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Oggetto: Rifiuto del voucher emesso dall’agenzia BECCARO TOUR OPERATOR SRL   alla luce 
della Legge 27/2020 art 88bis comma 8. 
 
La Legge 27/2020 ha convertito il Decreto Legge 18/2020 “cura Italia" con alcune modifiche. In 
particolare una di queste modifiche riguarda l’aggiunta dell’articolo 88 bis, che all’interno del 
comma 8 prevede quanto segue: 
 
 
”Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di 
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l’articolo 1463 del 
codice civile nonché quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto 
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del 
pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall’organizzatore anche mediante l’emissione 
di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno 
dall’emissione. In deroga all’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, 
l’organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai 
singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data pre- vista di inizio del 
viaggio. E’ sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza 
emissione di voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguarda la scuola 
dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e 
secondo grado.” 
 
In questo caso vista la partecipazione di numerosi alunni delle classi terminali siamo tenuti a insistere 
nel rifiuto del voucher e, per via di questa espressa deroga legislativa, chiediamo il rimborso della 





 

 

somma versata. Siamo davvero spiacenti delle vostre difficoltà, ma in mancanza di collaborazione 
saremo costretti a rivolgerci all’Avvocatura di Stato per avviare le ordinarie procedure giudiziali per 
il recupero dell’indebito. 
 
Il presente comunicazione  viene inviata all’Agenzia BECCARO TOUR OPERATOR SRL, 
comunicata al Consiglio d’Istituto, ai Revisori dei Conti e pubblicata sul sito web istituzionale di questa 
istituzione scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Ferrarini 
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