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PREMESSA AL  NUMERO 

Come è nostra abitudine, prendiamo spunto dai casi di cronaca 
giudiziaria o dalle questioni giuridiche più attuali e dibattute 
per poter affrontare – con approccio laddove possibile trasversale 
ed interdisciplinare – istituti e fenomeni giuridici di interesse 
generale. 

Il caso Concordia un anno fa ci ha portato a riflettere sulle 
responsabilità del vettore marittimo turistico e del suo personale, 
ma in ultima analisi abbiamo deciso di allargare il lavoro al 
contratto di trasporto in generale (contributo della D.ssa 
Zangheri Neviani), a quello aereo (contributo a firma dell’Avv. 
Elisabetta Patrito) e marittimo, non solo turistico (contributo 
dell’Avv. Quatela). Le peculiarità del contratto di crociera 
turistica sono affrontate in un pezzo dell’Avv. Mario Di Lorenzo. 

Il numero offre anche una interessante rassegna 
giurisprudenziale al fine di capire a che punto sono gli 
orientamenti dei nostri tribunali quando si trovano di fronte a 
profili di responsabilità dei vettori (contributi a firma della D.ssa 
Filomena Agnese Chionna e dell’Avv. Valeria Rinaldi). 

Abbiamo predisposto una bibliografia di massima, senza pretese 
di esausitività o completezza. 

Il numero chiude come sempre con un articolo di procedura a 
cura del nostro valido Avv. Eramo e con le consuete segnalazioni 
editoriali curate dalla Libreria Guidoni di Firenze. 

 

Buona lettura, 

La Redazione di NFD 
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IL CONTRATTO DI TRASPORTO 

a cura della Dott.ssa Claudia Zangheri Neviani 
 

SOMMARIO: 1) Nozione e natura del contratto di trasporto; 2) le figure affini; 2a) appalto, 2b) 

noleggio e locazione; 2c) spedizione; 3) trasporto gratuito e trasporto amichevole 4) La responsabilità 

del vettore e il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;  

 

1) Nozione e natura del contratto di trasporto. 

Il contratto di trasporto è disciplinato dagli articoli 1678 e seg. Cod. civ.: si ha quando il 

vettore si obbliga a trasferire persone o cose, da un luogo ad un altro, dietro pagamento di un 

corrispettivo. Oggetto del trasporto possono essere solo cose materiali, essendo escluso, dalla 

dottrina unanime, il trasporto di energie (RIGUZZI, MESSINEO, SILINGARDI)1. È un 

contratto a forma libera, bilaterale e consensuale, ad eccezione del trasporto ferroviario di 

cose che viene inquadrato nei contratti reali. Esso sarebbe essenzialmente oneroso, ma è 

ammesso anche a titolo gratuito (in tal senso si veda il paragrafo 3) La dottrina ha osservato 

che “il trasporto, come l’oggetto di ogni obbligazione, deve avere una utilità patrimoniale, 

deve essere possibile fisicamente e possibile giuridicamente cioè lecito” (ASQUINI)2. In 

mancanza anche di uno solo di questi requisiti il contratto è nullo. 

Considerando che oggetto dell’obbligazione è il trasporto inteso come obbligo di trasferire, è 

logica conseguenza che vi siano una molteplicità di tipi di contratto di trasporto differenti tra 

di loro, ma nonostante ciò, il contratto di trasporto rimane il genus e i vari sottotipi altro non 

sono che species del medesimo contratto. Una prima distinzione si ha tra trasporto nazionale 

o internazionale, a seconda della destinazione di arrivo dei beni. A seconda del metodo di 

trasporto si suddivide in marittimo, terrestre, aereo, ferroviario; a seconda dell’oggetto in 

trasporto di persone o di cose, in conto proprio o di terzi. Esso può inoltre essere pubblico o 

privato a seconda di chi sia il gestore del servizio.  

Gli articoli 1678-1702 c.c. disciplinano espressamente il solo trasporto terrestre, ma 

nonostante le diverse figure di trasporto abbiano una loro legislazione autonoma, si può 

                                                   
1 Messineo “Manuale di diritto civile e commerciale” Giuffrè, afferma che “restano escluse dal concetto tecnico 

di trasporto tutte le svariate forme di trasporto di energie a distanza” 
2 A. Asquini “del contratto di trasporto” in il codice di commercio ,utet 1935 
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affermare che gli articoli sopra menzionati sono applicabili, come normativa base, a qualsiasi 

tipo di trasporto. Essi, infatti, unificano l’istituto dando luogo ad una disciplina generale. La 

conseguenza diretta ed immediata è che, qualunque sia il modo o l’oggetto, si tratterà sempre 

di trasporto, la cui natura è e rimane sempre unica e unitaria. Non tutti gli autori, petò, sono 

concordi con quanto appena esposto, alcuni (RIGUZZI) affermano che gli articoli del codice 

sono sì da intendersi come disciplina generale, ma su di essa prevarrebero le norme dettate 

dal codice della navigazione e dalle singole leggi speciali, previste per i vari tipi di trasporto.  

Elementi essenziali del trasporto sono in primo luogo l’assunzione dell’obbligo da parte del 

vettore del risultato della prestazione, tale risultato può essere raggiunto mediante una 

gestione autonoma dell’attività con la conseguente assunzione di responsabilità, o mediante 

l’utilizzo di persone terze. Occorre, inoltre, che il vettore si assuma la direzione tecnica e 

abbia un’organizzazione di mezzi e di personale idonei ad ottenere il risultato concordato. Se 

ne desume, che si tratti di un contratto a prestazioni corrispettive all’interno del quale la 

prestazione del vettore è un opus cioè un facere, ne consegue che il contratto in oggetto 

rientra nel novero della più generale categoria dei contratti di lavoro: si tratta, cioè, di una 

forma di locatio operis caratterizzata dalla specialità dell’opus cioè del trasportare da un 

luogo ad un altro persone o cose.  

