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Se il ritardo supera le 5 ore il passeggero ha la 
facoltà di rinunciare al volo ed ottenere il rimborso 
del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non 
effettuata. 

Attenzione: in base alla sentenza pronunciata 
dalla Corte Europea - Quarta Sezione – del 19 
novembre 2009 - procedimenti riuniti C 402/07 e 
C 432/07, anche i passeggeri di voli ritardati, che 
giungono alla destinazione finale oltre tre ore dopo 
l’orario previsto, hanno diritto alla compensazione 
pecuniaria.

Se il passeggero subisce a causa del ritardo dei 
danni diretti, che siano cioè prevedibili come effetti 
normali dell’inadempimento della compagnia aerea, 
può chiedere alla stessa (se è registrata in uno dei 
paesi che aderiscono alla convenzione di Montreal) 
un risarcimento fino a 4.150 DSP (pari a circa 4.831 
Euro), a meno che la compagnia possa dimostrare 
di aver adottato tutte le misure idonee e possibili 
per evitarlo. 

Ritardata consegna, smarrimento 
e danneggiamento del bagaglio

Quando al momento del ritiro del bagaglio all’arri-
vo si rileva un danno, oppure il bagaglio non viene 
consegnato, è necessario, 
prima di lasciare l’area di 
riconsegna bagagli, apri-
re un Rapporto di smar-
rimento o danneggiamen-
to bagaglio (denominato 
P.I.R) presso l’apposito 
Ufficio Lost and Found, in 
relazione al quale, a se-
condo del tipo di proble-
ma, si segue una specifi-
ca procedura:
- in caso di danneggia-
mento si hanno 7 giorni 
di tempo dalla riconsegna 
del bagaglio e dalla compilazione del P.I.R. per ri-
chiedere il relativo risarcimento

- in caso di bagaglio non consegnato, se lo stesso 
non viene ritrovato entro 21 giorni dalla data in cui 
doveva essere riconsegnato e dalla compilazione del 
P.I.R., si considera smarrito ed è possibile chiedere il 
relativo risarcimento
- in caso di tardiva consegna, è possibile chiedere 
(entro 21 giorni dalla effettiva avvenuta riconsegna) 
il rimborso delle sole spese sostenute per acquistare 
gli effetti personali necessari in assenza del proprio 
bagaglio. 

Il limite della responsabilità del vettore aereo, 
fissato per le compagnie dei paesi UE e dei paesi che 
aderiscono alla Convenzione di Montreal è di 1.000 
DSP per passeggero (circa 1.100 Euro), mentre 
per le compagnie dei paesi che aderiscono alla 
Convenzione di Varsavia è di 17 DSP (circa 18 Euro) 
per Kg di bagaglio oggetto del disguido, salvo che il 
passeggero abbia dichiarato un “interesse speciale 
alla consegna” e pagato l’eventuale sovrapprezzo 
relativo ad una assicurazione integrativa sul bagaglio, 
al momento dell’accettazione. 

Per le richieste di rimborso e risarcimento, deve 
essere prodotta al vettore aereo  la seguente 
documentazione in originale: ricevuta del biglietto, 
scontrino di accettazione del bagaglio e P.I.R, elenco 
del contenuto del bagaglio smarrito o danneggiato 
oppure della merce acquistata in sostituzione degli 
effetti personali tardivamente consegnati (in questo 
caso con ricevute di acquisto), coordinate bancarie 
per l’accredito delle somme riconosciute.
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I diritti del passeggero aereo in caso di 
disservizio sono tutelati da una serie di norme 

specifiche, fra le quali vanno prioritariamente 
ricordati: il Regolamento Europeo n. 261 del 
2004, che istituisce regole comuni in materia 
di assistenza e compensazione ai passeggeri  
in caso di negato imbarco,  cancellazione del 
volo o ritardo prolungato; la Convenzione 
di Montreal del 1999, che ha stabilito fra 
l’altro le responsabilità del vettore aereo e 
regolamentato il risarcimento  per danni al 
passeggero o perdita, deterioramento nonché 
ritardata consegna del bagaglio; la convenzione 
di Varsavia del 1929 (modificata dal Protocollo 
dell’Aja del 1955). In materia di diritti dei 
passeggeri disabili ed a mobilità ridotta, tutele 
specifiche sono approntate dal Regolamento 
Europeo n. 1107 del 
2006.

Va specificato che i 
diritti dei passegge-
ri sanciti dal Rego-
lamento europeo n. 
261/04 si applicano a 
tutti i voli in partenza 
da un aeroporto co-
munitario e a quelli in 
partenza da un aero-
porto di paese extra-
comunitario, operati 
da compagnie comu-
nitarie e con destinazione un aeroporto comu-
nitario, salvo che non siano già stati erogati al 
passeggero i benefici previsti dalla normativa 
locale. Naturalmente è tutelato il passeggero 
in possesso di regolare prenotazione e biglietto 
(con alcune eccezioni es. per i biglietti offerti 
gratuitamente ai dipendenti dei vettori aerei) 
e che si presenta all’accettazione nei modi e 
nei tempi indicati dalla compagnia aerea o, in 
assenza di indicazioni, almeno 45 minuti pri-
ma della partenza. Il passeggero deve sempre 
essere informato dei suoi diritti in relazione al 
disservizio verificatosi. 

