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Evoluzione Normativa 

• Evoluzione della Normativa Europea nel settore del Trasporto 
Aereo 

• Legiferare con l’obiettivo di creare in un mercato comune dei servizi, al fine di porre delle regole
analoghe per tutti gli Stati aderenti alla UE in modo di favorire la libera concorrenza fra le
imprese di ciascuna nazionalità con l’obiettivo di una globale integrazione giuridica, politica e
sociale tra i singoli ordinamenti.

• I principi generali espressi nel titolo VI del Trattato di Lisbona incentrato sulla non
discriminazione, sulla tutela dei passeggeri a mobilità ridotta, sul diritto dei passeggeri ad
essere informati sulla creazione di organismi nazionali di controllo. Nel Reg. CE 11/02/2004
n. 261 sono presenti principalmente forme di tutela al passeggero, mediante la compensazione
pecuniaria, assistenza di prima necessità, riprotezione sul primo volo disponibile per il ritorno
verso il punto di partenza inziale, possibilità di passaggio alla classe di prenotazione superiore
e la priorità d’imbarco ai passeggeri con ridotta mobilità.
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Regolamento CE 11/02/2004 n. 261

• Il Regolamento CE 11/02/2004n.261 in un’ ottica di maggior liberalizzazione del settore del 
trasporto aereo che non pregiudichi gli utenti,  per mezzo dell’istituzione di regole comuni in 
materia di compensazione ed assistenza, svolgendo un ruolo di equilibrio tra le posizioni del 
passeggero e quella dei vettori.

• A livello comunitario il Reg. CE 11/02/2004 n. 261 istituisce regole specifiche e comuni in 
materia di compensazione ed assistenza nei casi di negato imbarco, di cancellazione del volo o 
di ritardo prolungato, abrogando in tal modo il Reg CEE 04/02/1991 n. 295.

• Il Regolamento n.261 ha come obiettivo primario garantire un elevato livello di protezione dei 
passeggeri, tenendo a debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei 
consumatori in generale. Le fattispecie normate si riferiscono a :

• Cancellazione del volo, 
• Negato imbarco,
• Ritardo aereo
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Circostanze eccezionali non imputabili al vettore 

• Il vettore è esonerato dall’obbligazione pecunaria nella circostanza in cui possa dimostrare che 
la cancellazione sia dovuta circostanze eccezionali non imputabili, non prevedibili anche 
adottando tutte le misure preventive.

• Una breve sintesi delle circostanze eccezionali:
 blocco temporaneo del traffico aeroportuale
 scioperi
 condizioni metereologiche incompatibili con l’operatività del volo
 cause tecniche
 eventi eccezionali (la Commissione Europea ha divulgato una lista non vincolante di 

circostanze straordinarie condivisa con i NEB, Organismi Nazionali responsabili 
dell’applicazione delle norme con il compito di garantire la tutela dei diritti dei passeggeri), quali 
atti di sabotaggio, interruzioni previste per guerra, instabilità politica, condizione meteo, eventi 
legati a tematiche di sicurezza.
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Risarcimento del danno previsto dal Reg. CE 261/2004 e dalla 
Convenzione di Montreal

• In caso di inadempimento delle obbligazioni esplicitate nel contratto di trasporto aereo, il
passeggero ha la possibilità di agire in giudizio nei confronti del vettore aereo al fine di ottenere
il risarcimento del danno subito alle condizioni e nei termini indicati dal Reg. 261/2004 e dalla
Convenzione di Montreal. Come disciplinato dal Reg. 261/2004 punto 7 il passeggero ha diritto
al risarcimento forfettario, un importo predeterminato dal legislatore comunitario in ragione delle
lunghezza dell’itinerario del volo interessato dal disservizio subito dal passeggero. L’art 12 del
suddetto regolamento esplicita anche il risarcimento supplementare da riconoscere al
passeggero. Tale disposizione consente al giudice nazionale di condannare il vettore aereo a
risarcire il danno causato ai passeggeri dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo su
un fondamento giuridico differente al Reg. 261/2004 ma alle condizioni previste dalla
Convenzione di Montreal e dal diritto nazionale.
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Convenzione di Montreal

Il campo di applicazione della Convenzione di Montreal è più ampio rispetto al Regolamento 
Comunitario disciplinando anche i disservizi relativi ai bagagli registrati dei passeggeri e del 
trasporto delle merci. L’art. 22 della Convenzione di Montreal fissa dei limiti massimi di 
responsabilità del vettore aereo sia nel caso di arrivo del passeggero a destinazione in ritardo 
quanto per ulteriori tipologie di disservizi per merci e bagagli registrati in stiva.

Risarcimento in caso di morte o lesioni del passeggero, 

Il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal 
passeggero per il fatto stesso che l'evento che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a 
bordo dell'aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco. Per 
danni fino a 113.100 DSP1, il vettore non può escludere né limitare la propria responsabilità. Oltre 
tale ammontare il vettore non risponde del danno qualora dimostri che: 
a) il danno non è dovuto a negligenza, atto illecito o omissione propria o dei propri dipendenti o 

incaricati, 
b) il danno è dovuto esclusivamente a negligenza, atto illecito o omissione di terzi.
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Convenzione di Montreal 

La Convenzione di Montreal esplicita gli anticipi di pagamento: in caso di incidente aereo che 
provochi la morte o la lesione del passeggero, il vettore, se vi è tenuto dalla propria legislazione 
nazionale, provvede senza indugio agli anticipi di pagamento a favore della persona o delle 
persone fisiche aventi diritto al risarcimento per far fronte alle loro immediate necessità 
economiche.

In caso di morte, l'anticipo non può essere inferiore a 16.000 DSP. 

Un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto 
da qualsiasi ulteriore importo successivamente pagato dal vettore a titolo di risarcimento.
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Grazie per l’attenzione
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