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(I) INTRODUZIONE 

L'istituzione del mercato unico dell'aviazione a partire dalla seconda metà 

degli anni novanta ha trasformato radicalmente il settore del trasporto 

aereo, contribuendo in modo significativo alla forte crescita che esso ha 

fatto registrare in Europa negli ultimi vent'anni. L'armonizzazione delle 

regole e della loro interpretazione rappresenta ovviamente il presupposto 

stesso del mercato unico e del suo successo. In questo contesto, la Corte 

di Giustizia dell'Unione europea ha svolto e continua a svolgere un 

fondamentale ruolo nomofilattico grazie alle pronunce rese in sede 

pregiudiziale, vale a dire su richiesta dei giudici degli Stati Membri. In 

almeno un caso, peraltro rilevantissimo, la Corte si è spinta fino a fornire 

un'interpretazione "creativa" delle norme comunitarie, arrivando a 

riconoscere il diritto alla compensazione pecuniaria per i casi di ritardo 

prolungato, nonostante il silenzio del regolamento 261/2004 sul punto. 

Per altro verso, il recepimento delle principali convenzioni internazionali 

nel diritto unionale ha comportato l'estensione della giurisdizione della 

Corte anche rispetto alle stesse, con particolare riferimento 

all'interpretazione della Convenzione di Montreal per l'unificazione di 

alcune norme relative al trasporto aereo internazionale. 

Con il presente briefing si intende fornire una panoramica delle recenti 

pronunce della Corte di Giustizia in materia di trasporto aereo, che hanno 

riguardato l'interpretazione del regolamento 261/2004, della Convenzione 

di Montreal e del regolamento 1008/2008. 
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(II) IL REGOLAMENTO 261/2004 

Il regolamento 261/2004 ha introdotto regole comuni in materia di 

compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di 

cancellazione del volo o di ritardo prolungato.  

Il regolamento in parola ha introdotto il diritto ad una compensazione 

pecuniaria, nonché obblighi di assistenza e di informazione a carico dei 

vettori. L'ambito di applicazione viene definito dall'articolo 3, il quale 

prevede che la normativa comunitaria sia sempre applicabile "ai 

passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato 

membro" nonché, qualora il vettore operante il volo sia un vettore 

comunitario, "ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un 

paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno 

Stato membro". 

Le regole sulla compensazione sono state di fatto ampliate con la celebre 

sentenza Sturgeon del 19 novembre 2009 (cause C 402/07 e C 432/07): 

nonostante il silenzio del regolamento sul punto, è stato stabilito il 

principio secondo il quale i passeggeri che hanno subito un ritardo 

superiore alla "soglia di tolleranza" delle 3 ore possono richiedere alla 

compagnia aerea la compensazione forfettaria stabilita (tra i 250 ed i 600 

euro in base alla distanza ortodromica percorsa dal volo), fatto salvo il 

caso in cui il vettore dimostri la sussistenza di circostanze eccezionali. 

Tale principio è stato ribadito dalla Corte nella sentenza del 23 ottobre 

2012 (cause riunite C 581/10 Nelson e a. / Deutsche Lufthansa AG e C 

629/10 TUI Travel e a. / Civil Aviation Authority). 

II.1 VOLI PER STATI TERZI  (CAUSA C-537/17 - SENTENZA DEL 31 MAGGIO 2018) 

L'ambito d'applicazione del regolamento 261/2004 ai sensi dell’art. 3 deve 

ritenersi esteso anche ai voli in coincidenza - oggetto di unica 

prenotazione - che prevedano, tra la partenza da un aeroporto sito in uno 

Stato membro e l'arrivo in un aeroporto sito in uno Stato terzo, con uno 
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scalo programmato al di fuori dell'Unione, anche nel caso in cui per il 

secondo volo venga utilizzato un aeromobile differente. 

II.2 SUCCURSALE E GIURISDIZIONE IN MATERIA DI CONTROVERSIE (CAUSA C-464/18 - 

SENTENZA DELL’11 APRILE 2019) 

Il passeggero non può avvalersi delle norme di competenza speciale in 

materia di contratti conclusi dai consumatori di cui al regolamento 

1215/2012 a meno che egli non abbia acquistato un pacchetto turistico 

c.d. tutto compreso e non un semplice biglietto aereo. 