Possono aversi anche ipotesi di subtrasporto tutte le volte in cui il vettore con o senza il 

consenso del committente incarica altri del trasferimento delle merci, tale contratto è 

comunque inopponibile nei confronti del mittente il quale rimane, rispetto ad esso, estraneo. 

La giurisprudenza in materia ha affermato che: 

“il contratto di trasporto, che è un contratto di risultato, è configurabile allorquando il vettore assume 

da solo, nei confronti del mittente, gli obblighi e la responsabilità dell’adempimento, mentre non 

rileva che per l’esecuzione della sua prestazione si avvalga dell’opera di altri soggetti, concludendo 

con costoro contratti si subtrasporto” (Cass. civ. sez. III 28 giugno 2005 n. 13905) 

E ancora  

“il contratto di trasporto di cose ha come contenuto essenziale un’obbligazione di carattere personale, 

del vettore, come assunzione di rischio, gestione ed organizzazione di mezzi necessari 

all’adempimento della obbligazione stessa (vedi per tutte Cass, 1449/1970)” (Tribunale di Genova 28 

febbraio 1992)  

Ulteriore distinzione a seconda dell’oggetto del trasporto è quella tra trasporto di persone e di 

cose.  
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Mentre il primo è un contratto bilaterale, in cui il vettore esegue il trasporto del passeggero; il 

trasporto di cose viene identificato come contratto trilaterale e nello specifico a favore di 

terzi. In quest’ultimo, infatti, i soggetti del contratto sono tre: il vettore che consegna la merce 

su incarico del mittente a favore del destinatario.  

Nel trasporto di persone il vettore deve in primo luogo garantire la sicurezza della persona 

trasportata, in secondo luogo eseguire esattamente il trasporto, salvo il risarcimento del 

danno. Egli può sempre provare che il ritardo o l’inadempimento siano dovuti a cause a lui 

non imputabili. L’art. 1861 c.c. disciplina espressamente la responsabilità in caso di danni 

alle persone trasportate e alle loro cose. Si tratta di una responsabilità aggravata per la quale il 

vettore può liberarsi provando di aver adottato tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare 

il danno.  

Per quanto concerne il trasporto di cose, peculiare è la possibilità di recesso dal contratto. Il 

mittente può sospendere in ogni momento il trasporto e chiedere la restituzione, o ancora 

modificare l’originario destinatario; è fatto comunque salvo l’obbligo di rimborsare le spese e 

di risarcire i danni ex art. 1865 c.c. e l’obbligazione di custodire le merci fino alla 

comunicazione delle nuove richieste. Unico limite a dette modifiche, l’avvenuta consegna 

della merce nelle mani del destinatario.  

Il trasporto di cose può anche essere per conto di terzi, è il sottotipo contrattuale che ha 

maggiore importanza ed esecuzione nella realtà odierna dei traffici stradali, che avviene su 

strada.  

Trasporto di linea  

Un’eccezione alla normativa codicistica si ha in merito di trasporto di linea. Si tratta del 

servizio pubblico di trasporto che viene esercitato tramite concessione amministrativa. Il 

primo scopo del legislatore con la formulazione dell’art. 1679 c.c. fu proprio quello di 

estendere anche ai trasporti gestiti dallo stato, o dati in concessione, la normativa che già era 

in vigore per i servizi ferroviari. Alle società concessionarie sono imposti, però, alcuni 

obblighi ulteriori rispetto a quando previsto dalle norme del codice: in primo luogo esse 

devono contrarre con chiunque ne faccia richiesta (non esiste in questo caso la libertà di 

contrarre). In secondo luogo esse devono osservare la parità di trattamento tra i diversi 

contraenti. Da ultimo occorre ricordare l’ulteriore caratteristica dell’inderogabilità delle 
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condizioni generali di contratto, a cui segue l’automatica sostituzione delle clausole 

derogatorie.  

 

2) le figure affini: 

2a)- Appalto  

Rientrando nel novero della locatio operis il contratto di trasporto va distinto da altri contratti 

che possono avere natura, oggetto o causa similari. 

Il primo fra tutti è il contratto di appalto, il quale ha come oggetto un facere di un’opera o di 

un servizio che l’appaltatore si assume nei confronti del committente dietro corrispettivo in 

denaro. Anche in questo caso è necessaria l’organizzazione di mezzi e l’assunzione del 

rischio economico. Cosa differenzia allora l’appalto dal trasporto? La dottrina ha individuato 

la differenza tra le due figure nella prestazione e nel mezzo utilizzato per ottenere il risultato. 

Nel trasporto il fine è specifico ed è quello di trasportare cose o persone da un luogo ad un 

altro; nell’appalto, invece, l’appaltatore si assume l’obbligo di costruire un’opera o di prestare 

un servizio. Carattere essenziale del contratto di appalto è l’organizzazione di mezzi necessari 

per il compimento del risultato complessivo, che si compone di numerose operazione, tali 

singole opere, però, perdono di autonomia.  

Ciò non toglie che secondo una corrente dottrinale minoritaria (GIANNATTASIO) e parte della 

giurisprudenza si sarebbe di fronte ad un appalto di servizi di trasporto, e non allo specifico 

contratto, nell’ipotesi in cui il soggetto si sia obbligato a prestazioni continue di trasporto3. 

