
 

TERMINI PER LA RICHIESTA ED OTTENIMENTO DEL VOUCHER 

 

In questa difficile situazione il Governo ha assunto una serie di misure di sostegno all’economica e tra 

queste la disposizione prevista dall’art. 216 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 c.d. “Rilancio” recante “Misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 

19/05/2020 ed in vigore in pari data, secondo la quale “A seguito della sospensione delle attività  sportive,  

disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 

2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la 

sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso 

ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 

del Codice Civile.  I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 

della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali 

periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento 

effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al 

periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore 

incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette   

misure di sospensione dell'attività sportiva”.   

Vista l’Ordinanza n. 555 del 29/05/2020 della Regione Lombardia recante “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 

3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19”, Milanosport al fine di offrire una rapida soluzione alle esigenze della propria 

clientela, si dichiara disponibile a ricevere la Sua istanza sin dalla data di pubblicazione della presente 

comunicazione, riconoscendoLe, per un maggior favore, una durata ulteriore del voucher di sei mesi per il 

suo utilizzo (18 mesi in luogo di 12 mesi), restando impregiudicati i termini di cui al D.L. c.d. “Rilancio” n. 34 

del 19/05/2020. 

          Nell’attesa di accoglierLa presto nei nostri impianti, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

                                                                                                                                                  La Direzione Milanosport 

 

 


