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Lo studio fornisce una panoramica generale sull'applicazione della 
legislazione dell'UE in materia di diritti dei passeggeri aerei. 
Dopo una breve presentazione del quadro giuridico pertinente, lo studio 
presenta i risultati di una consultazione degli organismi nazionali 
responsabili dell'applicazione e delle associazioni dei consumatori degli 
Stati membri dell'UE maggiormente rilevanti ai fini dello studio, in merito 
all'applicazione dei regolamenti (CE) n. 261/2004, 2111/2005, 
1107/2006 e della direttiva 90/314/CEE. 
L'obiettivo è individuare in quali ambiti debbano intervenire 
ulteriormente le istituzioni dell'UE, al fine di migliorare la difesa dei diritti 
dei consumatori nel settore dell'aviazione civile.  
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SINTESI 
 
Antefatti 
Al fine di tutelare adeguatamente i diritti dei consumatori nel settore dell'aviazione civile, le 
istituzioni dell'UE hanno avviato una serie di iniziative legislative volte a coprire un ampio 
spettro di casi specifici. L'attuale legislazione dell'UE sui diritti dei passeggeri mira a 
garantire assistenza, rimborso ed compensazione in caso di disservizi legati ai voli. Essa 
promuove inoltre la trasparenza e sostiene i diritti dei passeggeri con disabilità e a mobilità 
ridotta. 

Scopo dello studio 
Il presente studio ha esaminato l'attuazione della legislazione dell'UE sui diritti dei 
consumatori nel settore dell'aviazione civile. La ricerca si è incentrata principalmente sui 
seguenti strumenti legislativi dell'UE: 

 regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di 
compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di 
cancellazione del volo o di ritardo prolungato; 

 sentenze recenti della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) relative 
all'interpretazione del regolamento (CE) n. 261/2004; 

 regolamento (CE) n. 2111/2005 relativo all'istituzione di un elenco comunitario di 
vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle 
informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore 
aereo effettivo; 

 regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle 
persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo; 

 direttiva 90/314/CEE del Consiglio concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto 
compreso"; 

 altre direttive dell'UE e convenzioni internazionali pertinenti.  
 

Questo documento presenta i risultati della ricerca a tavolino e l'esito di una consultazione 
condotta con gli organismi nazionali responsabili dell'applicazione, designati dai 27 Stati 
membri dell'UE ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004. Dopo la presentazione di un 
progetto preliminare al Parlamento europeo (PE), è stato realizzato un sondaggio rivolto a 
tre associazioni di consumatori e a un organo responsabile per la risoluzione extragiudiziale 
delle controversie (ADR) in alcuni degli Stati membri più rappresentativi dell'UE dal punto di 
vista del traffico aereo. 
Scopo del sondaggio era esaminare i problemi più comunemente riscontrati nell'ambito 
dell'attuazione della legislazione dell'UE sui diritti dei passeggeri dagli organismi nazionali 
responsabili dell'applicazione, le problematiche pertinenti evidenziate dalle associazioni dei 
consumatori e dall'organo responsabile per la risoluzione extragiudiziale delle controversie 
in merito all'applicazione della legislazione dell'UE e i problemi incontrati dai passeggeri. 
Sono state raccolte ed esaminate informazioni quantitative ed osservazioni qualitative, 
onde fornire un ampio quadro dell'attuale situazione dell'applicazione normativa e studiare 
le problematiche e i possibili miglioramenti. Al sondaggio hanno risposto gli organismi 
nazionali responsabili dell'applicazione di 26 Stati membri dei 27 inizialmente contattati, le 
tre associazioni dei consumatori contattate e l'organo responsabile per la risoluzione 
extragiudiziale delle controversie. 
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Principali risultati dello studio 
Regolamento (CE) n. 261/2004 