Tale tesi non è certamente da accogliere, la dottrina maggioritaria (TULLIO), contrariamente a 

ciò, sostiene che anche se il contratto di trasporto può essere visto come una specie di 

appalto, il legislatore lo ha svincolato da tale figura creando, invece, un contratto nominato e 

autonomo, di conseguenza non potrà esistere un contratto di appalto di servizi di trasporto4.  

2b) locazione e noleggio  

Il trasporto va distinto anche dalla locazione e dal noleggio. Si parla di noleggio tutte le volte 

in cui un soggetto si obbliga nei confronti di un altro ad effettuare una serie di viaggi con il 

proprio veicolo e con una propria organizzazione. Tale contratto non è espressamente 

                                                   
3 Corte di appello di Torino 3 luglio 1991 
4 Si deve però sottolineare che anche la Corte Costituzionale con la sentenza 5 novembre 1996 nr. 386, fa 

espresso riferimento al contratto di appalto di servizi di trasporto.  
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disciplinato dal codice civile, ma solo dal codice marittimo e della navigazione. Contratto di 

trasporto e noleggio condividono la natura di locatio operis, ma si distinguono sull’oggetto 

del contratto: nel trasporto l’obbligo assunto è di trasportare cose o persone; nel noleggio 

l’obbligo che si assume il vettore è quello di compiere uno o più viaggi, o di mettere a 

disposizione del committente il godimento del mezzo di trasporto, non vi è quindi alcun 

riferimento a persone e/o cose. Il noleggiatore risponderà per l’eventuale inefficienza del 

mezzo, nonché per la fornitura del conducente, se e quando richiesto. Conseguentemente sarà 

il noleggiatore stesso ad assumersi la responsabilità in ordine al materiale da trasportare.  

Stesso ragionamento è stato applicato dalla dottrina per il contratto di locazione di un 

autoveicolo. Anche in questo caso il locatore non si assume nessuna responsabilità, egli 

concede solo in godimento il bene; sarò il locatario che assumendosi la disponibilità del 

mezzo si assumerà tutte le responsabilità derivanti dal viaggio, e di tutti i rischi connessi.  

2c)- spedizione  

Nel contratto di spedizione, lo spedizioniere si assume l’obbligo di concludere con terzi, in 

nome e per conto di chi ha dato l’incaricato, un contratto di trasporto. Dottrina unanime 

ritiene che questa figuri rientri nel più ampio novero del mandato, in particolare del mandato 

senza rappresentanza (MINERVINI), avente ad oggetto la conclusione di un contratto di 

trasporto, con la conseguente necessaria integrazione delle norme specifiche in tema di 

spedizione con quelle generali in tema di mandato.  

Mentre nel trasporto il vettore si obbliga ad eseguirlo assumendosi i rischi annessi e connessi 

all’esecuzione; lo spedizioniere si obbliga a concludere il successivo contratto di trasporto e 

l’unica responsabilità che assume è quella dell’inadempimento di tale obbligo.  

“la differenza del contratto tra il contratto di trasporto e quello di spedizione consiste nel fatto che  

mentre nel primo il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i propri mezzi, o anche a mezzo di 

altri, assumendo su di sé i rischi del trasporto, invece nel secondo lo spedizioniere si obbliga soltanto 

a concludere con altri, in nome proprio e per conto di colui che gli ha dato all’uopo l’incarico, il 

contratto di trasporto. Ne deriva che mentre il vettore esaurisce i suoi obblighi allorché ha trasferito al 

luogo indicatogli le cose ricevute in consegna, salva la sua responsabilità per l’eventuale loro perdita 

o avaria, lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto,  e 

risponde solo dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di concludere.” (Cass. civ. 17 maggio 1991 

nr. 5568) 
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Se a parole la differenza tra i due contratti è evidente, nei fatti non risulta altrettanto limpida. 

La giurisprudenza ha sovente sostenuto che occorre avere riguardo alle modalità di 

esecuzione del contratto per rilevare che tipo contrattuale le parti hanno inteso sottoscrivere5.  

La situazione non migliora alla luce degli articoli del codice che prevedono una figura a metà 

tra le due: l’art. 1741 c.c. parla di “spedizioniere vettore”. Dottrina e giurisprudenza 

concordano sul fatto che l’articolo in oggetto si configura solo ed esclusivamente nel 

momento in cui le parti stipulino ab origine un contratto di spedizione e che in un momento 

successivo lo spedizioniere, invece di concludere il contratto con terze persone, lo esegue  

personalmente.  

 

3) Trasporto gratuito e trasporto amichevole 

L’articolo 1681 co. 3 c.c. afferma che le norme in materia di trasporto sono applicabili anche 

nel caso in cui esso sia a titolo gratuito. In questa ipotesi il vettore si assume l’obbligo di 

trasportare cose o persone senza il corrispettivo della prestazione. Si tratta di un contratto suis 

generis disciplinato dal combinato disposto dell’articolo sopra citato e dalla disciplina 

generale delle obbligazioni e dei contratti.  

Occorre distinguere ulteriormente dal trasporto gratuito quello di cortesia, che si ha tutte le 

volte in cui il trasporto avviene non a seguito di un obbligo, ma di una semplice favore. 

