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R I M B O R S I  D I  V I A G G I O D O M A N D E  E  R I S P O S T E

Caro Viaggiatore, 
 

è un momento di grande confusione nel settore
turistico, a causa della pandemia del coronavirus.
Non è facile districarsi fra le varie casistiche relative
ai  servizi turistici cancellati ma proviamo a fare
luce sui principali quesiti che quotidianamente
riceviamo.
 

Di seguito trovi le domande raggruppate in
categorie, per semplificarti la ricerca del tuo caso.
 

Abbiamo posto i quesiti all’Avvocato Cosimo
Falangone, che ci ha fornito il suo parere sui vari
punti, che vogliamo condividere con te. 
 

Gli abbiamo chiesto di parlare un linguaggio
semplice e comprensibile, non il classico “legalese”
e lo ringraziamo per averlo fatto! 
 

Speriamo di esserti stati utili e che presto
possiamo tornare tutti alla normalità ed alla nostra
grande passione per i viaggi. 
 

Giada Marabotto - Volver Tour Operator
 



DIRITTI DEL VIAGGIATORE DURANTE 

IL PERIODO DEL CORONAVIRUS

 

Le misure adottate dal Governo per arginare la diffusione
del Coronavirus hanno comportato l'impossibilità di
viaggiare per motivi turistici.
 

Tale emergenza sanitaria ha comportato quindi
l'annullamento di quasi tutti i voli fino a giugno,
l'impossibilità di fruire di pacchetti viaggi, gite scolastiche,
viaggi di nozze e crociere.
 
L'immediata efficacia di tali prescrizioni normative ha colto
di sorpresa tutti coloro che avevano acquistato un biglietto
aereo oppure prenotato un viaggio.



DOMANDE E

R ISPOSTE
 



PACCHETTI DI

VIAGGIO

 

Ho acquistato un pacchetto di viaggio ed il
tour operator mi rimborsa a mezzo
voucher. Ho la possibilità di ottenere il
rimborso in denaro?
 

In condizioni normali (ovvero non nello stato di
pandemia attuale) è il consumatore che sceglie
se accettare voucher o denaro. 
In questo arco temporale il Governo ha
modificato con decreto legge la normativa a
tutela del consumatore consentendo
all'organizzatore del viaggio di scegliere la
modalità con cui rimborsare ((voucher o
contanti) ed il consumatore può solo accettare.
 
 
Ho versato l'acconto per un viaggio ma
non il saldo. L'organizzatore mi può
obbligare a corrispondere il saldo e
restituirmi poi l'intero importo in
voucher?
 

Se la prestazione non è esigibile il contratto si
risolve per impossibilità sopravvenuta ed il
vincolo si scioglie. Pertanto il tour operator
deve restituire l'importo ricevuto (anche
mediante voucher) ma non può pretendere il
saldo se il termine per il pagamento non è
scaduto



PACCHETTI DI

VIAGGIO

 

Ho un viaggio prenotato per giugno
(pacchetto o crociera). Posso chiedere che
il contratto sia risolto ed ottenere il
rimborso di quanto versato?
 

In questo caso bisogna prestare attenzione a
due circostanze:
1) Verificare se il periodo in questione è
soggetto a restrizioni normative del nostro
Governo (cioè non posso viaggiare)
2) Verificare che nel luogo di destinazione la
presenza di impedimenti per gli italiani
Infatti laddove vi sia l'esistenza di una delle due
opzioni la prestazione non è eseguibile e
dunque il contratto va risolto. 
Se invece non vi è nessuna delle due ipotesi
siamo in presenza di un viaggio che può essere
tranquillamente goduto e dunque l'eventuale
decisione di non partire da parte del
passeggero comporta l'applicazione delle
penali
 
Il voucher che durata deve avere?
 

La legge, ad oggi, ha precisato solo due
condizioni: deve essere pari all'importo versato
all'organizzatore e deve avere la durata di 1
anno
 



VOLI AEREI

 

 
 
 

Ho prenotato un volo e la compagnia aerea
ha provveduto ad annullarlo. Cosa mi
spetta?
 
Nell'ipotesi in cui è la compagnia aerea a
cancellare il volo al passeggero deve essere
consentita la possibilità di scegliere tra il rimborso
in contanti ed il voucher.
 
Quindi la compagnia che mi offre
direttamente il voucher senza scelta pone in
essere un comportamento scorretto?
 

Esattamente, al consumatore deve essere
consentita la scelta. Offrire un cambio data o il
voucher non va bene. La regolamentazione
europea ha chiarito che laddove è la compagnia a
cancellare il volo le modalità di rimborso devono
essere scelte dal passeggero.
 
Ho ricevuto un voucher della durata di sei
mesi va bene?
 

No, il decreto legge e la regolamentazione
europea prevedono che il rimborso debba avere
una durata di 1 anno. In questa fase di pandemia
la possibilità di soli 6 mesi per scegliere la
destinazione è fortemente riduttiva per il
passeggero.

 
 



VOLI AEREI

 

 
 
 

La compagnia senza cancellare il volo mi
propone la possibilità di un cambio data o di
un voucher va bene?
 

