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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1436/2010, presentata da Achille Loro, cittadino italiano, sul 
mancato risarcimento per ritardi e disagi avvenuti su voli aerei Alitalia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta il mancato risarcimento da parte di Alitalia per uno smarrimento di 
bagagli e per un ritardo superiore alle tre ore avvenuti su voli aerei della tratta Venezia-
Londra.

Questo comportamento da parte del vettore aereo in questione sembrerebbe essere in 
contrasto con il regolamento (CE) n. 261/2004.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 febbraio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011

"Il firmatario lamenta il mancato risarcimento da parte di Alitalia per lo smarrimento del 
proprio bagaglio in un volo da Venezia a Londra e per un ritardo di più di tre ore nel volo di 
ritorno da Londra a Venezia. 

Il primo incidente rientra nell'ambito di applicazione della convenzione di Montreal inerente 
alla responsabilità in caso di inopportuno trattamento dei bagagli e del regolamento (CE) 
n. 889/2002, mentre il secondo incidente è coperto dal regolamento (CE) n. 261/2004, per 
quanto concerne la società aerea in questione.
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Le osservazioni della Commissione

Dal momento che il tipo e il luogo dell'incidente relativo ai diritti dei passeggeri sono 
elementi importanti per poter determinare quale autorità di quale Stato membro sia 
responsabile, la Commissione desidera fornire una risposta alla petizione per ciascuno dei due 
incidenti subiti dal firmatario. 

- Smarrimento del bagaglio nel viaggio da Venezia a Londra:

Si può fare riferimento alla Convenzione di Montreal sulla responsabilità del vettore aereo in 
caso di ritardo, distruzione o smarrimento dei bagagli imbarcati che possono conferire alcuni 
diritti rivendicabili attraverso procedimenti giudiziari. Il regolamento (CE) n. 889/20021

recepisce la Convenzione di Montreal nel diritto dell'UE.

Come la Commissione ha già rilevato, in particolare nella consultazione pubblica 
sull'applicazione della legislazione dell'UE in materia di diritti dei passeggeri aerei2, allo stato 
attuale non vi è alcun obbligo giuridico per gli Stati membri di segnalare e notificare alla 
Commissione un organismo nazionale incaricato di far rispettare le disposizioni applicabili in
caso di problemi riguardanti i bagagli. L'ENAC, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, che è 
l'organismo nazionale responsabile dell'applicazione (ONA) designato dal regolamento (CE) 
n. 261/20043 e che non tratta problemi relativi ai bagagli, non ha alcun obbligo giuridico a 
livello dell'UE in merito al trattamento della denuncia del firmatario. Per questo motivo si 
consiglia ai passeggeri di contattare il Centro europeo dei consumatori (ECC-Net) nel proprio 
paese di residenza per ulteriore assistenza sulle questioni riguardanti i bagagli; potrebbe 
inoltre essere opportuno per loro richiedere una consulenza legale su come utilizzare i mezzi 
di ricorso disponibili a livello nazionale qualora ritengano che i loro diritti non siano stati 
rispettati. È certamente una possibilità interessante, in particolare per i membri di 
organizzazioni per la tutela dei consumatori o per chi ha sottoscritto altre assicurazioni per la 
tutela legale. Tali mezzi di ricorso, normalmente, consentono ai cittadini di far valere i propri 
diritti in modo più diretto e personale. Nei casi in cui abbiano subito perdite o danni, ad 
esempio, solo i giudici nazionali possono accordare il risarcimento. Tuttavia, poiché nella 
maggior parte dei casi i mezzi di ricorso prevedono un limite di tempo in base al diritto 
nazionale e alla convenzione di Montreal, i cittadini potrebbero perdere i loro diritti se non si 
avvalgono in tempi rapidi degli strumenti disponibili.

In alternativa, un'assicurazione di viaggio privata potrebbe coprire gli incidenti di questo tipo.

- Ritardo del volo da Londra a Venezia:

In caso di ritardo prolungato e in funzione della lunghezza del ritardo in relazione alla durata 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il 
regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (Testo rilevante ai fini del 
SEE) GU L 140 del 30.5.2002, pagg. 2-5.
2 http://ec.europa.eu/transport/passengers/consultations/2010_03_01_apr_legislation_en.htm
3 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 - GU L 46 del 
17.2.2004, pag. 1.
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del volo, i passeggeri possono avere diritto ad assistenza e (a meno di circostanze 
straordinarie per il caso specifico) possono avere diritto a un risarcimento.  I passeggeri 
devono innanzitutto presentare un reclamo alla società aerea. Nell'ambito del diritto 
dell'Unione, le società aeree non hanno al momento obblighi giuridici che impongano loro di 
rispondere ai passeggeri, né di fornire una risposta entro un certo periodo di tempo. Tuttavia, 
se la società non risponde entro un termine ragionevole o se i passeggeri non sono soddisfatti 
della risposta, questi ultimi possono presentare una denuncia all'ONA dello Stato membro in 
cui si è verificato il problema o dello Stato membro di destinazione, per i voli al di fuori 
dell'UE. Gli ONA sono gli organismi designati dalle autorità nazionali per garantire 
l'attuazione e l'applicazione del regolamento (CE) n. 261/2004 sul loro territorio; sono 
competenti per l'esame dei ricorsi relativi agli incidenti che si verificano in tale territorio. 

