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#Coronavirus: il rimborso di voli, biglietti, abbonamenti palestra 

Il punto sui RIMBORSI 

 

Con il Dpcm del 22 marzo 2020 sono state introdotte ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

Le misure di cui al decreto si vanno così ad aggiungere a quelle disposizioni urgenti che erano già 

state introdotte con il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, D.L. 8 marzo 2020 n. 11, D.L. 9 marzo 2020 n. 14 e 

D.L. 17 marzo 2020 n. 18. 

Il risultato delle restrizioni è l’annullamento di viaggi ed attività culturali già acquistati dai 

consumatori.  

Sono infatti sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o 

privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti 

in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come, ad esempio, i grandi eventi. 

A causa dell'impatto di COVID-19, le compagnie aeree sono state costrette a cancellare molti voli e 

numerosi governi hanno imposto restrizioni sui passeggeri e/o sui voli. 

Cosa deve essere rimborsato? 
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Domande & Risposte 

 

Coronavirus, gli strumenti del diritto 

Attività culturali, viaggi, biglietti per eventi, attività sportive: cosa deve essere rimborsato? 

Prima di analizzare le situazioni specifiche venutesi a creare con l’emergenza COVID-19, è utile una 

breve panoramica, in generale, sull’impossibilità di adempiere ad un contratto 

Anche prima che si verificasse questa emergenza sanitaria, il Codice civile già offriva una tutela a 

favore di colui che, dopo aver prenotato un viaggio o acquistato un biglietto per un evento, non 

potesse poi usufruirne per una causa sopravvenuta.  

L’art. 1463 c.c. prevede, infatti, che la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della 

prestazione dovuta (in virtù di contratto con prestazioni corrispettive), non possa chiedere la 

controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta. Si osservano in tal senso le 

norme relative alla ripetizione dell’indebito.  

Ma cosa si intende con “impossibilità sopravvenuta”? 

L’impossibilità si verifica quando la situazione impeditiva non possa essere superata con lo sforzo 

diligente.  

Ne consegue che, in caso di malattia, lutto o altro grave impedimento, è possibile esercitare i 

rimedi restitutori di cui all’art. 1463 c.c. Il cliente ha, quindi, diritto ad ottenere il rimborso di 

quanto versato.  

Qualora la compagnia aerea o l’agenzia viaggi dovesse, invece, trattenere – anziché restituire – 

quanto percepito per il pacchetto turistico, si verificherebbe un indebito arricchimento.  

 

Questa situazione di emergenza sanitaria costituisce una impossibilità sopravvenuta? 

Nell’attuale emergenza da Covid-19, l’aver contratto il virus o l’impossibilità di viaggiare per le 

misure di contenimento attuate dal Governo, costituisce di certo un’assoluta impossibilità 

sopravvenuta e un grave impedimento, che dà diritto alla restituzione della somma già versata.  

Pertanto, anche in assenza di previsioni ad hoc (come quelle contenute nel Decreto Cura Italia) è 

sempre possibile chiedere il rimborso delle spese sostenute per un contratto ormai non più 
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eseguibile, allegando alla richiesta la prova della impossibilità sopravvenuta per il fatto imprevisto 

ed imprevedibile ed avvalendosi delle tutele restitutorie che l’ordinamento prevede.  

 

Coronavirus E Rimborso Dei Biglietti Aerei 

Ho prenotato un biglietto aereo e ora non posso più partire a causa del coronavirus, a cosa ho 

diritto? 

L’art. 28 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9 riconosce il diritto al rimborso dei titoli di viaggio e pacchetti 

turistici per impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta in relazione ai contratti di 

trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre. 

L'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ha fornito le seguenti informazioni in merito alla 

tutela dei diritti previsti dal Regolamento Comunitario n. 261/2004 per i casi di cosiddetta “forza 

maggiore”: Hanno diritto al rimborso del biglietto aereo da parte del vettore i passeggeri: 

1. Il cui volo è stato cancellato; 

2. Che, pur non avendo subito la cancellazione del volo, sono soggetti alle restrizioni imposte nei 

confronti di chi provenga da zone definite come "rosse"; 

3. Soggetti a misure di contenimento. 

Pertanto chi avesse acquistato un biglietto aereo ora inutilizzabile causa emergenza COVID-19, 

rientrando nelle ampie categorie di viaggiatori descritte di seguito, ha diritto al rimborso o ad un 

voucher di pari valore. 

