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Roma, 28.02.2020 

 

Cancellazione del pacchetto turistico 

L’articolo 41 del Codice del Turismo prevede il diritto del viaggiatore di recedere dal 

contratto in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di 

destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale 

sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. 

 

Quando si può ritenere che vi siano tali “circostanze”? 

Ipotesi tipica è quella del cd. “sconsiglio” dell’Unità di Crisi della Farnesina. Tutti gli altri 

casi vanno verificati in base alle indicazioni che si rinvengono sul sito “viaggiaresicuri.it” 

(che potrebbero, ad esempio, stabilire che i viaggiatori italiani possano, al loro arrivo, 

essere messi in quarantena). 

Le Agenzie Venditrici si atterranno alle indicazioni che verranno date, al riguardo, dalle 

Agenzie Organizzatrici. Le Agenzie Organizzatrici valuteranno i casi concreti per stabilire 

se riconoscere, o meno, l’esistenza di tali “circostanze” e se procedere, o meno, 

all’addebito di penali. 

 

Quali conseguenze in caso di recesso “per circostanze inevitabili e straordinarie”? 

Per il Viaggiatore: 

Il viaggiatore non è tenuto al pagamento di penali ed ha diritto al rimborso integrale dei 

pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ad un risarcimento. Il rimborso va 

effettuato “senza ingiustificato ritardo” e comunque entro quattordici giorni dal 

recesso. 

Per l’Agenzia Organizzatrice: 

l’Agenzia Organizzatrice è tenuta ad effettuare il rimborso, e non può trattenere importi 

a copertura di eventuali spese (es. spese apertura pratica, amministrative, ecc) 

Inoltre, i contratti con i terzi fornitori (inclusi i vettori) sono risolti (in base all’articolo 41, 

comma 6), con conseguente restituzione di quanto versato ai fornitori.  

 

  

 

 



Cosa succede se il fornitore è estero? 

Bisogna verificare se il contratto con il fornitore prevede una clausola di “forza 

maggiore” che possa essere invocata dall’Agenzia Organizzatrice o dal viaggiatore, 

oppure una clausola per la quale la legge applicabile è quella Italiana (in quest’ultimo 

caso si potrà chiedere l’applicazione dell’articolo 41 comma 6). 

Se il contratto nulla dice rispetto alla legge applicabile, occorre aver riferimento alle 

seguenti norme di diritto internazionale che disciplinano la legge applicabile ai contratti: 

I) In caso di fornitore UE, si applica il Regolamento UE 593/2008. L’Articolo 4 del 

Regolamento prevede che se nel contratto non è stata scelta la legge applicabile, “il 

contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il 

prestatore di servizi ha la residenza abituale”. 

Occorrerà allora verificare se in tale legge esiste una disposizione che preveda il diritto 

dell’Agenzia Organizzatrice di ottenere il rimborso di quanto versato al fornitore. 

Esiste una disposizione del Regolamento che si applica specificamente ai contratti di 

trasporto. In base all’articolo 5.2, se nessuna scelta di legge applicabile è stata 

effettuata, la legge applicabile è quella del paese di residenza abituale del passeggero, 

purché il luogo di partenza o di destinazione sia situato in tale paese. Occorrerà dunque 

verificare le condizioni generali di trasporto e, se nessuna legge applicabile è indicata, si 

potrà invocare la legge del passeggero (anche ai fini di quanto si dirà in seguito nel 

paragrafo “rapporti con i vettori”); 

II) In caso di fornitore non UE, la Legge 218/1995 (di riforma del sistema di diritto 

internazionale privato) rinvia, all’articolo 57, alla Convenzione di Roma del 1980 sulle 

obbligazioni contrattuali. La Convenzione prevede che, ove la legge applicabile non sia 

stata scelta dalle parti, la legge applicabile è quella del Paese della Parte che deve 

eseguire la prestazione caratteristica del Contratto. Quindi, anche in questo caso, la 

legge applicabile sarebbe quella del Paese del fornitore. 

 

Rapporti con i vettori 

Per quanto concerne i voli previsti dal pacchetto, si potrà richiamare, ai fini del rimborso, 

non solo l’articolo 41, comma 6, ma anche l’articolo 945 del Codice della Navigazione 

per il quale se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il 

contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato. 
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Nota dell’ufficio legale Assoviaggi Confesercenti – Fondo Garanzia Viaggi 

Roma, 04.03.2020 

 

Cancellazione del servizio di trasporto o del pacchetto turistico 

 

L’articolo 28 del DL 9/2020 ha previsto che talune categorie di soggetti (commi 1 e 5) 

possano: 

i) dichiarare risolti i contratti di trasporto con i vettori; 

ii) recedere dai contratti di pacchetto turistico ai sensi dell’articolo 41 del Codice del 

Turismo. 