Nel sondaggio è emerso che, in media, nel periodo 2007-2009, agli organismi nazionali 
responsabili dell'applicazione sono pervenuti 27 reclami per milione di passeggeri, tuttavia i 
dati variano notevolmente tra gli Stati membri dell'UE. Nella maggior parte degli Stati 
membri (19 su 27), gli organismi nazionali responsabili dell'applicazione hanno registrato 
un numero di reclami inferiore alla media europea.  
Il tasso di reclami ha registrato un generale incremento nel periodo 2007-2009, fatta 
eccezione soltanto per Italia e Svezia, dove è diminuito sensibilmente. In alcuni casi, 
l'incremento è stato superiore al 100%. 
Secondo gli organismi nazionali responsabili dell'applicazione che hanno partecipato al 
sondaggio, il motivo più comune per cui è presentato un reclamo è la "cancellazione del 
volo", seguito da "ritardi prolungati"; sono molto meno frequenti i reclami inviati dai 
passeggeri ai suddetti organismi per "negato imbarco". Analogamente, le associazioni dei 
consumatori che hanno partecipato al sondaggio hanno indicato che ritardi e cancellazioni 
sono il motivo più frequente di insoddisfazione dei passeggeri. 
Solo la metà degli organismi nazionali responsabili dell'applicazione partecipanti al 
sondaggio ha emesso sanzioni nei confronti delle compagnie aeree, per una media 
complessiva pari a meno di dieci l'anno. Eccezioni degne di nota sono l'Italia (452 sanzioni 
in tre anni) e la Polonia, con 265 sanzioni emesse in tre anni. 
La maggioranza degli organismi nazionali responsabili dell'applicazione ha indicato che le 
compagnie aeree low cost tendono ad agire più frequentemente in violazione del 
regolamento rispetto a quelle tradizionali, in particolare se operano in piccoli aeroporti. Tale 
dato è in parte confermato dall'associazione dei consumatori spagnola, secondo la quale 
una quota considerevole dei reclami a essa inoltrati dai passeggeri riguardavano irregolarità 
commesse da compagnie aeree low cost.  
La CGUE ha emesso alcune sentenze in relazione all'applicazione del regolamento (CE) 
n. 261/2004, introducendo nuovi principi riguardanti l'interpretazione del regolamento. Per 
quanto riguarda il parere delle parti interessate circa le recenti sentenze della CGUE, dal 
sondaggio sono emersi i seguenti elementi principali: 
Causa C-549/07 (Wallentin-Hermann/Alitalia-Linee Aeree Italiane SpA):  

 circa la metà degli organismi nazionali responsabili dell'applicazione intervistati ha 
accolto con favore la sentenza Wallentin-Hermann, in quanto fornisce una chiara 
interpretazione del regolamento; 

 circa la metà degli organismi nazionali responsabili dell'applicazione ha osservato un 
aumento del proprio carico di lavoro in seguito alla sentenza in questione e ha 
riscontrato difficoltà nel ricercare le cause tecniche dei disservizi, nonché nel 
valutare se le circostanze eccezionali addotte dalla compagnia aerea fossero 
conformi ai criteri stabiliti dalla sentenza della CGUE;  

 in generale, le associazioni dei consumatori hanno accolto con favore la sentenza, 
giacché una chiara definizione di "circostanze eccezionali" permette loro di difendere 
meglio i diritti dei passeggeri in caso di disservizi legati ai voli. 

Causa C-173/07 (Emirates Airlines–Direktion für Deutschland/Diether Schenkel): 

 la grande maggioranza delle parti interessate intervistate non ha avuto problemi 
significativi con l'interpretazione del termine "volo" e la sentenza della CGUE non ha 
avuto ripercussioni sul modus operandi degli organismi nazionali responsabili 
dell'applicazione. 
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Cause riunite C-402/07 (Sturgeon/Condor Flugdienst GmbH) e C-432/07 (Böck e altri/Air 
France SA): 

 lo studio ha dimostrato che le associazioni dei consumatori e gli organismi nazionali 
responsabili dell'applicazione hanno opinioni diverse sulle sentenze della CGUE nei 
procedimenti C-402/07 e C-432/07 Sturgeon/Condor e Böck e altri/Air France; 

 le associazioni dei consumatori partecipanti al sondaggio sono favorevoli alle 
sentenze della CGUE poiché ritengono che esse migliorino la tutela dei diritti dei 
passeggeri, obbligando nel contempo le compagnie aeree a risarcire i costi esterni 
da esse generati. Tuttavia, l'associazione francese riconosce che la sentenza della 
Corte ha determinato un'incompatibilità con il testo originale del regolamento (CE) 
n. 261/2004, mentre altre due associazioni hanno espresso la loro preoccupazione 
circa l'effettiva applicazione dei principi riconosciuti nelle sentenze, sostenendo che 
molte compagnie aeree sembrano ignorare le nuove sentenze e continuano a non 
concedere alcuna compensazione in caso di ritardo dei voli; 