In questo caso il comportamento è conforme a
legge. Infatti non vi è una cancellazione del volo,
ragion per cui, la compagnia non è tenuta al
rimborso automatico ma consente comunque al
passeggero di utilizzare in altro momento la
prenotazione eseguita.
 
Ma tutte le compagnie sono tenute al
rispetto della regolamentazione europea in
materia di tutela di diritti del passeggero? 
 

Sono soggette al rispetto della regolamentazione
europea tutte le compagnie aeree con sede in
Europa (Ryanair, Easyjet, Vueling, Iberia, Neos,
ecc...) e quelle extra UE con partenza dall'Italia
(esempio: American Airlines con volo Roma - New
York)

 
 



SOGGIORNI

ALBERGHIERI

 

 
 
 

Qualche mese fa ho prenotato un soggiorno
per la fine di marzo. A causa della
impossibilità di muoversi da casa, ho chiesto
un rimborso. Secondo l'hotel, che ha
risposto alla mia email con diversi giorni di
ritardo, non è possibile ottenere un
rimborso e nemmeno un voucher, mentre
potrei posticipare il soggiorno con
applicazione di un piccolo sovraprezzo.
 
Non è corretto. Anche per il titolare della
struttura alberghiera vale in caso di recesso da
parte del consumatore l'obbligo di rimborsare
l'importo corrisposto mediante contanti o
voucher della durata di 1 anno.
Ovviamente tale diritto per il consumatore
sussiste solo se il periodo della prenotazione è
soggetto alle restrizioni normative del Governo.
Laddove stiamo parlando di un soggiorno per
luglio / agosto, ad oggi, la prestazione risulta
regolarmente esigibile.
 



BIGLIETTI FERROVIARI

E MARITTIMI

 

 
 
 

Non è consentito spostarsi quindi non posso
fruire del mio biglietto ferroviario o del
traghetto. Mi spetta il rimborso?
 
II regolamenti UE sui diritti dei passeggeri non
trattano le situazioni in cui i passeggeri non
possono effettuare il viaggio oppure desiderano
annullarlo di loro spontanea volontà. In tali casi il
rimborso al passeggero dipende dal tipo di
biglietto acquistato (ad es. rimborsabile, con
possibilità di nuova prenotazione), come
specificato nei termini e nelle condizioni del
vettore. 
Risulta che diversi vettori offrono buoni ai
passeggeri che non intendono più effettuare il
viaggio (o ai quali non è più consentito farlo) a
causa dell'epidemia di Covid-19. I passeggeri
possono utilizzare tali buoni per un altro viaggio
con lo stesso vettore entro un periodo di tempo
stabilito dal vettore stesso. 
 



BIGLIETTI FERROVIARI

E MARITTIMI

 

 
 
 

In quali ipotesi posso richiedere il rimborso
del ticket ferroviario o marittimo?
 

L'art. 28 del DPCM n. 9 del 02.03.2020 disciplina
le varie ipotesi:
- dai soggetti nei confronti dei  quali  e'  stata 
disposta  la quarantena con sorveglianza attiva
ovvero la  permanenza  domiciliare fiduciaria
- dai  soggetti  residenti,  domiciliati  o  destinatari 
di  un provvedimento di divieto di allontanamento
nelle aree interessate dal contagio
- dai soggetti che hanno  programmato 
soggiorni  o  viaggi  con partenza  o  arrivo  nelle 
aree  interessate   dal   contagio
- viaggiatore positivo al COVID 19
- viaggiatore che partecipa a qualsiasi evento poi
annullato per COVID 19 (concorso, concerto,
partita, ecc..)
- viaggiatore che ha acquistato biglietti per Stati
dove è impedito l'accesso
In questi casi il vettore è tenuto ad offrire voucher
o rimborso entro 15 gg dalla richiesta. Bisogna
formulare reclamo alla compagnia entro 30 gg
dalla data di partenza, dalla data dell'evento
annullato allegando il titolo di viaggio e la
documentazione comprovante la partecipazione
all'evento.
 



GITE SCOLASTICHE

 

 
 
 

Mio figlio ha versato una quota per
l'organizzazione di una gita scolastica ma la
stessa è stata poi annullata e la scuola non
ha ancora restituito l'importo. Il dirigente
afferma che l'agenzia vuole restituire alla
scuola l'importo corrisposto in voucher. E'
corretto?
 
Il viaggio scolastico al pari di tutti gli altri pacchetti
turistici è stato risolto per impossibilità di poter
godere della prestazione. Pertanto è soggetto alla
stessa disciplina dei pacchetti turistici. In questo
caso l'agenzia viaggi (organizzatrice del pacchetto)
può restituire alla scuola l'importo ricevuto sotto
forma di voucher o in contanti (è una scelta
dell'organizzatore).
 
 
 



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.risarcimentoviaggi.it 
è a disposizione per qualunque chiarimento

 
www.volverviaggi.it 

sarà felice di assisterti per il tuo prossimo
viaggio 

 
 

Le informazioni fornite in questa breve guida rappresentano
suggerimenti operativi aggiornati all'8 aprile 2020 con carattere
meramente informativo. Non sostituiscono in alcun modo una
consulenza legale specifica.


