prenotare. Una rilevante attrattiva delle OTA è la pos-
sibilità di risparmiare sulle tariffe rispetto all’agenzia 
di viaggi e anche rispetto alla prenotazione diretta. 
In più i portali di online booking sono ormai divenuti 
sicuri per le transazioni, affi-
dabili per le procedure, offro-
no spesso anche assistenza in 
caso di problemi  e pubblica-
no il feedback dell’utenza sulle 
strutture convenzionate. 
Considerando che gli alberga-
tori devono cedere alle OTA 
una commissione tra il 20% e 
il 35%del prezzo della camera 
(molto superiore a quella rico-
nosciuta alle agenzie di viaggio 
tradizionali), tendono ad at-
tuare strategie “difensive” del-
le quali il consumatore dovrebbe essere consapevole:
•	 l’overbooking è praticato sistematicamente per 

ottenere la piena occupazione della struttura, 
poiché la OTA “restituisce” le camere invendute 
solo qualche giorno prima,  e può succedere 
di arrivare in hotel e non trovare la camera 
disponibile, essendo poi sistemati in altra 
struttura equivalente; 

•	 le camere messe a disposizione dell’online 
booking normalmente non sono le migliori;

•	 potrebbero non  essere disponibili per chi acquista 
la camera con la OTA i servizi aggiuntivi offerti 
dallo stesso hotel ad esempio al Tour Operator 
che vende viaggi organizzati o ai clienti che 
prenotano direttamente presso la reception;

•	 possono verificarsi disguidi legati alla prenotazione 
o a successive modifiche/disdette ecc. dovute alla 
doppia comunicazione tra consumatore, OTA e 
hotel.

In generale, anche quando si prenota direttamente 
sul sito dell’hotel, è sempre bene adottare 
accorgimenti di prevenzione dei possibili problemi:
•	 Per le prenotazioni in paesi con valuta diversa 

dall’euro accertarsi di aver ben compreso e 
valutato il prezzo e tutti i supplementi ed oneri 
applicabili

•	 Stampare la conferma di prenotazione e verificare 
attentamente ogni dettaglio dei dati inseriti e 
segnatamente le date di arrivo e partenza

•	 Chiamare l’hotel per accertarsi dell’avvenuta 
ricezione della prenotazione 

•	 In caso di mancata ricezione della conferma di 
prenotazione, prima di effettuare nuovamente 
la  procedura, contattare il servizio di assistenza 
per verificare se sia stata comunque ricevuta ed 
accettata

•	 Se si riceve notifica di addebito sulla carta di 
credito del prezzo cor-
rispondente alla prima 
notte (garanzia del no-
show) controllare se fos-
se effettivamente previ-
sto o meno e se si tratti 
di una semplice pre-au-
torizzazione o di un vero 
addebito

•	 Valutare la possibilità di 
stipulare una polizza as-
sicurativa a copertura 
delle penali di annulla-
mento

•	 Leggere i feed-back dei 
clienti che si trovano 
eventualmente sul sito, tuttavia considerandoli 
con cautela e non basandosi esclusivamente su 
di essi per la scelta

•	 Se l’hotel è all’estero e si desidera anche il volo, 
è quasi sempre più conveniente acquistare un 
pacchetto di viaggio dal Tour operator che 
effettuare le due prenotazioni separatamente: 
anche se la spesa risultasse la stessa, il pacchetto 
assicura al consumatore l’assistenza prevista 
dalla legge. Si ottiene inoltre l’assicurazione 
sul viaggio che acquistata separatamente è più 
costosa.