 per contro, la maggioranza degli organismi nazionali responsabili dell'applicazione 
non è soddisfatta delle sentenze Sturgeon-Böck. La maggior parte di essi ritiene che 
le sentenze abbiano lasciano irrisolta una serie di problematiche. Inoltre, il carico di 
lavoro degli organismi nazionali responsabili dell'applicazione è aumentato e la 
maggior parte di essi ha lamentato la mancanza di effettive indicazioni relative 
all'attuazione dei principi definiti nelle sentenze (ad esempio, in caso di perdita di 
coincidenze a causa di un ritardo); 

 un elevato numero di organismi nazionali responsabili dell'applicazione ritiene che 
una rigida applicazione dei principi introdotti dalle sentenze Sturgeon e Böck da 
parte degli stessi organismi e dei tribunali civili potrebbe compromettere la 
situazione finanziaria delle compagnie aeree. È opinione diffusa che le tariffe aeree 
potrebbero aumentare in seguito al maggiore onere imposto sui vettori. Tuttavia, 
tale parere è contestato dalla Federazione europea dei passeggeri che sottolinea il 
maggiore beneficio economico risultante dall'internalizzazione dei costi esterni 
generati da ritardi e disservizi delle compagnie aeree. 

 

La grande maggioranza delle parti interessate partecipanti al sondaggio ritiene necessaria 
una revisione legislativa del regolamento (CE) n. 261/2004, come descritto nella successiva 
sezione contenente raccomandazioni e suggerimenti.  
Altri strumenti legislativi dell'UE e internazionali 

Il regolamento (CE) n. 2111/2005 non sembra porre particolari problemi agli organismi 
nazionali responsabili dell'applicazione e alle associazioni dei consumatori, sebbene vi sia 
stato un numero limitato di casi che hanno richiesto l'intervento di alcuni organismi 
nazionali in seguito a reclami presentati dai passeggeri. Soltanto un organismo nazionale 
responsabile dell'applicazione ha riferito di aver avviato un numero ridotto di procedure 
disciplinari nei confronti degli operatori. 
Una minoranza di organismi nazionali responsabili dell'applicazione ha osservato che il 
regolamento (CE) n. 1107/2006 dovrebbe essere sottoposto a revisione, al fine di 
riesaminare le definizioni dei termini ricorrenti, armonizzare le esigenze relative alla 
formazione negli Stati membri e rivedere la definizione delle competenze degli organismi 
nazionali per l'applicazione del regolamento. Né le associazioni dei consumatori, né l'organo 
responsabile per la risoluzione extragiudiziale delle controversie hanno fornito indicazioni 
relative a possibili modifiche del regolamento. 
La grande maggioranza degli organismi nazionali responsabili dell'applicazione non ha 
riscontrato particolari problemi derivanti da conflitti tra la direttiva 90/314/CEE e il 
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regolamento (CE) n. 261/2004, mentre nessuna delle associazioni dei consumatori ha 
fornito risposte a tale domanda. Un numero ristretto di organismi nazionali responsabili 
dell'applicazione ha suggerito che i passeggeri potrebbero essere confusi circa il soggetto 
da contattare per presentare un reclamo in caso di cancellazione di un volo (la compagnia 
aerea, l'organizzatore del viaggio, entrambi, ecc.). 
Raccomandazioni e suggerimenti 

Gli autori reputano necessario intervenire immediatamente al fine di avviare una revisione 
legislativa del regolamento (CE) n. 261/2004. Come indicato dai risultati della 
consultazione, è opportuno effettuare una revisione del regolamento, in particolare per 
quanto attiene a due aspetti principali: 

 le definizioni dei concetti pertinenti, che spesso si prestano a interpretazioni 
divergenti;  

 la revisione del testo del regolamento affinché rifletta esplicitamente il principio della 
parità di trattamento in caso di ritardi e cancellazioni, ribadito dalle recenti sentenze 
della CGUE.  

Dal sondaggio è emerso che alcuni concetti citati nel regolamento non sono definiti in modo 
chiaro. Ciò ha spesso comportato interpretazioni divergenti, generando incertezza e 
potenziali ambiguità tra le parti interessate circa l'applicazione del regolamento. 

