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Ufficio Legislativo e Affari Giuridici 

 

Roma, 14 dicembre 2021 

Alle Organizzazioni Regionali 

e Provinciali CONFESERCENTI 

 

Ai Responsabili territoriali  

dell’Area Turismo  

 

Ai Responsabili ASSOTURISMO, 

ASSOVIAGGI, ASSOHOTEL, 

ASSOCAMPING, AIGO 

 

Loro sedi ed indirizzi 

 

 

Prot.n. 4834.11/2021 VF  

  

 

Oggetto: Indennizzo voucher ex art. 88 bis D.L. n. 18/2020. Avviso pubblico per 

l’assegnazione delle risorse stanziate per l’anno 2021 pari ad un milione di euro. 

 

    Si informa che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo l’Avviso prot. 

2874/21 del 6 dicembre 2021 relativo all’assegnazione ed erogazione delle risorse di cui al fondo 

istituito dall’art. 88-bis, comma 12-ter, del D.L.n.18/2020, per l’indennizzo dei consumatori titolari 

di voucher. 

 

    Facendo seguito alla precedente nota di questo Ufficio n. prot. 4824, ricordiamo i presupposti per 

presentare l’istanza: 

 

� possono presentare istanza i titolari di voucher emessi ai sensi dell’articolo 88-bis del D.L. n. 

18/20202.  

 

� sono ammessi a rimborso:  

 

a) i voucher che non siano stati utilizzati entro la scadenza di validità e non siano stati 

rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore;  

 

b) i voucher non ancora scaduti, qualora l’operatore turistico o il vettore emittente sia dichiarato 

fallito o insolvente entro la data del 31 dicembre 2021. 

 

    Al momento della presentazione della domanda, il titolare del voucher autocertifica, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, i propri dati personali, ed in particolare: 

a) cognome e nome / ragione sociale 

b) codice fiscale e, eventualmente, partita IVA; 
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c) residenza / sede legale; 

d) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 

concordato (solo per operatore economico); 

e) il mancato utilizzo o il mancato rimborso del voucher. 

 

    Alla domanda vanno allegate: 

 

a) copia del voucher emesso, in favore del soggetto richiedente, da operatori turistici o da vettori, 

unitamente alla documentazione attestante il pagamento a fronte del quale è stato emesso il 

voucher; 
 

b) la richiesta di rimborso inoltrata agli operatori turistici o ai vettori emittenti che siano stati 

dichiarati falliti o insolventi.  

 

� Nel caso di voucher già scaduti la richiesta deve essere stata inoltrata decorsi ventiquattro 

mesi dall’emissione o decorsi dodici mesi dall’emissione per i voucher relativi ai contratti di 

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

� Nel caso di voucher non ancora scaduti, la richiesta di rimborso inoltrata agli operatori 

turistici o ai vettori emittenti, che siano stati dichiarati falliti o insolventi, deve comunque 

essere anteriore alla data di presentazione della domanda di indennizzo. 

 

    Al momento della presentazione della domanda, il titolare del voucher indica gli estremi dell’atto 

con cui è stato dichiarato il fallimento dell’operatore turistico o del vettore che ha emesso il 

voucher, o l’atto con cui è stato altrimenti accertato lo stato di insolvenza dell’operatore turistico o 

del vettore che ha emesso il voucher. 

 

   Le istanze potranno essere compilate e trasmesse on line tramite lo sportello telematico 

disponibile all’indirizzo: 

 

https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it 

 

    Le istanze possono essere inviate a partire dalle ore 12:00 del giorno 7 dicembre 2021 fino 

alle ore 12:00 del giorno 31 dicembre 2021. 

 

    Si precisa che l’assegnazione dei contributi non terrà conto della data di ricezione delle 

istanze e sarà definita a seguito dell’istruttoria effettuata sulle istanze pervenute nel periodo sopra 

indicato. 