Il giudice dello Stato membro in cui è presente una succursale della 

compagnia aerea avente sede legale nel territorio di un altro Stato 

membro, ha competenza a conoscere una controversia ai sensi del 

regolamento 261/2004 solo nel caso in cui detta succursale sia stata 

coinvolta autonomamente nel rapporto giuridico tra il vettore e il 

passeggero. Pertanto, quest'ultimo deve fornire prova di avere concluso il 

contratto di trasporto con la succursale e non con la casa madre. 

Appare opportuno segnalare che, ai fini della determinazione della 

competenza giurisdizionale in caso di trasporto aereo di persone operato 

da un vettore domiciliato in altro Stato membro, la Corte di Giustizia, con 

la nota sentenza del 9 luglio 2009, Peter Rehder v. Air Baltic Corporation, 

resa nella causa C-204/08, ha stabilito il principio secondo il quale il 

giudice competente a conoscere di una domanda di compensazione 

pecuniaria è quello, a scelta dell’attore, nella cui circoscrizione si trovano 

il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo quali indicati nel 

contratto di trasporto. 

II.3 LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO (CAUSA C-274/16 - 

SENTENZA DELLA CORTE DEL 7 MARZO 2018) 

L’art. 5 del regolamento 1215/2012, in materia di competenza 

giurisdizionale, deve essere interpretato nel senso che per "luogo di 

esecuzione del contratto di trasporto aereo", nel caso di voli in 
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coincidenza, si deve intendere il luogo di arrivo del secondo volo, 

nonostante il ritardo prolungato sia da imputarsi a una posticipazione del 

primo volo. Sarà dunque questo il luogo atto a radicare la competenza 

nelle controversie intentate dai passeggeri. 

II.4 NEGATO IMBARCO IN CASO DI VOLO IN COINCIDENZA (CAUSA C-321/11 – 

SENTENZA DELLA CORTE DEL 4 OTTOBRE 2012) 

Nella nozione di «negato imbarco», di cui all’art. 4 del regolamento 

261/2004, è ricompresa la situazione in cui un vettore aereo nega a taluni 

passeggeri l’imbarco sul volo in coincidenza, prevedendo erroneamente 

che gli stessi non sarebbero arrivati in tempo per l’imbarco a causa del 

ritardo del volo immediatamente precedente e incluso nella medesima 

prenotazione. 

II.5 COMUNICAZIONE DELLA CANCELLAZIONE DEL VOLO ALL’INTERMEDIARIO (CAUSA C-

302/16 - SENTENZA DELLA CORTE DELL’11 MAGGIO 2017) 

Il vettore aereo è tenuto alla corresponsione della compensazione 

pecuniaria ai sensi degli artt. 5 e 7 del regolamento 261/2004, anche 

qualora abbia tempestivamente informato della cancellazione del volo 

l’agente di viaggio tramite il quale il passeggero ha stipulato il contratto di 

trasporto e tale agente non ne abbia dato notizia al passeggero entro il 

termine stabilito. 

II.6 ANNULLAMENTO DI UN VOLO (CAUSA C-130/18 - ORDINANZA DEL 27 GIUGNO 

2018) 

Un passeggero che sia stato informato dell'annullamento del suo volo 

meno di sette giorni prima della partenza ha diritto, ai sensi dell'art. 5, 

paragrafo 1, lettera c), iii), del regolamento 261/2004, alla 

compensazione pecuniaria nel caso in cui il volo alternativo offerto dal 

vettore aereo gli abbia consentito di raggiungere la sua destinazione finale 

oltre due ore dopo l'ora prevista del volo annullato, ma meno di tre ore 

dopo quest'ultima. 
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II.7 RITARDO DOVUTO A SCALO NON PROGRAMMATO (CAUSA C-32/16 - ORDINANZA 

DELLA CORTE DEL 5 OTTOBRE 2016) 

Il ritardo non superiore alle tre ore, benché causato da uno scalo non 

programmato nell'originale piano di volo, non dà comunque diritto alla 

compensazione pecuniaria. 