Quest’ultimo non è disciplinato da nessuna norma del codice civile, ma solo dall’art. 414 del 

codice della navigazione, secondo il quale il vettore è responsabile per danni solo se li ha 

causati per dolo o colpa grave. La dottrina maggioritaria afferma, però, che l’articolo 414 

cod. nav. non può essere applicato per analogia al trasporto terrestre per il quale la 

responsabilità del vettore deriva dall’obbligo generico del neminem laedere ai sensi dell’art. 

2043 c.c. Altri autori, invece, sostengono che si tratterebbe di responsabilità extracontrattuale 

ai sensi dell’art. 2054 c.c. al riguardo più rigoroso. Poiché non siamo di fronte ad 

un’obbligazione contrattuale, ma ad un semplice comportamento, che esclude ogni forma di 

obbligo, essendo posto in essere per puro spirito di cortesia, la conseguenza più rilevante è in 

questo caso la responsabilità del vettore sarà anche per casi di colpa lieve, mentre il vettore 

                                                   
5 Il Tribunale di Venezia del 12 marzo 2002 ha affermato che si tratta di contratto di trasporto quando il vettore 

si assume l’obbligo eseguendo il trasporto in piena autonomia di mezzi e modi, anche nel caso in cui il 

corrispettivo della prestazione sia complessivo. 
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marittimo, risponde solo per dolo o colpa grave. Anche la giurisprudenza ha sostenuto che nel 

trasporto amichevole l’unica responsabilità che possa derivarne è quella ex art. 2043 c.c. per 

cui sono risarcibili solo i danni derivanti da una condotta dolosa o colposa del vettore.  

Si sottolinea un’ulteriore differenza tra il trasporto di cortesia e quello gratuito: in 

quest’ultimo sussiste un sottostante rapporto contrattuale che invece manca nel primo caso. 

Tale assunto è confermato anche dalla giurisprudenza, la quale sostiene che l’ulteriore 

elemento di differenzazione tra le due figure consiste nel fatto che nel trasporto gratuito vi è 

un interesse del vettore, anche se mediato, ma sempre giuridicamente rilevante, per la 

conclusione e la realizzazione della prestazione promessa, con la conseguenza che vi è una 

presunzione di responsabilità ai sensi dell’articolo 1681 c.c.. Non manca, quindi, la 

corrispettività: il vettore ha sempre un interesse sottostante a compiere la prestazione, si 

faccia l’esempio dell’albergatore che offra un servizio di navetta per i suoi clienti. 

Corrispettività che, al contrario, manca nell’ipotesi di trasporto amichevole, così come manca 

anche un vincolo negoziale che obblighi il vettore.  

“nel trasporto amichevole, l’interesse di colui che lo esegue è giuridicamente irrilevante mentre, nel 

trasporto gratuito, è più qualificato ed è giuridicamente rilevante” (Cass. Civ. 27 ottobre 1966 n. 

2657) 

 

4) La responsabilità del vettore e il concorso di responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale 

In merito allo responsabilità all’interno dell’ambito del contratto di trasporto possono esserci 

tre diversi tipi di responsabilità del vettore:  

- in primo luogo una responsabilità per la mancata riscossione dei crediti e degli assegni, nel 

caso in cui la merce trasportata ne sia soggetta.  

- in secondo luogo una responsabilità contrattuale derivante dal fatto che egli è tenuto 

all’incolumità della merce affidatagli o dei passeggeri: in caso di danno la colpa del vettore è 

presunta, ma può liberarsene dimostrando di aver adottato tutte le cautele del caso idonee ad 

evitare il danno.  

“l’esecuzione del contratto di trasporto non si esaurisce nell’attività di trasferimento della merce da 

luogo e a luogo, ma comprende altresì l’adempimento delle altre obbligazioni accessorie, necessarie al 

raggiungimento del fine pratico prefissosi dalle parti, con la conseguenza che sussiste, a carico del 

vettore – il quale si trova nella detenzione delle cose trasportate- l’obbligo di conservarle e custodirle 
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fino alla loro consegna al destinatario e la relativa responsabilità ex recepto6 … “ (Cass. civ. 19 

giugno 1993 nr. 6841) 
- In terzo luogo è riconosciuta al danneggiato anche la titolarità di azioni di natura 

extracontrattuale, sia per il trasporto di persone che di cose. Il cumulo di queste due 

responsabilità è pacificamente ammesso, in dottrina e in giurisprudenza, tutte le volte in cui 

dalla lesione riportata nascano non solo diritti derivanti dal contratto sottoscritto, ma anche 

lesioni dei diritti primari inviolabili, si pensi ad esempio ai diritti all’integrità fisica, o ai 

diritti alla proprietà, che esistono a prescindere dalla conclusione del contratto. Tali diritti 

sono, infatti, tutelati dal nostro ordinamento erga omnes, secondo il principio del neminem 

laedere.  

Se da un punto di vista teorico tale cumulo di responsabilità7 è ammesso da un punto di vista 

pratico la situazione non sempre è chiara.  

In giurisprudenza è stato affermato che: 

“è fuori di dubbio, invero, che secondo la costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio, il 

concorso di responsabilità contrattuale con responsabilità extracontrattuale è ammissibile quando si 

tratti di un medesimo fatto che violi non soltanto diritti derivanti da contratto, ma anche diritti che alla 

persona offesa spettino indipendentemente dal contratto stesso. Tale principio trova applicazione 

nell’ipotesi di responsabilità del vettore per danni derivanti da fatti illeciti che abbiano colpito la 

persona del viaggiatore o le sue cose, potendo, in tal caso, la pretesa del danneggiato trovare il suo 

fondamento, oltre che nel contratto di trasporto, nel generale precetto di non arrecare danno ad alcuno, 

contenuto nell’art. 2043 c.c.” (Cass. Civ. 9 maggio 1979 n. 119) 

La giurisprudenza nel corso degli anni ha oscillato tra le due diverse ipotesi di applicabilità e 

non applicabilità della responsabilità extracontrattuale per quello che concerne il trasporto di 

cose. 

