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Rientro anticipato

Nel caso in cui si verifichino eventi avversi a 
carattere climatico, sociale, politico o sanitario, che 
impongano l’interruzione del viaggio ed il rientro 
anticipato, nel caso di viaggi organizzati (pacchetto 
di viaggio tutto compreso), sarà l’organizzatore 
a fornire la necessaria assistenza. Se si viaggia 
in regime di “fai da te”, sarà invece necessario 
curare autonomamente gli aspetti organizzativi 
dell’operazione, provvedendo al più presto a 
disdettare i servizi prenotati dei quali non si possa 
più godere (ad es., le notti residue in hotel) e ad 
effettuare il cambio dei biglietti di viaggio. Nel caso 
in cui la tariffa applicata al biglietto non consenta 
cambi di data né preveda rimborsi, purtroppo, sarà 
necessario acquistare un nuovo biglietto e pagarlo 
interamente. 
I motivi personali, seppur gravi ed urgenti, non 
rilevano come giusta causa ai fini dell’esonero dal 
pagamento di eventuali penali o dall’applicazione 
delle regole tariffarie. 

Sinistri automobilistici all’estero

Nel caso di sinistro avvenuto mentre si è alla guida 
di un’auto noleggiata, bisogna informare tempesti-
vamente la società di noleg-
gio e prestare la massima 
attenzione nel descrivere 
correttamente l’accaduto 
sull’apposito modulo CID. E’ 
altresì importante firmare 
solo documenti di cui si co-
nosca e condivida il conte-
nuto. In caso di contestazio-
ni, bisogna esigere l’inter-
vento delle forze dell’ordine 
e far verbalizzare le proprie 
dichiarazioni. 

Se ci si trova invece alla guida di veicolo proprio, 
e si è rimasti vittima, in uno dei Paesi del Sistema 
Carta Verde, di un incidente stradale provocato da 
un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli 

Stati dello Spazio Economico Europeo, ci si avvale 
della procedura prevista  dagli artt. 151 e seguenti 
del Codice delle Assicurazioni e ci si rivolge al 
rappresentante nominato in Italia dalla compagnia 
assicuratrice del responsabile del sinistro (c.d. 
“mandatario”) i cui dati potranno essere forniti  dal 
Centro Informazioni dell’ISVAP.  Se l’incidente è 
accaduto in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde, 
ma il veicolo non è immatricolato e assicurato in 
uno degli Stati SEE, la richiesta di risarcimento deve 
essere indirizzata direttamente alla Compagnia 
assicuratrice del responsabile del sinistro oppure 
al Bureau nazionale dello Stato in cui è accaduto il 
sinistro, nel caso in cui il veicolo che  ha provocato 
il danni sia immatricolato in uno stato terzo. 
Qualora l’incidente accada in uno dei Paesi SEE  ed 
il  veicolo danneggiante  non sia identificato, non 
risulti  assicurato, o  risulti impossibile identificarne 
l’assicuratore, la richiesta di risarcimento va inviata 
all’ UCI che opererà come organismo di indennizzo 
nazionale in vece della CONSAP.

La legge applicabile al sinistro è sempre quella del 
luogo di accadimento.
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Quando si è in viaggio, soprattutto all’estero, 
la soluzione di problematiche emergenziali 

può risultare complessa: si pensi al furto o allo 
smarrimento dei documenti, a un problema di 
salute, a un sinistro automobilistico, a una situazione 
di crisi locale legata ad eventi atmosferici o sociali. 
Anche se è impossibile prevenire tutti i possibili 
problemi, partire informati circa le modalità 
corrette per farvi fronte limiterà i danni. Esistono 
anche apposite polizze assicurative di viaggio 
a carattere temporaneo, ad ampia copertura o 
collegate a rischi specifici.

Le emergenze sanitarie

Il problema delle emergenze sanitarie si presenta 
in maniera differenziata a seconda che l’evento si 
verifichi all’interno dei confini nazionali, europei o 
in Paesi extraeuropei. 

All’interno dei nostri confini nazionali, l’assistenza 
sanitaria è sempre ga-
rantita dalle strutture 
pubbliche, sia in caso 
di interventi di pronto 
soccorso, incluso il ser-
vizio di ambulanza, che 
per le prestazioni am-
bulatoriali e le prescri-
zioni di farmaci ed esa-
mi clinico-diagnostici 
(prestazioni medical-
mente necessarie): è 
indispensabile portare 
con sé la Tessera Sa-
nitaria e rivolgersi alla 
Guardia Medica locale 
oppure ad un medico di 
medicina generale convenzionato con il SSN. I cit-
tadini italiani che si trovino fuori sede per motivi di 
lavoro, di studio o di salute, per periodi superiori 
a tre mesi, hanno diritto di scegliere il medico di 
base nel luogo in cui si trovano.

In ambito europeo vige un sistema di reciprocità, 
che garantisce ai cittadini UE che si trovino in uno 
Stato membro diverso dal proprio un livello di assi-
stenza sanitaria analogo a quello di cui usufruisco-
no i cittadini di quest’ultimo, a condizione che esibi-
scano la Tessera Europea di Assicurazione Malattia 
(TEAM, il retro della Tessera Sanitaria nazionale). 
L’assistenza è in forma diretta; pertanto nulla è do-
vuto, salvo il pagamento di eventuali ticket. Alcuni 
Paesi, come la Francia, hanno invece un sistema 
basato sull’assistenza in forma indiretta, consisten-
te nel pagamento delle prestazioni con successivo 
rimborso delle spese sostenute. I servizi di elisoc-
corso e di ambulanza per il trasporto in ospedale 
sono a pagamento in molti Paesi europei; tuttavia, 
con la TEAM, è possibile ottenerne il rimborso, al ri-
entro in Italia, da parte della propria ASL (rimborso 
che sarà però solo parziale in caso di servizio priva-
to). In tutta l’UE il numero telefonico di emergenza 
è unico ed è il 112.

