
Il… Salv’Agente

Società 
Cooperativa 
Mutualistica



La costituzione

Perché nasce il Fondo di Garanzia «IL SALVAGENTE»

In un primo tempo la legge 115/2015 ha modificato il Codice del Turismo:
1) sopprimendo il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 51);
2) imponendo ad Agenti di Viaggio e Tour Operator l’obbligo di tutelare i
viaggiatori per il caso di insolvenza o fallimento dell’impresa turistica,
garantendo loro il rimborso delle somme versate e l’eventuale rimpatrio in caso
di necessità;
3) Successivamente il D.Lgs. 21/05/18 n.62 ha recepito la direttiva (UE)
2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati modificando
nuovamente il Codice del Turismo e ribadendo l’obbligo dal 1° luglio 2018 per
Agenti di Viaggio, Organizzatori e professionisti di adeguarsi alla legge
tutelando i clienti.

Come gli AdV possono adeguarsi alla legge tutelando i clienti?

1) Dotarsi di Polizza Assicurativa o Fidejussione Bancaria;
2) Aderendo ad un Fondo di Garanzia privato costituito secondo le direttive del

nuovo art, 47 comma 3 del Codice del Turismo così come modificato dal
D.Lgs 21/05/18 n.62.



La costituzione

A.I.A.V. – Associazione Italiana Agenti di Viaggio ha scelto di
costituire una Società Cooperativa a Mutualità Prevalente,
soluzione che più di ogni altra rende partecipi i Soci – Agenti di
Viaggio – dei vantaggi derivanti dall’agire collettivamente.

Per le sue caratteristiche, abbiamo deciso di denominare la
Cooperativa “IL SALVAGENTE”.

 IL SALVAGENTE è una Cooperativa formata da Agenti di Viaggio

 Fornisce i propri servizi esclusivamente ai Soci

 Non è un’impresa commerciale, e quindi non può fallire.



La costituzione

Organo Amministrativo e Responsabile della Gestione
A) Soci Fondatori
B) Membri del Comitato di Gestione

Ai Soci Fondatori e al Comitato di Gestione spetta il compito di mantenere
l’operato della Società in linea con quanto stabilito dallo Statuto e dai
Regolamenti emanati o di futura emanazione. Al Comitato di Gestione spettano
inoltre i compiti attribuiti dall’art. 4 del Regolamento di Gestione del Fondo.

Assemblea Consortile
A) 3 Rappresentanti nominati dai Soci Fondatori della Cooperativa
B) 3 Rappresentanti nominati dai Soci della Cooperativa
C) 3 Rappresentanti nominati dall’AIAV 

All’Assemblea Consortile spetta il compito di valutare l’operato dell’Organo
Amministrativo e Responsabile della Gestione e di fornire indicazioni sulle nuove
iniziative da intraprendere a favore dei Soci.

Organi di Gestione e Controllo della Cooperativa IL SALVAGENTE



Le garanzie

Nel considerare una concreta garanzia a favore dei consumatori, IL
SALVAGENTE si è basato sulla «migliore» capienza del soppresso
Fondo Nazionale di Garanzia ed ha stabilito che il patrimonio posto
a loro tutela non sarebbe stato inferiore ai quattro milioni di Euro.

IL SALVAGENTE dispone di un patrimonio immobiliare periziato e
asseverato dal Dr. Gianluca Biondi, commercialista, revisore dei
conti e Perito del Tribunale, del valore di 4.666.500 euro, che
costituisce la “base solida” delle sue garanzie. A questa si vanno ad
aggiungere le Quote di Garanzia annuale versate dai Soci.

Dal 2016 la Cooperativa dispone di una copertura collettiva prestata
da primaria Compagnia Assicurativa, fattore che consentirà di
costituire – nel corso del tempo, utilizzando gli eventuali residui
attivi delle gestioni – un ulteriore elemento di garanzia a totale
beneficio dei Soci.



