
 

ASTOI Confindustria Viaggi è lieta di invitarLa alla conferenza-dibattito 
  

Globalizzazione del rischio e turismo consapevole: l’informazione fa la differenza 
Attori individuabili e regole certe: la tutela di operatori e consumatori passa da qui 

 
18 giugno 2015, ore 10.30 

 
Sala Pininfarina, Palazzo Confindustria, viale dell’Astronomia 30, Roma 

Conflitti, instabilità politica, eventi naturali ed altri fattori condizionano pesantemente la 
mobilità delle persone ed hanno cambiato, negli ultimi anni, in modo significativo il quadro 
internazionale. ‘Sicurezza’ e ‘livello di rischio’ sono divenute variabili che viaggiatori e 
organizzatori di viaggi devono sempre tenere ben presenti. In particolare, la diffusione del 
rischio per aree, e talora per microaree, o l’imprevedibilità della minaccia terroristica non 
permettono più di circoscrivere con certezza le condizioni di sicurezza di una 
destinazione. Il legislatore, la magistratura e gli organismi di controllo intervengono in un 
quadro frammentario e disomogeneo, assumendo decisioni a volte non coerenti tra loro. 
Lo scenario attuale lascia spazio ad ampi margini di incertezza operativa, potenzialmente 
lesivi sia dei diritti dei consumatori che delle imprese del comparto. ASTOI Confindustria 
Viaggi ha voluto creare un momento di confronto per individuare regole certe e maggiori 
tutele per tutti gli attori coinvolti. 

I lavori sono inseriti all’interno della parte pubblica dell’Assemblea Generale 
dell’Associazione. 
 
Programma 
 
Ore 10.00 Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 10.30 Apertura dei lavori 
 
Moderatore 
 
Alessandro Plateroti 
Vice Direttore de Il Sole 24 Ore 
 
Interventi 

Luca Battifora 
Presidente ASTOI Confindustria Viaggi 
  
Claudio Taffuri 
Capo dell’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
  
Onofrio Cutaia 
Direttore Generale DG Turismo Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
  

Sponsor



Giovanni Calabrò 
Direttore Generale DG Tutela del Consumatore dell’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato 
 
Pietro Giordano 
Presidente Nazionale di Adiconsum 

Ore 13.00  Open forum e spazio domande stampa    

Ore 13.30 Chiusura Lavori 

Al termine seguirà light lunch.