In particolare, in ossequio al principio di parità di trattamento, pare iniquo 

riconoscere il diritto alla compensazione pecuniaria ad un passeggero che 

abbia subito un ritardo inferiore alle 3 ore a causa di uno scalo non 

programmato, quando tale diritto viene normalmente negato ai 

passeggeri che abbiano subito un ritardo identico ma per altri motivi. 

II.8 NOZIONE DI ORARIO DI ARRIVO (CAUSA C-452/13 – SENTENZA DELLA CORTE DEL 4 

SETTEMBRE 2014) 

Ai fini della determinazione dell’entità del ritardo ai sensi degli artt. 2, 5 e 

7 del regolamento 261/2004, per “orario d’arrivo” deve intendersi il 

momento dell’apertura di almeno uno dei portelloni, a partire dal quale i 

passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo. 

II.9 GUASTO TECNICO ALL’AEROMOBILE (CAUSA C-257/14 - SENTENZA DELLA CORTE 

DEL 17 SETTEMBRE 2015) 

Un guasto tecnico all’aeromobile (nel caso di specie l’avaria della pompa 

del carburante e dell’unità idromeccanica del motore), che sia sorto 

improvvisamente, non sia imputabile a una carenza di manutenzione del 

vettore e non sia emerso nel corso di un regolare controllo, non rientra 

nella nozione di circostanza eccezionale ai sensi del regolamento 

261/2004. 

II.10 AEROMOBILE DANNEGGIATO DA UNA SCALETTA MOBILE D’IMBARCO (CAUSA C-

394/14 - ORDINANZA DELLA CORTE DEL 14 NOVEMBRE 2014) 

L’urto di una scaletta mobile d’imbarco di un aeroporto contro un 

aeromobile non costituisce circostanza eccezionale esimente la 
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responsabilità del vettore in caso di ritardo prolungato di un volo operato 

dal suddetto aeromobile. 

Tale evento deve, infatti, considerarsi inerente al normale esercizio 

dell’attività del vettore aereo. 

II.11 PRESENZA DI CARBURANTE SULLA PISTA (CAUSA C-159/18 – SENTENZA DELLA 

CORTE DEL 26 GIUGNO 2019)  

La presenza di carburante sulla pista dell'aeroporto, che impedisce il 

decollo o l'atterraggio di un aeromobile e causa il ritardo prolungato o la 

cancellazione del volo, deve essere considerata una circostanza 

eccezionale esimente la responsabilità del vettore aereo, nel caso in cui 

siffatta circostanza non sia collegata al malfunzionamento dell'aeromobile 

preposto ad operare il volo in questione. 

In particolare, l'evento eccezionale di cui trattasi, secondo il parere della 

Corte, deve essere considerato tale anche alla luce del fatto che esso non 

si sarebbe potuto evitare anche se fossero state adottate tutte le misure 

del caso. 

II.12 DANNEGGIAMENTO DI UNO PNEUMATICO DELL'AEROMOBILE (CAUSA C-501/17 – 

SENTENZA DEL 4 APRILE 2019) 

Il danneggiamento dello pneumatico dell’aeromobile dovuto alla presenza 

di una vite sulla pista di atterraggio costituisce una "circostanza 

eccezionale", in quanto la manutenzione delle piste aeroportuali non 

rientra tra le normali attività del vettore ed, anzi, sfugge al controllo dello 

stesso. 

Come tale, detta circostanza è atta ad escludere la responsabilità del 

vettore qualora questo sia in grado di dimostrare di aver adottato tutte le 

misure idonee al fine di evitare il conseguente disservizio. 
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II.13 SCIOPERO SELVAGGIO (CAUSA C-195/17 - SENTENZA DELLA CORTE DEL 17 

APRILE 2018) 

Il cd. sciopero selvaggio non costituisce una circostanza eccezionale ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 5, paragrafo 3, del regolamento 261/2004. 