Tali diritti possono essere esercitati: 

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza 

attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte 

dell’autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi 

dell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di 

trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare; 

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di 

allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti 

adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di 

efficacia dei predetti decreti; 

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con 

sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva 

da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture 

sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di 

permanenza, quarantena o ricovero; 

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle 

aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del 

Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con 

riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti; 

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o 

procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi 
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e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, 

ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, 

sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai 

sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di 

trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; 

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come 

destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in 

ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 

 

A) Servizio di solo trasporto 

I soggetti di cui sopra comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui 

sopra allegando il titolo di viaggio e, nell’ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione 

attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o 

eventi indicati nella medesima lettera e). 

Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti: 

a) dalla cessazione delle situazioni di cui alle lettere da a) a d); 

b) dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della 

manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi di cui alla lettera e); 

c) dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi di cui alla lettera f). 

Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione, procede al rimborso del 

corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari 

importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. 

Le disposizioni trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato 

acquistato per il tramite di un’agenzia di viaggio. 

Benché l’Agenzia di Viaggi che abbia emesso il solo titolo di trasporto sia semplice 

intermediaria e non risponda di eventuali inadempienze o mancanze del vettore (non 

essendo pertanto tenuta ad effettuare rimborsi in proprio) l’Agenzia potrà comunque 

agevolare il Cliente nelle interlocuzioni con il vettore, utilizzando il modulo già 

predisposto da Assoviaggi. 

 

B) Pacchetto turistico 

Il comma 5 dell’articolo 28 prevede che i soggetti sopra indicati possano esercitare, ai 

sensi dell’articolo 41 del Codice del Turismo il diritto di recesso dai contratti di pacchetto 

turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di 

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come 

individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi 

dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 
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Si noterà come il comma 5 faccia riferimento ai contratti da eseguirsi nei periodi di 

ricovero, quarantena, permanenza domiciliare o finché duri la situazione di emergenza 

epidemiologica (per i soggetti residenti nelle aree con restrizioni). 

Il comma 5 non richiama il caso previsto dalla lettera f) (soggetti intestatari di titoli di 

viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o 

vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale 

epidemiologica da COVID-19). 

Si tratta, probabilmente, di una mera svista, non avendo senso una disparità di 

trattamento tra le varie categorie di soggetti indicate dall’articolo 28 (tanto più che, in 

ragione dell’impedimento all’accesso nel Paese di destinazione, il contratto di pacchetto 

turistico non può essere eseguito). 

In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di 

qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai 

commi 4 e 6 dell’articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure 

può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo 

pari al rimborso spettante. 

Apparentemente l’articolo 28 del DL 9/2020 restringe la platea dei clienti acquirenti di 

pacchetto turistico che possano esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 41 

comma 6 in virtù dell’emergenza Coronavirus, ai soli soggetti indicati dalla norma (con 

esclusione di quelli che, ad esempio, vogliano recedere in quanto nel Paese di 

destinazione sono attivi controlli sanitari, come la rilevazione della temperatura 

corporea). 

Si tratta di una conclusione che tuttavia va valutata con prudenza, e che potrebbe 

trovare smentita in sede giudiziaria (laddove si potrebbe accertare che l’elencazione dei 

casi prevista dall’articolo 28 non sia tassativa). 

 

Quali conseguenze in caso di recesso in base al DL 9/2020  

 

Per il Viaggiatore. 

Il viaggiatore non è tenuto al pagamento di penali ed ha diritto al rimborso integrale dei 

pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ad un risarcimento, oppure a ricevere un 

voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. 

 

Per l’Agenzia Organizzatrice: 

L’Agenzia Organizzatrice è tenuta ad effettuare il rimborso oppure ad emettere il 

voucher, e non può trattenere importi a copertura di eventuali spese (es. spese apertura 

pratica, amministrative, ecc) 
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Inoltre, i contratti con i terzi fornitori sono risolti (in base all’articolo 41, comma 6), con 

conseguente restituzione di quanto versato ai fornitori. Per ciò che concerne i vettori, 

vale altresì quanto previsto dal paragrafo “A) Servizi di solo trasporto”  

Si noti che il comma 8 dell’Articolo 28 prevede che le disposizioni in esso contenute 

costituiscano, ai sensi dell’art. 17 della Legge 218/1995 e dell’art. 9 del Reg.to UE 

593/2008 “norme di applicazione necessaria” e come tali applicabili qualunque sia la 

legge applicabile al contratto.  

La precisazione è rilevante in quanto dovrebbe consentire di invocare il diritto previsto 

dall’articolo 41, comma 6, anche laddove il contratto col fornitore o col vettore sia 

regolato da una legge applicabile diversa da quella Italiana. 
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