                                                   
6 Si tratta di una particolare responsabilità ex recepto perché nasce nel momento in cui il vettore riceve la merce 

da trasportare.  
7 Si sottolinea la differenza con la giurisprudenza in materia di trasporto marittimo, dove viene categoricamente 

vietato il cumulo di responsabilità. La giurisprudenza, infatti, sostiene che “non sia possibile la trasposizione nel 

settore marittimo dello schema astratto del concorso dell’azione aquiliana e dell’azione contrattuale … basato 

sulla distinzione tra lesione del credito e lesione del diritto assoluto di proprietà” Corte di Cassazione 26 luglio 

1983 n. 5121. Ciò anche in ottemperanza con la Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 che disciplina 

specificatamente la materia.  
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In un primo momento ha sostenuto che fosse possibile il concorso: l’obbligo di non ledere 

sarebbe elemento naturale ed implicito nel contatto di trasporto. Tale corrente sostiene che la 

lesione determinata da colpa grave o da dolo, che lede un diritto primario e assoluto della 

persona, non viene meno solo perché non costituisce anche violazione del contratto. Con la 

sentenza Mortaro del 1927, la Corte Suprema, riconobbe applicabile solo la responsabilità 

contrattuale, sostenendo che le due colpe fossero diverse dal punto di vista della fonte delle 

medesime. La violazione dell’obbligo dell’adempimento farebbe sorgere una responsabilità 

contrattuale differente dalla quella per colpa grave o dolo, non sarebbe perciò possibile 

modificare la natura della responsabilità.  

Attualmente la giurisprudenza afferma che:  

“se il fatto produttivo del danno, …, costituisce anche violazione di un duplice e distinto diritto, e cioè 

quello particolare derivante dagli accordi contrattuali e quello generale derivante dall’ordinamento 

giuridico, indipendentemente dal vincolo pattizio, in tale ipotesi non si comprende l’assorbimento e la 

consumazione di un’azione nell’altra. Si tratta di due azioni diverse e distinte, cui sono diversi e 

distinti i diritti in relazione ai quali sono accordate e regolate da norme giuridiche proprie per ciascuna 

di esse. Tale principio  non può perciò non trovare applicazione anche nel caso di responsabilità del 

vettore derivante da fatto illecito, che abbia colpito la cosa, potendo in tal caso, la pretesa di 

risarcimento del danneggiato trovare il suo fondamento, oltre che nel contratto di trasporto, nel 

generale precetto di non arrecare ad alcuno danno ingiusto.” (Cass. Civ. 28 gennaio 1972 n. 226) 

Si sottolinea comunque come la normativa internazionale abbia specificato l'applicabilità del 

limite di responsabilità del vettore indipendentemente dal tipo di azione condotta contro il 

vettore (Convenzione di Varsavia, art. 24, C.M.R., art. 28; Regole di Visby, art. 3.1 Regole di 

Amburgo, art.7).  

Per quanto concerne i tempi di prescrizione delle azioni in oggetto si sottolinea che l’azione 

per i danni riportati ai sensi dell’art. 1681 c.c. si prescrive nel termine di un anno dal giorno 

del sinistro; mentre se si agisce per la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., il termine è di 

due anni.  

Ovviamente questa è la disciplina generale, alla quale va affiancata quella particolare per le 

singole ipotesi di trasporto aereo, marittimo, ferroviario etc8.  

                                                   
8 La prescrizione del trasporto marittimo è di sei mesi ai sensi dell’art. 418 c. nav.; stesso termine da applicare al 

contratto di trasporto aereo per l’espresso rinvio che fa a detto articolo il 949 c. nav. Per il trasporto aereo 

internazionale, la convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 prevede che il termine di due anni sia di 
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La giurisprudenza ha, inoltre, stabilito che nell’ipotesi di cumulo di responsabilità 

contrattuale ed extracontrattuale, una volta decorso il termine annuale della prima, la seconda 

è ancora proponibile nell’arco del secondo anno.  
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decadenza. Per il trasporto ferroviario la giurisprudenza ritiene applicabile l’art. 2951 c.c. per cui le azioni si 

prescrivono nel termine di un anno.  
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IL CONTRATTO DI TRASPORTO AEREO 

Avv. Elisabetta Patrito 

 

Sommario: 1) inquadramento sistematico; 2 ) fonti di riferimento; 3) forma del contratto, 

avvisi ai passeggeri, biglietto di passaggio; 4) obbligazioni tipiche nascenti dal contratto; 5) 

gli impedimenti del vettore: la responsabilità per overbooking; 6) impedimenti del 

passeggero; 7) responsabilità del vettore aereo per  inadempimento e ritardo, per morte e 

lesione personale e danni inerenti al bagaglio.   

 

Inquadramento sistematico.  

Il trasporto rientra, quale categoria particolare, nella più generale figura della “locatio 

operis”, caratterizzata dall’obbligazione di far conseguire all’avente diritto uno specifico 

risultato.  

Ed invero, col contratto di trasporto una parte, denominata vettore, si obbliga verso 

corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro (art. 1678 c.c.) e, nel 

contempo, a vigilare sulla loro incolumità. Trattasi di un contratto consensuale ed 

essenzialmente oneroso; tuttavia, sebbene l’articolo faccia riferimento al corrispettivo dovuto 
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al vettore dall’altra parte (cd. trasporto oneroso), il compenso può anche mancare, 

configurandosi in tal caso un contratto di trasporto gratuito9. 