 

Chi può chiedere il rimborso dei biglietti aerei a causa del coronavirus? 

I viaggiatori che possono richiedere il rimborso sono davvero molti, essendo esteso il diritto a tutti 

i soggetti toccati dall’emergenza. 

Ai sensi del co. 1 dell’art. 28, D.L. 2 marzo 2020 n. 9, il rimborso è riconosciuto ai:  

1. 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; 
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2. Soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di 

allontanamento nelle aree interessate dal contagio con riguardo ai contratti di trasporto da 

eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;  

3. Soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena o la 

permanenza domiciliare o il ricovero presso strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di 

trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero; 

4. Soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree 

interessate dal contagio con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di 

efficacia dei predetti decreti; 

5. Soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di 

selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo 

pubblico o privato anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso; 

6. Soggetti intestatari di titoli di viaggio acquistati in Italia aventi come destinazione Stati 

esteri dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo, in ragione della situazione 

emergenziale epidemiologica. 

 

In altre parole, le persone risultate positive al virus o soggetti obbligati alla quarantena o 

destinatari di divieti di allontanamento o circolazione, possono ottenere il rimborso dei biglietti 

aerei acquistati per viaggi, per partecipazioni a concorsi o per altri eventi da eseguirsi nel 

periodo di emergenza epidemiologica. 

 

Come si chiede il rimborso? 

Si richiede direttamente al vettore, con le modalità che seguono. 

I soggetti che rientrano in una delle categorie sopra elencate, devono comunicare al vettore di 

ricorrere in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 28. 

Tale comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla cessazione dell’obbligo di 

quarantena, dall’annullamento o rinvio della manifestazione o dell’evento programmato o dalla 

data di partenza verso un Paese in cui vi è un divieto di ingresso.  
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Alla richiesta bisogna allegare il titolo di viaggio, o nel caso di eventi la documentazione che attesti 

la partecipazione a concorsi pubblici, manifestazioni o eventi che sono stati cancellati. 

Entro 15 giorni dalla richiesta l’agenzia viaggi o il vettore provvederà al rimborso del corrispettivo 

versato ovvero all’emissione di un voucher, del medesimo importo, utilizzabile entro un anno dalla 

sua emissione. 

 

Coronavirus E Pacchetti Turistici 

Ho acquistato un pacchetto turistico: verrò rimborsato? 

Sì, il diritto è al rimborso o ad un voucher di pari valore. 

Ai sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo, il “pacchetto turistico” ha ad oggetto i viaggi, le 

vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, che risultano dalla combinazione di 

almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: 

a) trasporto; 

b) alloggio; 

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, che costituiscano parte significativa del 

pacchetto turistico. 

È possibile esercitare il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi 

di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria ovvero di 

durata dell’emergenza epidemiologica nelle aree interessate dal contagio. 

Il tour operator potrà offrire un pacchetto alternativo o potrà proporre un rimborso entro 14 

giorni dell’ammontare pagato, anche sotto forma di voucher di pari importo da utilizzare entro un 

anno. 
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Coronavirus E Rimborso Dei Treni 

Biglietti e abbonamenti dei treni, anche se parzialmente utilizzati, verranno rimborsati? 

La società Trenord ha recentemente annunciato la possibilità di ottenere il rimborso integrale dei 

biglietti o abbonamenti acquistati e validi nel mese di marzo 2020. 

Sì, se in un primo momento le compagnie ferroviarie avevano posto dei limiti, l’estensione dei 

divieti e l’obbligo di quarantena a tutta la popolazione (con poche eccezioni) ha portato tutti gli 

operatori a prevedere forme di rimborso. 

 “I clienti potranno presentare richiesta di rimborso integrale, ai sensi dell'Art. 99 delle Condizioni 

Generali di Trasporto in conseguenza delle disposizioni emesse dall'Autorità pubblica a prevenzione 

della diffusione del Covid19, per tutti i titoli di viaggio acquistati da Trenord e validi nel mese di 

marzo 2020 ad esclusione dei titoli a data aperta. La richiesta può essere inoltrata entro 30 giorni 

dalla cessazione delle limitazioni poste in essere per la situazione di emergenza.” 