Inoltre, in seguito alle sentenze Sturgeon-Böck, alcuni organismi nazionali responsabili 
dell'applicazione hanno espresso perplessità in merito alla palese incongruenza tra il testo 
del regolamento (CE) n. 261/2004 e la sentenza della CGUE sulla compensazione spettante 
ai passeggeri in caso di ritardi. Vari organismi nazionali responsabili dell'applicazione hanno 
suggerito una modifica del testo del regolamento al fine di eliminare l'incertezza derivante 
da una simile discrepanza. Tuttavia, occorre tenere presente che, in caso di modifica del 
regolamento, la giurisprudenza derivante dai casi deferiti alla CGUE sarebbe superata e ciò 
consentirebbe di riaprire le vertenze sui termini e sulle definizioni utilizzati dalla nuova 
legislazione. È dunque possibile che una revisione del testo del regolamento provochi un 
aumento e non una riduzione dell'incertezza giuridica. 

Nel contesto di una revisione legislativa del regolamento (CE) n. 261/2004, sarebbe 
opportuno studiare attentamente la possibilità di rifondere la totalità della legislazione in 
materia di diritti dei passeggeri, che si compone di una serie di strumenti legislativi 
elaborati nell'arco di un lungo periodo di tempo per coprire una vasta gamma di tematiche. 
Una simile analisi promuoverebbe l'armonizzazione di tutti quegli aspetti che risultano 
controversi nell'attuale quadro giuridico e definirebbe principi coerenti e condivisi, 
eliminando le zone di potenziale incertezza in termini di principi, definizioni e responsabilità. 
Potrebbe inoltre essere effettuata un'ulteriore ricerca sull'istituzione di uno strumento 
legislativo unico comprendente tutte le disposizioni e i principi relativi ai diritti dei 
consumatori nel settore dell'aviazione civile, al fine di ridurre la frammentazione 
attualmente riscontrata dagli operatori e dagli organismi responsabili dell'applicazione nei 
diversi ambiti concernenti i diritti dei passeggeri. La revisione legislativa dovrebbe includere 
una valutazione esaustiva di tutte le potenziali ripercussioni. Il processo di revisione 
richiederebbe la partecipazione di tutte le altre parti interessate, tenendo conto in tal modo 
delle prospettive di tutti gli attori pertinenti e di tutte le parti potenzialmente coinvolte. 
Nell'ambito della valutazione d'impatto, dovrebbero essere esaminati attentamente i 
potenziali costi per le compagnie aeree e i costi di applicazione, a fronte dei notevoli 
benefici economici conseguibili grazie a un miglioramento della legislazione. 

Inoltre, dal momento che il completamento del processo di revisione legislativa 
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richiederebbe tempo, lasciando temporaneamente aperte alcune problematiche, è 
opportuno valutare misure complementari di breve periodo per migliorare l'attuazione e 
l'applicazione del regolamento. Ciò dovrebbe includere il costante aggiornamento e la 
pubblicazione sul sito web della CE dei documenti informativi (note esplicative e avvisi).  

Gli aggiornamenti dovrebbero includere le recenti sentenze della CGUE, in particolare le 
sentenze Sturgeon-Böck, onde sensibilizzare ulteriormente i passeggeri sui propri diritti in 
caso di disservizi legati ai voli. In realtà, questi documenti attualmente non indicano che i 
passeggeri possono ricevere una compensazione in caso di ritardo prolungato. Di 
conseguenza, potrebbe attualmente sussistere un'asimmetria informativa: mentre le 
compagnie aeree sono a conoscenza delle sentenze Sturgeon-Böck, i passeggeri non sono 
opportunamente informati dai documenti informativi messi a disposizione dalla CE. 

Inoltre, al fine di garantire che le informazioni relative ai diritti dei passeggeri siano sempre 
a disposizione degli interessati, una possibile revisione del regolamento (CE) n. 261/2004 
potrebbe includere l'obbligo per le compagnie aeree di fornire le informazioni basilari 
relative ai diritti dei passeggeri sui biglietti, stampandole sul retro del biglietto stesso o su 
un foglio aggiuntivo. 

Infine, sarebbe utile promuovere la discussione e la collaborazione tra gli organismi 
nazionali responsabili dell'applicazione, le associazioni dei consumatori e le compagnie 
aeree, al fine di sviluppare e divulgare migliori pratiche sull'attuazione della legislazione in 
materia di diritti dei passeggeri. Ciò sarebbe altresì utile nella ricerca di un accordo sulle 
parti controverse della legislazione, onde adottare in seno all'UE approcci e interpretazioni 
analoghi.   