 

    Si potrà accedere alla piattaforma attraverso le credenziali SPID2 o CNS e seguire le istruzioni 

per la compilazione dell’istanza. Al termine della compilazione sarà possibile scaricare la distinta 

che dovrà essere firmata digitalmente (in formato CAdES), caricata e trasmessa sempre tramite lo 

sportello. 

 

    Fino al 31 dicembre ore 12:00 sarà attivo il canale di assistenza, accessibile attraverso le seguenti 

modalità: 

� indirizzo e-mail: helpdesk.bandi.minturismo@infocamere.it 

� numero di telefono: 06.64892120 

 

    L’erogazione degli indennizzi sarà effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di 

presentazione delle istanze (31 dicembre 2021). 
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    L’indennizzo è erogato, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni richieste, in 

misura pari al valore monetario del voucher.  

 

    In caso di insufficienza delle risorse stanziate, ai titolari di voucher che abbiano presentato 

regolare domanda, gli indennizzi verranno erogati in misura ridotta, mediante ripartizione 

proporzionale delle risorse disponibili tra gli aventi diritto. 

 

    Sono previste verifiche e controlli, anche a campione, sulla veridicità delle informazioni fornite 

in sede di compilazione della domanda. Nel caso siano riscontrati elementi non veritieri, viene 

disposta la revoca del contributo. 

 

    Il Ministero ha pubblicato una prima lista di FAQ per agevolare la compilazione delle istanze, 

che forniscono importanti chiarimenti. Le potete consultare in calce alla presente. 

 

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

  Valeria Fedele  
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Allegato. 

 

FAQ su Regolamento Fondo voucher – DM 160/2021 

 

1D: “Se lo stato di insolvenza o fallimento interviene prima della scadenza di validità del voucher 
prevista dalla legge, è possibile presentare domanda di indennizzo al Fondo senza attendere la 
scadenza del voucher?”    
 

R: Si, in quanto si concretizzano i presupposti di intervento del Fondo, per cui non è 

necessario attendere la scadenza naturale del voucher. 

 

2D: “Se il voucher è stato emesso ad esempio a luglio del 2020 e scade quindi a luglio 2022 (visti i 
24 mesi di validità fissati dalla legge) e l’insolvenza o il fallimento dell’emittente il voucher sorge 
dopo la scadenza del 31 dicembre del 2021, fissata dal Regolamento per la presentazione delle 
domande, si avrà la possibilità di presentare domanda anche successivamente?” 
 

R: Si, il termine fissato per la presentazione delle domande è riferito alla dotazione finanziaria 

del Fondo per l’anno 2021. Con il rifinanziamento del Fondo si dovrà prevedere una 

riapertura del termine di presentazione delle domande, compatibile con le nuove dotazioni 

finanziarie. 

 

3D: “Cosa si intende per stato di insolvenza e per fallimento?” 
 

R: Per fallimento si intende lo stato conseguente ad una pronuncia emessa dall’Autorità Giudiziaria, 

che apre una procedura concorsuale regolata dalla legge fallimentare. 

L’insolvenza è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, 

i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie 

obbligazioni (es. protesti di assegni/cambiali; assoggettamento a pignoramenti; cessazione di 

fatto dell’attività con chiusura sede, etc.). 

 

4D: “In caso di insolvenza o fallimento di emittenti dei voucher prima della scadenza degli stessi, 
dovrò comunque allegare il voucher come previsto dal comma 5 lettera a) dell’art. 2 del 
Regolamento?” 
 

R: Si, i voucher vanno comunque allegati alla domanda di indennizzo ed in caso di emittenti 

falliti o risultati insolventi precedentemente, vanno allegati i voucher anche se non ancora 

scaduti. 

 

5D: “Il riferimento contenuto al comma 5 dell’art. 2 lettera b) ai 18 mesi di validità dei voucher 
deve intendersi ai 24 mesi a seguito della proroga introdotta con l’art. 30 comma 4 bis del DL 
41/2021, convertito con modificazioni in legge 69/2021?”  
 