Analogamente, Trenitalia ha riconosciuto la possibilità per i viaggiatori di ottenere il rimborso 

integrale per rinuncia al viaggio, indipendentemente dalla tariffa, giustificando il mancato viaggio 

con uno dei seguenti motivi:  

a) per quarantena, permanenza domiciliare e per tutti i viaggi con arrivo o partenza nelle aree 

indicate dal provvedimento; 

b) per viaggi programmati per partecipare a gite scolastiche, concorsi, manifestazioni, eventi o 

riunioni che sono stati annullati, rinviati o sospesi dalle autorità competenti; 

 c) per viaggi programmati verso l’estero dove è impedito o vietato l’arrivo secondo le disposizioni 

emanate. 

Per i treni a media e lunga percorrenza, il rimborso integrale è in bonus utilizzabile entro un anno. 

 

Il 2 aprile 2020 Italo ha annunciato che, in esecuzione delle disposizioni emanate dal Governo 

sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, saranno rimborsati i viaggi da realizzarsi entro il 13 

aprile 2020. “Per i viaggi da e per Lombardia, Veneto e Emilia Romagna sono rimborsabili i biglietti 

acquistati entro il 2 marzo 2020, mentre per i viaggi da e per qualsiasi altra zona del territorio 

nazionale sono rimborsabili i biglietti acquistati fino al 9 marzo 2020 (incluso).” 

 

info@avvocatiporettipassalacqua.it
http://www.liviapassalacqua.com/studio-milano


 

info@avvocatiporettipassalacqua.it 
 

8 

Coronavirus e Teatri 

Ho diritto al rimborso per opere teatrali pagate e mai eseguite?  

Sì, i decreti sono intervenuti prevedendo il rimborso attraverso i voucher 

E’ noto come sia di fatto bloccato l’accesso alle varie strutture di socializzazione, svago, nonché 

eventi sportivi nelle zone interessate dal Covid-19.  

Il decreto Cura-Italia ha modificato sul punto la normativa civilistica sull’impossibilità 

sopravvenuta ed in luogo del diritto alla ripetizione di quanto versato (rimborso) ha previsto 

invece l’emissione da parte delle strutture di un voucher. 

L'art. 88 del decreto infatti disciplina il rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei 

contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali e 

altri luoghi della cultura. Occorre presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del 

decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il 

venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza, provvede all'emissione di un 

voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione. 

A norma di legge, pertanto, la richiesta deve essere presentata entro il 16 aprile 2020. 

 

Coronavirus e Gite Scolastiche 

Ho già pagato la gita scolastica di mio figlio: verrò rimborsato? 

Sì, le alternative sono il rimborso totale o l’imputazione di quanto versato ad una gita/viaggio 

d’istruzione successivo. 

Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 ha disposto la sospensione dei viaggi ed iniziative 

d’istruzione. Il successivo decreto del 2 marzo 2020, all’art. 28 co. 9, ha riconosciuto il diritto di 

recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio e il diritto al rimborso ai sensi 

dell'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di 

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

Con il DPCM del 4 marzo 2020, i viaggi d’istruzione e le uscite didattiche sono state sospese,e 

detta sospensione sarà sicuramente prorogata dai provvedimenti successivi, attesa anche l’entrata 

in vigore della didattica online obbligatoria. 
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Nell'ipotesi – molto probabile – di non rientro a scuola, si potrà richiedere il rimborso dell’importo 

versato per la gita scolastica, in applicazione del principio generale di cui all’art. 1463 c.c., 

soprattutto nel caso in cui lo studente abbia completato il ciclo scolastico; qualora lo studente 

abbia, invece, frequentato nell’anno 2019-2020 una classe intermedia, è possibile anche 

posticipare la gita ed imputare la quota già versata all’anno successivo. 

 

Coronavirus e Palestre 

Sono uno sportivo con un abbonamento annuale in palestra, posso chiedere il rimborso? 

Sì, è diritto dei consumatori ottenere rimborsi proporzionati al periodo di abbonamento non 

utilizzato. 

Per arginare il disastro economico, molte palestre e centri wellness stanno nelle ultime settimane 

proponendo ai loro clienti di “congelare” gli abbonamenti per poi riprenderli a emergenza finita. 