Ebbene, nell’ambito di tale figura generale di trasporto tipizzata dal codice civile, il codice 

della navigazione distingue, sotto il profilo dell’elemento naturale attraverso cui il trasporto 

avviene, un trasporto marittimo (e per acque interne) ed un trasporto aereo.  

Quanto all’oggetto del trasferimento, le suddette figure vengono poi ulteriormente distinte, in 

trasporto di persone (e di bagagli) e trasporto di cose. 

Con particolare riferimento al trasporto aereo, le due sottospecie di trasporto trovano la 

propria disciplina, rispettivamente, negli artt. 941-949-ter (trasporto di persone e bagagli), e 

negli artt. 950-954 (trasporto di cose) del Codice della Navigazione. Ne consegue che le 

norme generali dettate dal Codice Civile trovano applicazione ai trasporti per via d’acqua o 

per via d’aria soltanto ove non siano derogate dal Codice della Navigazione e dalle leggi 

speciali (art. 1680 c.c.). 

In questa trattazione ci si occuperà della particolare fattispecie del contratto di trasporto 

aereo di persone e di bagagli, così come risultante dalla complessa normativa nazionale, 

comunitaria ed internazionale10, vale a dire di quel contratto con cui un soggetto, 

denominato vettore, si obbliga a trasferire da un luogo ad un altro persone, e i rispettivi 

bagagli, a mezzo di aeromobile. 

 

Fonti di riferimento.  

Sul piano internazionale, il trasporto aereo di persone ha ricevuto una sua prima disciplina 

con la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre del 1929, più volte modificata, recante 

norme uniformi inerenti i documenti di trasporto e la responsabilità del vettore per infortuni 

al passeggero, per perdita o avaria di merce/bagagli e per ritardo. 

                                                   
9 Il “trasporto gratuito” non va confuso con la similare figura del “trasporto a titolo di amicizia o cortesia”, 

poiché solo il primo, a differenza del secondo, integra una vera e propria fattispecie contrattuale, produttiva di 

obbligazioni, assoggettata al regime di responsabilità del vettore ex art. 1681 c.c.) 

10 Il Contratto di trasporto aereo di cose che, è appena il caso di sottolinearlo, è figura diversa dal trasporto del 

bagaglio del passeggero, risulta disciplinato, per espresso rinvio, dalla normativa sul trasporto marittimo, con 

eccezione delle norme sulla responsabilità del vettore e sul trasporto di carico totale e parziale (art. 951, II 

comma Cod. Nav.). 
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Successivamente, il 28 maggio 1999 è stata siglata la Convenzione di Montreal che ha 

sostituito la precedente al fine di regolare i trasporti internazionali i cui punti di partenza e di 

destinazione siano situati sul territorio di due Stati contraenti oppure sul territorio di un unico 

Stato contraente purché sia previsto uno scalo in un altro Stato, anche non contraente. La 

suddetta convenzione si applica altresì ai trasporti gratuiti eseguiti da un’impresa di trasporti 

aerei. 

Sul piano della normativa europea, occorre invece riferirsi al Reg. (CE) n. 2027/97 del 9 

ottobre 1997, così come modificato dal Reg. (CE) n. 889/2002 del 13 maggio 2001 che in 

materia di trasporto aereo di persone e bagagli ha esteso la applicabilità della Convenzione di 

Montreal alla responsabilità di tutti i vettori aerei titolari di licenza di uno Stato membro 

dell’Unione europea, anche nei trasporti effettuati all’interno di uno di essi.  

Inoltre, sul fronte del diritto interno, l’art. 941 Cod. Nav. rinvia espressamente alla 

Convenzione di Montreal in relazione a tutti i trasporti di persone in cui residui la 

applicabilità della legge italiana. 

 

Forma del contratto, avvisi ai passeggeri, biglietto di passaggio. 

A differenza del contratto di trasporto di persone per acqua che deve essere provato per  

iscritto, nel trasporto aereo, invece, la forma scritta non è richiesta neppure ad probationem, 

residuando in capo al vettore il solo obbligo di avvisare per iscritto il passeggero che la 

responsabilità del vettore può essere limitata (art. 3.4 Conv. Montreal). 

Il Reg. CE n. 2027/97 pone poi in capo ai vettori, anche non appartenenti all’ Unione 

Europea, uno specifico obbligo di informazione dei passeggeri circa il regime di 

responsabilità, la violazione del quale non inficia tuttavia la validità del contratto, 

riverberandosi esclusivamente sul profilo della responsabilità del vettore per inadempimento. 

In genere il biglietto di passaggio contiene anche uno stralcio delle “condizioni generali di 

trasporto” ed il rinvio alle norme applicabili: nel trasporto aereo, tali condizioni generali sono 

standardizzate perché uniformate a quelle raccomandate dall’International Air Transport 

Association (IATA)  

I biglietti aerei devono indicare l'eventuale scalo intermedio in un paese diverso da quello di 

partenza ed arrivo; inoltre, per una esigenza di trasparenza, il passeggero deve essere avvisato 

anche nel caso in cui  il trasporto venga fatto da un vettore diverso da quello indicato nel 
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biglietto (ciò accade in ipotesi di condivisione dei codici di volo o di contratto di noleggio), 

prima della emissione del biglietto o, in caso di prenotazione, al momento della sua 

conferma. 