In base alle informazioni fornite nella petizione è impossibile accertare se il passeggero sia 
stato correttamente informato sui propri diritti e abbia ricevuto le attenzioni dovute, o se al 
caso in questione fossero applicabili circostanze straordinarie, escludendo quindi il diritto al 
risarcimento. Sembra comunque che al passeggero sia stato proposto un posto su un altro volo 
e che sia stato condotto alla destinazione finale, il che è in linea con gli obblighi del vettore, ai 
sensi del regolamento. Poiché, dalle informazioni disponibili, il ritardo del primo volo di cui 
al caso presentato dal firmatario sembra essersi verificato nel Regno Unito, l'ONA 
competente per la gestione il reclamo del firmatario è quella del Regno Unito. L'ONA 
designata del Regno Unito è il seguente:

Ente per l'aviazione civile
Room K401
CAA House
45-59 Kingsway
Londra
WC2B 6TE

La Commissione non è competente per quanto riguarda il trattamento delle denunce 
individuali; tale compito è riservato agli organismi nazionali di attuazione (ONA). La 
Commissione interviene solo in presenza di una serie di casi tali da dimostrare che uno Stato 
membro non attua il regolamento. I passeggeri devono sapere, tuttavia, che la valutazione 
dell'ONA non è giuridicamente vincolante. Potrebbe quindi essere nel loro interesse 
richiedere una consulenza legale su come avvalersi dei mezzi di ricorso disponibili a livello 
nazionale, come segnalato in precedenza, per quanto riguarda le questioni relative ai bagagli, 
qualora ritengano che i loro diritti non siano stati rispettati. 

In questo caso, la Commissione ritiene che l'ENAC, alla luce della denuncia del firmatario, 
abbia suggerito ai passeggeri di ricorrere a un procedimento giudiziario. A questo proposito, 
la Commissione desidera sottolineare di non avere alcuna competenza per annullare 
qualsivoglia decisione di un ONA nel merito di una singola denuncia e che in questo caso non 
può aiutare il firmatario, il quale ha ancora la possibilità di rivolgersi alla Corte o di 
proseguire la sua azione presso l'Autorità per l'aviazione civile del Regno Unito, che risulta 
essere l'organismo più opportuno, diversamente dall'ENAC.

Poiché i servizi della Commissione si incontrano regolarmente con gli ONA, soprattutto per 
garantire un certo livello di cooperazione tra loro, e benché le migliori prassi sviluppate non 
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siano giuridicamente vincolanti, potranno comunque richiamare l'attenzione dell'ENAC e 
degli altri ONA nei confronti di questo problema e insistere sull'importanza di una risposta a 
ciascun passeggero, in ogni caso, oltre che del trasferimento agli organi competenti, se 
necessario. Anche se sembra che in questo caso l'ENAC non abbia inoltrato il caso 
all'Autorità per l'aviazione civile del Regno Unito, è intervenuta direttamente nel caso di cui 
alla petizione e ha fornito una risposta.

Conclusioni

Per quanto riguarda il primo incidente, dal momento che ai sensi del diritto dell'Unione non 
esistono organismi nazionali di attuazione designati per la gestione dei problemi relativi ai 
bagagli, il passeggero può chiedere ulteriore assistenza alle organizzazioni nazionali per la 
tutela dei consumatori o alla ECC italiana o, in alternativa, rivolgersi alla Corte.

Per quanto riguarda il secondo incidente, la Commissione desidera sottolineare che il 
firmatario avrebbe dovuto presentare denuncia all'Autorità per l'aviazione civile del Regno 
Unito, e non all'ENAC, che non è l'organismo competente incaricato ai sensi del regolamento 
n. 261/2004.  

Infine, la Commissione ribadisce, più in generale, il fatto di non poter agire contro le decisioni 
emesse dall'ONA sulle singole denunce e che le decisioni dell'ONA non sono giuridicamente 
vincolanti, poiché (benché possano prevedere azioni di contrasto, ad esempio sanzioni, per 
una violazione del regolamento (CE) n. 261/2004) esse non possono obbligare una società 
aerea a risarcire a un singolo passeggero. 

Di conseguenza, la Commissione desidera fornire al firmatario i dati di contatto dell'ECC in 
Italia e quelli di un'organizzazione nazionale di consumatori, per consentirgli di ottenere 
ulteriore assistenza circa i possibili mezzi di ricorso:

Centro europeo consumatori Italia 
Via Francesco Gentile, 135
00173 Roma – ITALIA
Tel. +39 06 44.23.80.90 
Fax: +39 06 45.55.05.58 
e-mail: info@ecc-netitalia.it

Centro Tutela Consumatori e Utenti / Verbraucherzentrale Südtirol (CTCU/VZS)
Indirizzo: Via Dodiciville, 2 - IT-39100 Bolzano/Bozen
Tel.: + 39 04 719 75 597
Fax: + 39 04 719 79 914
e-mail: info@consumer.bz.it
Sito web: www.consumer.bz.it."