Si tratta però di accordi convenzionali, in deroga alla ordinaria disciplina civilistica: attesa 

l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a causa della chiusura forzata delle strutture, è 

applicabile l’art. 1463 c.c. che prevede la restituzione del prezzo già pagato. Qualora si tratti di 

abbonamento su base annuale, o semestrale, il rimborso sarà proporzionale al periodo di chiusura 

e dunque alla mancata fruizione dei servizi acquistati. 
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Coronavirus e Locazioni 

Posso sospendere il pagamento del canone di locazione dell’immobile dove esercito la mia 

attività? 

Generalmente no, tranne nel caso in cui l’immobile sia materialmente inutilizzabile cioè quando il 

conduttore abbia la disponibilità dell’immobile ma non possa utilizzarlo per esercitare la propria 

attività. Bisogna specificare che in questo caso l’impossibilità di godere di un immobile è dovuta a 

un’emergenza sanitaria di tipo straordinario, né il conduttore né il locatore hanno colpe. 

Per tale motivo, il decreto Cura-Italia, data la situazione del tutto straordinaria e imprevedibile, e 

affermata la sopravvenuta impossibilità nell’utilizzare il bene locato prevede che il conduttore può 

chiedere al locatore la temporanea sospensione del pagamento dei canoni di locazione, per 

questo periodo, e il rimborso della parte di canone di locazione non goduto. 

Inoltre, grazie al Decreto sopra citato è stata introdotta all’art. 65 un’importante novità per i 

commercianti: è stato riconosciuto un credito di imposta per il mese di marzo pari al 60% 

dell’ammontare del canone di locazione purché relativo agli immobili della categoria C1. Non potrà 

beneficiare della misura chi non sia stato costretto ad interrompere l’attività commerciale. Non si 

tratta dunque di uno stop ai pagamenti del canone che saranno pur sempre dovuti al proprietario 

dell’immobile. Per quanto riguarda il bonus affitti del 60%, il decreto di aprile dovrebbe 

confermare l’accesso al credito d’imposta, estendendo la platea dei beneficiari. Pare infatti che si 

stia valutando di includere nella misura anche immobili diversi da quelli della categoria C1, con la 

possibilità di beneficiare del bonus anche per i canoni di locazione di alberghi, capannoni e studi 

professionali. 

 

Stop pagamento canone di locazione ad uso abitativo? 

Il decreto “Cura Italia” contiene delle gravi lacune. Il decreto non prevede alcuna sospensione 

degli affitti per chi non dispone di casa di proprietà, ma solo una proroga degli sfratti che, seppur 

utile, interessa un numero limitati di soggetti. Il bonus affitti, inoltre, non è previsto per gli 

immobili ad uso abitativo, ma solo per quelli ad uso commerciale di categoria C1. Per le famiglie 

sono invece previsti la cassa integrazione e il sussidio di 600€ ed è attualmente al vaglio del 

Governo un reddito di emergenza rivolto agli esclusi dagli attuali sussidi economici e 
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probabilmente anche ai lavoratori in nero. L'obiettivo sembra essere quello di dare risorse liquide 

per pagare le spese (tra cui gli affitti).  

Occorre però ricordare che inquilini e proprietari possono accordarsi per una riduzione del canone 

di locazione, visto il periodo di difficoltà. Tale accordo è possibile sia nel caso di locazione di 

immobili per uso abitativo che nel caso di locazione di immobili commerciali. Non sono dovute 

spese di registrazione dell’atto essendo esente dal bollo ai sensi dell’art. 10 D.L. 133/2014. Per la 

registrazione occorre compilare il Modello 69 reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e può 

essere inviato via e-mail.  

Per maggiori informazioni >> clicca qui per l’articolo completo su locazioni e sfratti 

 

Coronavirus e Aiuti Domestici 

Quali sono le previsioni specifiche per Colf, badanti e baby sitter? 

Alla luce dell’ultimo Decreto del 21 marzo 2020, e con lo scopo di contrastare e limitare la 

diffusione del Covid-19, vengono elencate le attività considerate “non essenziali” che sono 

obbligate alla chiusura. L’attività svolta dalla “colf” rientra tra le attività necessarie del Decreto – 

“Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico” – e per tale 

motivo non si prevede nessuna sospensione di tale attività. Nessuna restrizione, dunque, per il 

lavoro domestico: colf, badanti e baby-sitter potranno continuare a svolgere l’attività presso il 

domicilio delle famiglie in tutto il territorio nazionale. 