Nello specifico, la Corte ha ritenuto che l'assenza spontanea del personale 

di volo, a seguito dell'annuncio di una ristrutturazione di impresa, non 

esima il vettore da responsabilità in quanto la ristrutturazione aziendale 

rientra nelle normali attività di gestione della compagnia aerea. 

II.14 IMPATTO CON VOLATILI (CAUSA C-315/15 - SENTENZA DELLA CORTE DEL 4 

MAGGIO 2017) 

L'art. 5, paragrafo 3, del regolamento 261/2004, va interpretato nel senso 

di includere nella nozione di circostanza eccezionale esimente, di cui al 

considerando n. 14 del regolamento, l'impatto dell'aeromobile con un 

volatile. 

Allo stesso tempo, il vettore aereo deve dimostrare di aver adottato tutte 

le "misure del caso" necessarie a ridurre e/o prevenire il rischio di 

collisione. 

II.15 ERUZIONE VULCANICA (CAUSA C-12/11 – SENTENZA DELLA CORTE DEL 31 

GENNAIO 2013) 

L’eruzione vulcanica costituisce circostanza eccezionale esimente la 

responsabilità del vettore ai sensi dell’art. 5 del regolamento 261/2004. 

Tuttavia, il verificarsi di tale circostanza non esonera il vettore dal 

prestare un’adeguata assistenza ai passeggeri in conformità all’art. 9 del 

medesimo regolamento. 

Ad ogni modo, il vettore è tenuto unicamente a corrispondere il rimborso 

delle spese necessarie, appropriate e ragionevoli sostenute dal 
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passeggero in ragione della cancellazione o del ritardo prolungato del 

volo. 

II.16 CALCOLO DELLA DISTANZA IN CASO DI VOLI IN COINCIDENZA (CAUSA C-559/16 - 

SENTENZA DELLA CORTE DEL 7 SETTEMBRE 2017) 

Ai fini della determinazione della distanza ortodromica, e quindi 

dell'ammontare della compensazione pecuniaria ai sensi dell’art. 7 del 

regolamento 261/2004 spettante in caso di cancellazione o ritardo 

prolungato, per rotte comprensive di una o più coincidenze bisogna tenere 

conto esclusivamente del luogo del primo decollo e della destinazione 

finale, indipendentemente dunque dalla distanza di volo percorsa. 

II.17 CALCOLO DEL PREZZO DEL BIGLIETTO (CAUSA C-601/17 - SENTENZA DEL 12 

SETTEMBRE 2018) 

L'art. 8, par. 1, lett. a) del regolamento 261/2004 deve essere 

interpretato nel senso che, per determinare il prezzo del biglietto ai fini 

del rimborso, è necessario includere anche la differenza tra l'importo 

pagato dal passeggero e quello ricevuto dal vettore aereo, che può 

consistere in una commissione percepita da una persona intervenuta in 

qualità di intermediario tra questi ultimi due (ad es. un'agenzia di viaggi), 

a meno che il Giudice valuti che tale commissione sia stata fissata 

all'insaputa dello stesso vettore aereo. 

II.18 RIMBORSO DEL BIGLIETTO IN CASO DI CD. DOWNGRADING (CAUSA C-255/15 – 

SENTENZA DEL 22 GIUGNO 2016) 

L’art. 10 del regolamento 261/2004 deve interpretarsi nel senso che, in 

caso di downgrading in uno dei voli oggetto di unica prenotazione, ai fini 

della determinazione del rimborso del prezzo del biglietto, deve essere 

preso in considerazione esclusivamente il prezzo del volo sul quale detto 

passeggero ha subito il downgrading, a meno che tale prezzo non sia 

riportato sul biglietto che gli dà diritto al trasporto su detto volo.  
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Qualora il prezzo di tale biglietto non fosse specificamente indicato sul 

titolo di viaggio, il rimborso deve essere proporzionato alla distanza 

percorsa dal volo in cui il passeggero è stato spostato in classe inferiore. 

Inoltre, tale rimborso non deve includere le tasse e le imposte indicate sul 

biglietto, a condizione che né l’esigibilità né l’importo di queste dipendano 

dalla classe per la quale il medesimo biglietto è stato acquistato. 