R: Si, considerando che il comma 12 bis dell’art. 88 bis del Dl 18 /2020 prevede che “la durata 

della validità dei voucher pari a 24 mesi prevista dal presente articolo si applica anche ai 

voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione”. 

 

6D: “Nell’ipotesi di contemporanea richiesta al Fondo e di presentazione della domanda di 
insinuazione al passivo fallimentare o delle diverse procedure concorsuali riguardanti l’emittente il 
voucher (es. Concordato Preventivo, Amministrazione Straordinaria, etc), è necessario rinunciare 
alla domanda di insinuazione al passivo?” 
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R: Si, sarà necessario rinunciare in tutto o in parte a seconda se è stato indennizzato dal 

Fondo l’importo integrale o parziale del voucher, per evitare una duplicazione di rimborso. 

 

7D: “Può un’Agenzia di viaggio o un Tour operator presentare domanda di indennizzo al Fondo 
quando sia titolare di voucher emesso da fornitori poi falliti o risultati insolventi?”  
 
R: Si, in quanto la normativa (comma 9 e 10 dell’art. 88 bis del DL 18/2020) prevede l’ipotesi 

di emissione dei voucher a favore dell’Agenzia di viaggi o del Tour operator che abbiano 

pagato direttamente al fornitore i servizi turistici acquistati per il viaggiatore e l’ipotesi che 

essi si siano resi cessionari del voucher dal consumatore. Tali ipotesi rappresentano situazioni 

analoghe a quelle che danno al consumatore accesso al Fondo. 

 

8D: “È possibile delegare la presentazione della domanda di indennizzo ad un altro soggetto?” 
 

R: Si, è possibile delegare la presentazione della domanda di indennizzo sia a una persona 

fisica sia a un’agenzia di viaggio. La piattaforma informatica è predisposta per quattro 

possibili ipotesi: 1) il consumatore titolare di voucher presenta la domanda di indennizzo 

personalmente; 2) il consumatore titolare di voucher delega altra persona fisica alla 

presentazione della domanda; 3) il consumatore titolare di voucher delega un’agenzia di 

viaggio alla presentazione della domanda; 4) l’agenzia di viaggi titolare di voucher presenta la 

propria domanda di indennizzo. Il soggetto delegato che presenti la domanda di indennizzo 

per conto del consumatore titolare di voucher, qualora sia a sua volta titolare di voucher, deve 

presentare domande di indennizzo distinte: una per conto proprio, una per conto del 

consumatore delegante.  

 

9D: “È possibile presentare richiesta di indennizzo per i voucher emessi da Alitalia qualora si sia 
fatta istanza di indennizzo al fondo da 100 milioni per il 2021 per l'indennizzo di titoli di viaggio e 
voucher emessi in conseguenza dell'emergenza Covid-19 e non utilizzati di cui ai sensi dell’art. 7 
comma 2 let. b) del D.L. 10 settembre 2021, n. 121?  
 
R. No, non è possibile richiedere per uno stesso voucher o titolo di viaggio duplice indennizzo. 

Qualora si sia fatta istanza al fondo di cui all’art. 7 comma 2 let. b) del D.L. 10 settembre 

2021, n. 121 non è ammissibile fare istanza al contributo del Ministero del Turismo. I soggetti 

che richiedano indennizzo per i voucher o titoli di viaggio emessi da Alitalia dovranno 

allegare in piattaforma un’autodichiarazione che attesti l’unicità della richiesta di indennizzo. 

 

10D: La richiesta di indennizzo vale anche nel caso di insolvenza o fallimento di operatori Extra 
EU? 
R. Si, ma rimangono valide tutti i requisiti e documenti richiesti dall’Avviso attestanti lo stato 

di insolvenza o fallimento dell’operatore estero. 

 