In caso di viaggio al di 
fuori dell’Unione Eu-
ropea, a seconda del 
motivo del viaggio e 
dello Stato di desti-
nazione, è possibile 
godere dell’assistenza 
sanitaria in forma di-
retta nei Paesi in con-
venzione, in cui vigono 
accordi di sicurezza 
sociale che prevedo-
no la copertura delle 
spese sanitarie. Negli 
altri Paesi, per tutto il 
periodo di permanen-
za per motivi di lavoro, 
studio o missione, l’assistenza sanitaria viene co-
munque erogata in forma indiretta: le spese sani-
tarie vengono anticipate per poi essere rimborsate 
dal Ministero della Salute, direttamente o tramite 
le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane 
all’estero. 

Il furto e lo smarrimento 
dei documenti di viaggio

Può accadere di smarrire o subire il furto dei titoli 
di viaggio, ad esempio dei biglietti aerei. Nel caso 
dei biglietti cartacei è necessario denunciare im-
mediatamente l’accaduto alle autorità competenti 
e alla compagnia aerea, al fine di evitarne l’uso im-
proprio da parte di terzi. Si dovrà poi acquistare un 
nuovo biglietto, il quale potrà successivamente es-
sere rimborsato presentando copia della denuncia 
di furto o smarrimento presso la compagnia aerea. 
Con i biglietti elettronici (e-tickets), il problema, 
fortunatamente, nella pratica non esiste più.

Il furto dei documenti di identità e 
delle carte di pagamento 

Nel caso in cui si verifichi una di queste spiacevoli 
evenienze,  è necessario in ogni caso sporgere 
immediatamente denuncia presso le autorità locali 
competenti, sia al fine di ottenere un duplicato 
dei documenti di identità che per l’eventuale 
risarcimento da parte delle assicurazioni.
Per ottenere copia dei documenti di identità, nel 
caso in cui ci si trovi all’estero, occorre presentarsi 
presso il Consolato competente muniti di copia del-
la denuncia, di due fototessera 
e di ogni altro documento (co-
dice fiscale, tessera sanitaria, 
patente di guida, documenti 
emessi da altre amministrazio-
ni, ecc.) o di testimoni che age-
volino il Consolato nella pro-
cedura di identificazione della 
persona. Il Consolato potrà 
emettere, un nuovo documen-
to oppure, in caso di urgen-
za, rilasciare un documento di identità sostitutivo 
provvisorio che permetta il rientro in Italia. L’Ufficio 
consolare non può emettere invece duplicati di pa-
tenti, ma può provvedere ad agevolare il rilascio, 
da parte dell’autorità preposta, di un documento 
provvisorio. La denuncia fatta all’estero dovrà poi 
essere ripresentata presso l’autorità italiana.

E’ necessario bloccare immediatamente le carte 
di pagamento (carta di credito, bancomat, carta 
prepagata) telefonando agli appositi numeri verdi 
forniti dagli istituti emittenti; sarà bene dunque 
conservare separatamente dalle carte i relativi 
numeri di telefono. Dal momento della segnalazione 
del furto/smarrimento, il titolare è sollevato da ogni 
responsabilità per eventuali utilizzi illeciti della carta 
da parte di terzi. Per utilizzi illeciti avvenuti prima 
del blocco, la responsabilità è a carico del titolare 
entro il limite massimo di 150 Euro, salvi i casi di 
comportamento fraudolento, dolo o colpa grave del 
titolare stesso.

I furti in hotel 

Il cliente ha diritto ad essere risarcito del danno 
subito nel caso di furto, deterioramento o distruzione 
delle cose che ha portato in albergo. Il Codice Civile 
attribuisce all’albergatore una precisa responsabilità, 
in virtù dell’obbligo di custodia. Essa è limitata alla 
piena risarcibilità delle cose, fino all’equivalente 
di 100 volte il prezzo giornaliero di locazione 
dell’alloggio (incluso il vitto se pattuito). E’ prevista 
invece la responsabilità illimitata dell’albergatore 
sia quando le cose gli siano state consegnate in 
custodia sia quando questi si sia 
rifiutato di prendere in custodia 
le cose che aveva l’obbligo di 
accettare (carte valori, denaro 
contante, oggetti di valore), 
oltre che nei casi in cui risulti 
la colpa dell’albergatore o 
dei suoi ausiliari o dei suoi 
familiari. Quando il furto, il 
deterioramento o la distruzione 
siano dipesi direttamente dal 
cliente o dalle persone a lui 
collegate o da forza maggiore 
(ad es., nel caso di rapina o di un alluvione), è esclusa 
la responsabilità dell’albergatore.

In ogni caso il cliente ha l’obbligo di denunciare il 
fatto all’albergatore senza ritardo ingiustificato, 
altrimenti non potrà avvalersi delle disposizioni di 
legge in suo favore.