Oggigiorno il biglietto cartaceo è stato sostituito dal biglietto elettronico, al fine di ridurre i 

costi della documentazione, in accordo con la Convenzione di Montreal. 

Il biglietto di passaggio è nominativo, pertanto le parti riconoscono la natura personale del 

credito al passaggio e conseguentemente la necessità per la sua cessione di un particolare 

accordo tra debitore e creditore. 

 

Obbligazioni tipiche nascenti dal contratto.  

Fra le obbligazioni tipiche nascenti dal contratto di trasporto aereo di persone e di 

bagagli, vi sono anzitutto quella, gravante sul vettore, di trasferire una persona, detta 

passeggero, da un luogo ad un altro entro un certo lasso di tempo, nonché quella a carico del 

passeggero stesso di pagare il prezzo. 

Inoltre, a differenza del contratto di trasporto di cose, nel trasporto di persone, in ragione 

della diversità dell’oggetto trasportato, gravano sul passeggero maggiori oneri di 

collaborazione, dall’inizio alla fine del viaggio, per agevolare o comunque non intralciare 

l’ordinato svolgersi del rapporto. Del resto, il passeggero si trova nella condizione 

privilegiata di chi ha la possibilità di controllare in prima persona il corretto svolgimento 

della prestazione oggetto del contratto da parte del vettore. 

Ma v’è di più. Accanto alla prestazione oggetto della obbligazione principale di trasferimento 

da un luogo all’altro, si pone inscindibilmente l’ulteriore obbligazione, di natura 

accessoria, gravante in capo al vettore, di vigilare sull’incolumità del passeggero e 

garantire l’integrità dei bagagli, che si colloca nell’alveo dei cd. obblighi di protezione 

quale espressione del principio buona fede di cui all’art. 1375 c.c. e del dovere di solidarietà e 

di tutela della persona umana di cui all’art.2 della Costituzione. 

Il vettore è inoltre tenuto ad altre prestazioni accessorie quali: 

 a) mettere a disposizione del passeggero l’aeromobile in stato di navigabilità nel giorno 

prestabilito, osservati tutti gli adempimenti in materia di polizia sanitaria e di carattere 

amministrativo in generale; 
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b) nei viaggi di una certa durata, la fornitura di vitto e la messa a disposizione di uno spazio a 

bordo, di uso esclusivo o in comune ad altri passeggeri; 

c) l’assistenza per le operazioni di imbarco e di sbarco, alle quali, in assenza di un apposito 

servizio portuale, il vettore è tenuto a provvedere con diritto ad essere rimborsato dal 

passeggero della relativa spesa quando non sia compresa nel prezzo di passaggio. 

Si è già detto che insieme alla cura delle persone trasportate il vettore è tenuto anche al 

trasferimento del bagaglio e alla sua custodia quando questo gli viene consegnato. 

Invero, il prezzo di passaggio comprende altresì il corrispettivo del trasporto del bagaglio 

del passeggero nei limiti di peso o di volume prestabiliti dal vettore o osservati per uso, che 

se superati,  legittimano il vettore a richiedere un supplemento di tariffa.  

Il bagaglio è a mano se trattenuto dal passeggero presso di sé, o consegnato se invece viene 

affidato al vettore; in tale ultimo caso è previsto il rilascio di uno scontrino identificativo 

(baggage identification tag) la cui matrice viene apposta sul bagaglio stesso mentre la figlia, 

la cd. claim check, viene consegnata al passeggero (art. 3.3 Conv. Montreal). 

A tal riguardo appare doveroso operare la distinzione fra bagaglio registrato e bagaglio 

consegnato: infatti, mentre il bagaglio registrato si caratterizza per il pagamento di un prezzo 

e per l’emissione del bollettino su richiesta e nell’interesse del passeggero, il bagaglio 

consegnato implica solo l’affidamento al vettore che ne assume la custodia.  

Ne consegue che le due qualificazioni risultano sovrapponibili, potendo accadere che un 

bagaglio non registrato sia consegnato o, viceversa, che un bagaglio registrato non sia 

consegnato al vettore. 

 

Gli impedimenti del vettore: la responsabilità per overbooking. 

Il Reg. CE 261/2004 del 11 febbraio 2004 – richiamato dall’art. 947 Cod. Nav. anche nei casi 

in cui residuino spazi per l’applicabilità della normativa italiana – disciplina i casi di 

impedimento del vettore quali il negato imbarco, la cancellazione del volo ed il ritardo 

prolungato della partenza. 

Per negato imbarco deve intendersi il rifiuto al trasporto che il vettore oppone al singolo 

passeggero in possesso di valido titolo e di prenotazione confermata (art. 4 Reg.) la cui causa 

è normalmente riconducibile al fenomeno del cd. overbooking, ossia l’accettazione da parte 

del vettore di un numero di prenotazioni superiore alla capacità dell’aeromobile. 
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In tal caso, ai sensi del suddetto Regolamento, il passeggero gode di una tutela 

particolarmente stringente che si articola su più fronti. 

Il vettore ha anzitutto l’obbligo di fare appello a volontari che rinuncino alla propria 

prenotazione, ovviamente in cambio di adeguati benefici, e, laddove non si reperiscano 

rinunzianti, al passeggero è attribuita la facoltà di scegliere tra la risoluzione del contratto 

con rimborso del prezzo del biglietto e la partenza con un volo successivo.  