La quota di 
garanzia

 La Quota di Garanzia richiesta ad ogni Socio al fine di poter far
fronte agli impegni che IL SALVAGENTE assume nei confronti del
consumatore, è commisurata al volume delle vendite di pacchetti
turistici realizzate nel corso dell’anno precedente, e questo
elemento è soggetto a verifica annuale attraverso il controllo
degli Studi di Settore. Pertanto la quota di garanzia può essere
soggetta a rivalutazione nello stesso modo di quanto avviene per
la polizza assicurativa di Responsabilità Civile (CCV).



Il costo per 
AdV

Le Quote di Garanzia seguono il seguente rapporto tabellare:

 da 0 a 500.000 euro = 300,00 Euro/anno

 da 500.001 a 750.000 euro = 500,00 Euro/anno

 da 750.001 a 1.000.000 di euro = 750,00 Euro/anno

 da 1.000.001 a 1.500.000 euro = 1.100,00 Euro/anno

 oltre 1.500.000 quota da definire.



L’adesione

 L’adesione a IL SALVAGENTE è aperta sia alle agenzie già
associate ad A.I.A.V. che alle nuove adesioni. Queste ultime
beneficeranno – per il primo anno – di una quota associativa
ridotta a 100,00 euro.

 Alle agenzie di viaggio, associate e non, che richiedono l’adesione
a IL SALVAGENTE, viene richiesta la compilazione di un formulario
oltre ad una serie di documenti necessari ad effettuare una
valutazione della richiedente.

 L’adesione a IL SALVAGENTE è SEMPRE subordinata al parere del
Comitato di Gestione.



Recesso del 
Socio 

Il Socio ha l’obbligo di adesione MINIMA di DUE ANNI alla Società
Cooperativa.

Il Socio ha diritto a recedere dalla Cooperativa quando:

1) Venga attuata una modifica all’oggetto sociale;

2) Il socio cessi la propria attività di Agente di Viaggio;

3) I servizi assicurati ai Soci dalla Cooperativa non vengano prestati
nei modi e nei tempi concordati.

Per qualsiasi motivo il Socio decida di recedere, gli è fatto obbligo di
darne preventiva comunicazione a mezzo di lettera Raccomandata
A/R o PEC da indirizzarsi ai recapiti sociali.

Il preavviso MINIMO da rispettare affinché il recesso sia ritenuto
valido è di 90 (novanta) giorni rispetto alla data di partenza (art. 9
del Regolamento del Fondo)



Il Comitato di 
Gestione

L’attività della Società è supervisionata dal Comitato di Gestione
composto da:

 Fulvio AVATANEO – Presidente AIAV – Associazione Italiana
Agenti di Viaggio (o da suo Delegato);

 Avv.to Veronica SCALETTA del Foro di Torino;

 Prof. Francesco ADAMO - Università del Piemonte Orientale,
dipartimento di Economia & Turismo;

 Da due rappresentanti delle principali Associazioni per la Tutela e
Salvaguardia dei diritti dei Consumatori.



La 
Commissione 
Legale

La “Commissione Legale” incaricata di valutare le eventuali
richieste di rimborso provenienti dai consumatori, è rappresentata
da:

 Avv.to Veronica SCALETTA

 Avv.to Samantha MASCIA

 Dr.ssa Federica Anna BENINCASA

La “Comissione Legale” adotta – per le proprie valutazioni in merito
alle richieste di rimborso – i medesimi criteri già adottati dal
soppresso Fondo Nazionale di Garanzia.



Le relazioni 
trimestrali

 Ai Soci, IL SALVAGENTE invierà una relazione periodica
(trimestrale) mediante la quale si darà contezza delle nuove
adesioni, della situazione del capitale sociale, delle eventuali
richieste di rimborso pervenute, delle iniziative che IL
SALVAGENTE attuerà per portare i consumatori a conoscenza
delle misure adottate per la loro tutela.



I contatti

 Telefono: 011/0888111

 Internet: www.ilsalvagente.info

 E-mail: info@ilsalvagente.info

 Facebook: ilsalvagentescm

 Twitter: @Il_Salv_Agente
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