
Assicurazione contro il rischio di insolvenza del  

Tour Operator o dell’Agenzia di Viaggio 

Milano, 30/06/2017 
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Principali caratteristiche di BookingSicuro 

Tipo di contratto: polizza assicurativa che ogni operatore può individualmente 

sottoscrivere per rispondere appieno agli obblighi di tutela del turista che acquista 

un pacchetto turistico imposti dall’art. 50 del Codice del Turismo. 

  

Compagnia di Assicurazioni: CBL Insurance Europe DAC, Compagnia europea 

con sede a Dublino (Irlanda) facente parte del gruppo assicurativo e riassicurativo 

internazionale CBL Corporation Ltd (www.cblcorporation.co.nz), specializzato dal 

1973 nella copertura dei rischi credito, cauzioni e finanziari in generale e quotato 

alle borse neozelandese ed australiana. CBL Insurance Limited, la più importante 

compagnia del gruppo, vanta e mantiene (al 12/06/2017) un rating di solidità 

finanziaria di A- (Eccellente). 
 

Modalità di sottoscrizione: è previsto un processo di valutazione del singolo 

operatore da parte della Compagnia di Assicurazioni che viene gestito tramite un 

apposito portale (http://bec.bookingsicuro.it/). La richiesta di valutazione è 

completamente gratuita, consente di ottenere una proposta personalizzata e non 

implica alcun impegno da parte dell’operatore alla successiva sottoscrizione del 

contratto. 
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Cosa copre BookingSicuro 

Oggetto della garanzia: il contratto tutela i clienti del Tour Operator / Agenzia di 

Viaggio per: 

• il rimborso degli importi versati per l’acquisto di un pacchetto turistico (Garanzia 

Fideiussoria); 

• i costi aggiuntivi per continuare e completare il pacchetto turistico programmato 

e/o per ritornare immediatamente alla destinazione contrattualmente stabilita 

ovunque nel mondo (Garanzia Costi Aggiuntivi). 

 

È previsto che il rimborso venga effettuato all’amministrazione pubblica nel caso 

questa sostenga o anticipi le spese per l'assistenza e il rimpatrio (come richiesto 

dall’Art.50 del Codice del Turismo). 

 

La copertura dei costi per completare il pacchetto è ulteriore rispetto a quanto 

richiesto dal Codice del Turismo e risponde già a quanto prescritto dalla nuova 

Direttiva Europea 2015/2302 del 25/11/2015 (il cui termine di recepimento è entro il 

31/12/2017). 
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Quando opera la garanzia: la garanzia opera in caso di insolvenza o fallimento. 

La definizione di insolvenza richiama quella dell’art. 05 della Legge Fallimentare 

(Regio Decreto 16/03/1942, n. 267 e successive modificazioni) e non prevede, per 

rendere operativa la garanzia, l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, 

ma è sufficiente che si manifestino “inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali 

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

obbligazioni”. 

  

Massimale: 
• Garanzia Fideiussoria: l’importo è stabilito in polizza ed è pari al fatturato di 

vendita di pacchetti turistici del contraente. È pienamente a disposizione dei 

clienti del singolo operatore in quanto non è previsto alcun sottolimite (né in 

termini assoluti, né in percentuale sul fatturato, né cumulativo per tutti gli 

assicurati con la stessa Compagnia di Assicurazioni); 

• Garanzia Costi Aggiuntivi: massimale illimitato. 

  

Gestione dei sinistri: tramite Call Center dedicato. 

Come copre BookingSicuro 
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Altre caratteristiche di BookingSicuro 

Durata della polizza: un anno. La garanzia è pienamente operativa dal giorno 

della sottoscrizione della polizza per l’intero massimale e non può essere disdetta in 

corso di contratto. 

  

Premio: il premio è fisso ed è stabilito dalla Compagnia di Assicurazioni al termine 

del processo di valutazione del singolo operatore il quale tiene in considerazione 

molteplici fattori tra cui: 

• dati economici, patrimoniali e finanziari; 

• storia dell’operatore ed esperienza dei suoi soci e amministratori; 

• settore specifico dove opera il contraente; 

• tipo di programmazione; 

• stagionalità delle vendite e conseguente potenziale massima esposizione; 

• modalità e tempistiche di incasso dai clienti e di pagamento dei fornitori. 
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Perché scegliere BookingSicuro 

Perché scegliere BookingSicuro: 
 risponde appieno agli obblighi di tutela del turista imposti dall’art. 50 del Codice 

del Turismo 

 opera in caso di insolvenza senza necessità di andare in giudizio (quando il 

contraente non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) 

 massimale senza sottolimiti e completamente a disposizione del singolo 

operatore 

 è operativa dal giorno della sottoscrizione per l’intero massimale 

 gestione dei sinistri tramite Call Center dedicato 

 certezza dei costi (il premio è fisso e non può variare in corso d’anno) 

 è stata studiata e creata dagli intermediari specialisti del settore 

 



I nostri riferimenti 

Borghini e Cossa Srl  

Via Ippolito Nievo, 37 - 20145 Milano 

Tel. 02344496 - Fax 0233610818  

e-mail: bec@borghiniecossa.it 
 

Capitale Sociale € 119.000,00 
 

C.F. P.IVA 03529930152   

Trib. MI 208895.5779.45 - CCIAA 773139 
 

Iscrizione Registro Unico  

degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi: 

Sezione B - Broker, n. B000052721  

Dal 1986 Socio AIBA 

Associazione Italiana 

Brokers di Assicurazione 

Siamo parte di 

Brokers Italiani 

Associati a 

Federazione  

Turismo Organizzato 
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