I diritti del passeggero 
in caso di negato imbarco

In caso di overbooking, ovvero di prenotazioni 
eccedenti il numero di posti disponibili, la 
compagnia aerea deve fare un “appello ai  volontari” 
cioè verificare se ci siano tra i passeggeri persone 
disposte a cedere il proprio posto in cambio di 
benefici da concordare. A questi benefici, che 
il Regolamento n. 261 non specifica (a titolo 
esemplificativo potremmo citare voli alternativi, 
una compensazione pecuniaria, buoni voucher 
da utilizzare per successivi viaggi ecc.), deve 
sempre aggiungersi la prestazione di assistenza in 
aeroporto.

Se il numero dei volontari 
è insufficiente, la compa-
gnia può negare l’imbarco 
a passeggeri non consen-
zienti, ma deve prestare 
l’assistenza in aeroporto 
e versare la compensa-
zione pecuniaria prevista. 
La compensazione è pa-
gata in contanti, median-
te trasferimento bancario 
elettronico, con versa-
menti o assegni bancari oppure, previo accordo 
firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o 
altri servizi. 
L’assistenza è intesa nei termini di:

- pasti e bevande in relazione alla durata 
dell’attesa
- adeguata sistemazione in albergo, nel 
caso in cui siano necessari uno o più 
pernottamenti
- trasferimento dall’aeroporto al luogo di 
sistemazione e viceversa
- due chiamate telefoniche o messaggi via 
fax o e-mail

La compensazione pecuniaria è stabilita nella 
seguente misura:

- 250 euro per tratte inferiori o pari a 
1.500 Km

- 400 Euro per tratte intracomunitarie 
oltre 1.500 Km e tutte le altre tratte 
comprese tra 1.500 e 3.500 Km
- 600 euro per tratte superori a 3.500 
Km

La compagnia può ridurre al 50% la compensazione 
pecuniaria, se offre un volo alternativo che 
raggiunga la destinazione, a seconda della 
lunghezza della tratta, rispettivamente entro 
2, 3 o 4 ore rispetto all’orario di arrivo del volo 
originariamente prenotato.

Oltre all’assistenza e alla compensazione, il 
passeggero ha diritto al rimborso integrale del 
biglietto (per la/le parti di viaggio non effettuate 
e per la/le parti di viaggio già effettuate se il 
volo è divenuto inutile rispetto al programma 
di viaggio iniziale), a un volo di ritorno verso il 
punto di partenza iniziale, non appena possibile, 
oppure all’imbarco su un volo alternativo verso 
la destinazione finale, non appena possibile; 
oppure l’imbarco su un volo alternativo verso la 
destinazione finale ad una data successiva di suo 
gradimento, secondo disponibilità di posti.

I diritti del passeggero 
in caso di cancellazione del volo

Se il volo viene cancellato, 
i passeggeri sono informa-
ti delle eventuali alterna-
tive di trasporto possibi-
li. Hanno anche diritto al 
rimborso del biglietto ed 
alla riprotezione come già 
indicato, alla prestazione 
di assistenza in aeroporto 
come descritta nel caso 
precedente  ed anche alla 
compensazione pecunia-
ria, secondo le medesime 
modalità di calcolo. La compagnia può ridurre 
al 50% la compensazione pecuniaria se offre un 
volo alternativo che raggiunga la destinazione, 

in base alla distanza, rispettivamente entro 2, 3 o 
4 ore rispetto al volo originariamente prenotato. La 
compensazione non è dovuta nel caso in cui la com-
pagnia aerea possa provare che la cancellazione sia 
stata causata da circostanze eccezionali, come ad 
esempio avverse condizioni meteorologiche, allarmi 
per sicurezza, scioperi ecc. oppure nel caso in cui il 
passeggero sia stato informato della cancellazione:

-  con almeno due settimane di anticipo, 
ovvero
- con almeno sette giorni di anticipo e gli sia 
stato offerto un volo alternativo con partenza 
non più di 2 ore prima dell’orario previsto e 
arrivo non oltre 4 ore dopo, ovvero 
- con meno di sette giorni di anticipo e gli 
sia stato offerto un volo alternativo con 
partenza non più di  1 ora prima dell’orario 
previsto e arrivo non oltre 2 ore dopo

I diritti del passeggero 
in caso di ritardo prolungato 

Se il volo subisce un importante ritardo, il passeggero 
ha diritto ad ottenere adeguata assistenza in 
aeroporto così come descritta nel primo caso 
trattato.  Il diritto all’assistenza è però riconosciuto 
in base alla tratta del volo ed alla distanza da esso 
percorsa, ovvero:

- per i voli intraco-
munitari fino a 1.500 
Km nel caso in cui 
il ritardo superi le 2 
ore; 
- per i voli intraco-
munitari oltre 1.500 
Km nel caso in cui 
il ritardo superi le 3 
ore;
- per i voli interna-
zionali fino a 1.500 
Km, tra 1.500 e 
3.500 Km e oltre 3.500 Km nel caso in cui 
il ritardo superi rispettivamente 2 ore, 3 ore 
o 4 ore. 


