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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1354/2009, presentata da Manfred Hien, cittadino tedesco, sulla 
compensazione in caso di ritardi dei voli

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si trova in lite con il vettore aereo Iberia in relazione al ritardo di un volo e 
sostiene che i tentativi di ottenere una compensazione da parte di detto vettore si sono rivelati 
vani. Secondo il firmatario, ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole 
comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di 
cancellazione del volo o di ritardo prolungato, il diritto alla compensazione in caso di ritardo 
prolungato dovrebbe essere equiparato a quello garantito in caso di cancellazione del volo. Il 
firmatario sostiene che ciò al momento non avviene e chiede pertanto una modifica del 
regolamento.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

“Il firmatario afferma che il vettore aereo Iberia non gli ha concesso il risarcimento richiesto a 
seguito del ritardo di un volo. Sostiene che ai sensi del regolamento (CE) n. 261/20041, il 
diritto alla compensazione in caso di ritardo prolungato dovrebbe essere equiparato a quello 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 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 e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Testo rilevante ai 
fini del SEE) - GU L 46 del 17.2.2004, pagg. 1-8.
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garantito in caso di cancellazione del volo.

Il 19 novembre 2009, nella pronuncia Sturgeon-Condor e Böck&Lepuschitz-Air France
(cause riunite C-402/07 e C-432/07), la Corte di giustizia (CGUE) ha stabilito che in caso di 
ritardo prolungato di un volo, che procuri l’arrivo alla destinazione finale dei passeggeri tre o 
più ore dopo l’orario programmato, i passeggeri hanno diritto alla compensazione pecuniaria.

La CGUE ha affermato che sulla base del principio della parità di trattamento, i passeggeri di 
voli con ritardo prolungato devono essere trattati come quelli di voli cancellati, in quanto si 
presume che subiscano danni simili in termini di perdita di tempo.

Come nel caso della cancellazione di un volo, tale ritardo non implica tuttavia il diritto alla 
compensazione se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a 
circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state 
adottate tutte le misure del caso.

Occorre notare che gli effetti delle sentenze della CGUE sono retroattive sino alla data di 
entrata in vigore della legislazione interpretata (effetto ex tunc). Nel caso del regolamento 
(CE) n. 261/2004, tale data risale al 17 febbraio 2005.

Alla luce della pronuncia della CGUE di cui sopra, i passeggeri di voli in ritardo (tre ore o 
più) hanno già diritto alla compensazione, come i passeggeri dei voli cancellati. Pertanto non 
vi è alcuna necessità di modificare il regolamento (CE) n. 261/2004. Incombe agli organismi 
nazionali responsabili dell’applicazione definiti nel regolamento garantire che tali 
disposizioni, come interpretato dalla CGUE, siano ampiamente rispettate dalle compagnie 
aeree.”