 

È già attivo il servizio Inps per ottenere il bonus baby-sitter che può essere richiesto in alternativa 

al congedo COVID-19 e può essere fruito dalle seguenti categorie di lavoratori: 

• dipendenti di aziende private, lavoratori autonomi e lavoratori iscritti alla Gestione 

Separata INPS (entro il limite massimo di 600 euro); 

• lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico o privato accreditato), nonché 

personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (entro il limite massimo di 1000 

euro). 

info@avvocatiporettipassalacqua.it
http://www.liviapassalacqua.com/studio-milano
https://www.liviapassalacqua.com/aree-attivita/diritto-civile-del-lavoro/diritto-delle-locazioni/sfratti-rilasci-immobili/


 

info@avvocatiporettipassalacqua.it 
 

12 

Il bonus viene erogato dall’Inps mediante il libretto famiglia. 

In alternativa, il Decreto Cura Italia ha previsto uno specifico congedo parentale per la cura dei figli 

di età non superiore a 12 anni, fruibile per un periodo, continuativo o frazionato, della durata 

massima di 15 giorni. 

 

Se non voglio far venire la colf? 

È pacifico che la soluzione migliore sia quella di trovare un accordo per sospendere l’attività con 

l’impegno di recuperare più avanti le ore perse.  

Tuttavia, nell’ipotesi in cui la colf/baby-sitter insista per lavorare, la famiglia datrice di lavoro 

potrebbe suggerire di prendere le ferie, visto che nel lavoro domestico non esiste il congedo 

ordinario. Qualora il lavoratore non avesse ancora maturato ferie, queste possono essere 

anticipate. In tal modo si potrebbe garantire una retribuzione senza interrompere il rapporto di 

lavoro.  

 

Considerato, inoltre, che il Decreto Cura Italia non ha previsto il blocco dei licenziamenti dei lavori 

domestici, il datore di lavoro può cessare il rapporto di lavoro intercorrente con la colf, badante o 

baby-sitter. È necessario, però, rispettare il termine di preavviso e deve comunque essere 

riconosciuta al lavoratore domestico la liquidazione.  

Il lavoratore, inoltre, potrà percepire l’indennità di disoccupazione Naspi.  

 

Il lavoratore domestico può godere della Cassa Integrazione? 

Purtroppo, no. Il Decreto Cura Italia ha però istituito – all'art. 44 – il Fondo per il reddito di ultima 

istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 

Con il decreto interministeriale 28 marzo 2020 viene data parziale attuazione alle disposizioni 

relative al Fondo. Si tratta di un’indennità dell’importo di € 600 che può essere corrisposta ai 

lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, in 

caso di cessazione, riduzione o sospensione delle attività professionali. La domanda deve essere 

ndirizzata agli enti di previdenza di specifica competenza a cui il lavoratore è iscritto.  
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Come possiamo aiutarti? 

Faccelo sapere scrivendo una mail a info@avvocatiporettipassalacqua.it, oppure visitando i nostri 

siti internet 

Per il diritto >>civile 

Per il diritto >>penale 

Rimani sempre aggiornato, iscriviti alla nostra lista 

 

Cosa sono le guide “l’Avvocato Pocket Edition”? 

Livia Passalacqua, Stefano Poretti. 

Se ancora non ci conosci, ci presentiamo. Siamo avvocati, e quotidianamente ci facciamo carico dei 

problemi dei nostri clienti, per permettere loro di sentirsi un po’ più leggeri. 

Non vendiamo fumo, ma neanche pillole magiche: per far sparire i problemi c’è un solo modo. 

Affrontarli. 

L’obiettivo delle nostre guide è fornirti strumenti pratici e d’impatto per gestire situazioni critiche. 

Sì, quelle situazioni critiche che spesso non ti permettono di sentirti leggero. 

Sappiamo che c’è chi preferisce il fai-da-te, chi preferisce chiudere gli occhi e affidarsi interamente 

a un professionista, oppure chi vuole COMPRENDERE per avere un impatto personale e diretto sul 

problema. 

Se la tua è la terza opzione, sei nel posto giusto. 

 

 

 

A cura di: Dott.ssa Alice Saporiti, Dott.ssa Arianna Lerose 

Aggiornato al 10.4.2020 
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