(III) LA CONVENZIONE DI MONTREAL  

La Convenzione di Montreal "Per l'unificazione di alcune norme relative al 

trasporto aereo internazionale" è un trattato multilaterale ratificato il 28 

maggio 1999 dagli Stati Membri dell'Organizzazione Internazionale per 

l'Aviazione Civile (ICAO). Nonostante la Convenzione si applichi solo al 

trasporto aereo internazionale, tale ambito di applicazione è stato esteso 

dal regolamento 2027/1997, per i Paesi Membri dell'Unione, anche ai voli 

nazionali.  

La Convenzione disciplina le ipotesi di ritardo del volo (art. 19), di morte o 

lesioni personali e di distruzione, perdita o deterioramento del bagaglio 

(art. 17).  

La compatibilità tra il regime di responsabilità previsto dalla Convenzione 

e quello successivo introdotto dal regolamento 261/2004 è stata 

confermata nella sentenza IATA/ELFAA c. Department for Transport, resa 

nella causa C – 344/04. 

III.1 RESPONSABILITÀ PER I BAGAGLI (CAUSA C-258/16 - SENTENZA DEL 12 APRILE 

2018) 

In caso di perdita o danneggiamento del bagaglio, l'avente diritto, a pena 

di decadenza dall'azione, deve presentare reclamo al vettore aereo (i) per 

iscritto (a mano, stampato su carta o registrato in forma elettronica) ed 

(ii) entro i termini previsti dall'art. 31(2) della Convenzione di Montreal 

(sette giorni dalla data del ricevimento, in caso di bagaglio consegnato, ed 

entro ventuno giorni in caso di ritardo). 
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Per la presentazione di tale reclamo, l'avente diritto può richiedere 

assistenza ad un agente del vettore, purché il passeggero possa verificare 

l'esattezza del testo del reclamo prima della scadenza dei suddetti 

termini. Il requisito della forma scritta risulta soddisfatto anche qualora la 

denuncia venga trasposta da un rappresentante del vettore su supporto 

elettronico.   

(IV) IL REGOLAMENTO 1008/2008  

Il capo IV del regolamento 1008/2008 fissa alcuni principi fondamentali in 

materia di tariffe, tra i quali l’obbligo di informazione chiara ed esaustiva 

circa le tariffe applicate e le componenti delle stesse. Il cliente deve avere 

la possibilità di confrontare efficacemente e nella loro interezza i prezzi 

applicati dai diversi vettori. Questa normativa è stata alla base di diverse 

decisioni dell’Autorità della Concorrenza e del Mercato in tema di 

assicurazione di viaggio, rimborso delle tasse aeroportuali e sovrapprezzi 

con carta di credito. 

IV.1 VALUTA DEL PREZZO FINALE DA PAGARE (CAUSA C-330/17 - SENTENZA DEL 15 

NOVEMBRE 2018) 

L’art. 23, par. 1, del regolamento 1008/2008 deve essere interpretato nel 

senso che il vettore aereo è tenuto ad indicare le tariffe, concernenti il 

trasporto aereo intracomunitario, in euro o in altra valuta locale avente 

corso legale nello Stato membro in cui si trova il luogo di partenza o di 

arrivo del volo. 

IV.2 COMPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLE TARIFFE (CAUSA C-290/16 - SENTENZA 

DEL 6 LUGLIO 2017) 

Ai sensi dell’art. 23 del medesimo regolamento, il vettore aereo è tenuto a 

precisare separatamente gli importi dovuti dal passeggero per le tasse, i 

supplementi, i diritti aeroportuali e gli altri diritti, non potendo indicare 

esclusivamente il prezzo finale. 
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Il prezzo finale da pagare da parte dal cliente deve essere comprensivo di 

tutte le tasse, gli oneri, i diritti e i supplementi "prevedibili al momento 

della prenotazione". 

*** 

Per ulteriori informazioni sul tema si invita a contattare l'Avv. Gennaro 

d'Andria (gdandria@dandria.com)	 