E’ comunque dovuta al passeggero un’assistenza consistente in vitto, alloggio, trasferimenti 

dall’aeroporto all’albergo che, a ben vedere, non costituisce una forma di risarcimento nei 

confronti del passeggero per il disagio patito, bensì espressione di quegli obblighi di 

protezione, di natura accessoria rispetto alla prestazione di trasferimento dovuta dal vettore, 

finalizzati non solo a preservare l’incolumità del passeggero ma anche ad evitare che egli 

patisca un disagio grave, pur non traducendosi in infortunio. 

Spetta infine al passeggero una adeguata compensazione pecuniaria che va dai 250 ai 600 

euro (a seconda della lunghezza del viaggio) avente natura di pena privata con funzione di 

deterrenza nei confronti del vettore.  

La corresponsione lascia impregiudicato il risarcimento del maggior danno subito dal 

passeggero ex art. 12 Reg. (CE). 

Fatta eccezione per l’obbligo di appello, la stessa tutela è prevista in caso di cancellazione 

del volo (art. 5), che incide su tutti i passeggeri prenotati sul medesimo, nonché in caso di 

ritardo prolungato11 per più di 5 ore (art. 6), ma in quest’ultima ipotesi non è prevista 

alcuna compensazione pecuniaria. 

 

Gli impedimenti del passeggero. 

Va premesso che in virtù dell’obbligo di cooperazione all’adempimento della prestazione 

dovuta dal vettore, il passeggero deve anzitutto presentarsi tempestivamente all’imbarco 

per l’esecuzione del viaggio: se infatti il passeggero non si presenta a bordo dell’aeromobile 

nel tempo stabilito e lo lascia quindi partire senza imbarcarsi, deve l’intero prezzo di 

passaggio.  

                                                   
11 Ai sensi del Reg. CE 261/2004, il ritardo si definisce prolungato quando perdura per più di due, tre o 
quattro ore a seconda della lunghezza del viaggio. Tuttavia solo il ritardo che superi le 5 ore, costituendo un 
impedimento del vettore, dà luogo al diritto di risoluzione del contratto o, in alternativa, alla riprotezione su 
altro volto, fatta salva la specifica assistenza dovuta al passeggero. 
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Ciò poiché la mancata presentazione del passeggero non configura una ipotesi di mora 

del creditore in quanto questa presuppone, nel momento in cui si determina, che la 

prestazione del debitore sia ancora possibile, mentre, nel caso de quo, se il passeggero non si 

presenta  nel termine stabilito per la partenza, la prestazione del vettore diventa 

definitivamente impossibile, estinguendosi ex art. 1256 c.c.  

L’unica ipotesi di mora credendi sarebbe dunque configurabile solo ove il vettore fosse 

tenuto ad attendere il passeggero, circostanza da escludersi nei voli di linea. 

Quando invece sopraggiunga un impedimento del passeggero (o dei suoi congiunti/addetti 

alla famiglia), per tale intendendosi una ipotesi di impossibilità totale o parziale non 

imputabile allo stesso, il contratto è risolto e il vettore deve restituire tutto il prezzo di 

passaggio già pagato, purché ne venga data tempestiva notizia a quest’ultimo. 

Tuttavia, a causa di una prassi contrattuale scorretta, molte compagnie aeree non consentono 

la rimborsabilità del prezzo del biglietto quando emesso a tariffe ridotte: tali clausole 

debbono ritenersi illegittime perché poste in violazione delle norme inderogabili del Codice 

della Navigazione in materia di impedimenti nel trasporto aereo. 

 

Responsabilità del vettore aereo per  inadempimento e ritardo, per morte e lesione 

personale e danni inerenti al bagaglio.   

Il capitolo III della Convenzione di Montreal, agli artt. 17 e ss., disciplina la responsabilità 

del vettore aereo per i danni derivanti da morte o lesioni al passeggero, nonché per i 

danni da distruzione, perdita, deterioramento dei bagagli, ed ancora la responsabilità del 

vettore per i danni derivanti da ritardo nel trasporto di passeggeri e bagagli. 

Tuttavia, la predetta Convenzione non disciplina la responsabilità del vettore per la 

mancata esecuzione del trasporto: la lacuna è colmata dall’art. 949-bis Cod. Nav. che rinvia 

allo stesso sistema di responsabilità che l’art. 19 della Convenzione applica alla 

responsabilità per ritardo. 

Ebbene, procedendo con ordine alla disamina delle singole fattispecie di responsabilità del 

vettore aereo di persone, occorre prendere le mosse proprio da queste ultime ipotesi. 

Ed infatti, il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del 

trasporto e da ritardo a meno che non “dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e 
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preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per 

evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle” (art. 19  Conv. Montreal). 

Ne consegue che incomberà sul passeggero-creditore l’onere di provare l’esistenza del diritto 

all’esecuzione del trasporto (o in caso di ritardo, all’esecuzione tempestiva) e il danno subito, 

ma non anche l’inadempimento del vettore, che viene presunto. Il passeggero non ha neppure 

l’onere di  individuare la causa del danno stesso. 

Tuttavia, nel caso di responsabilità da ritardo (e non da mancata esecuzione del trasporto), 

la Convezione di Montreal prevede a favore del vettore aereo una limitazione risarcitoria pari 

a 4.694 diritti speciali di prelievo12 per ogni passeggero, con possibilità di decadenza dal 

beneficio allorquando il danno sia derivato da una condotta, intenzionale o temeraria, del 

vettore o dei suoi ausiliari. 

Quanto alla competenza giurisdizionale, l’azione per il risarcimento del danno è promossa a 

scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati parti della Convenzione o davanti al 

tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività, o del luogo in cui 

esso possiede un’impresa he ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del 

luogo di destinazione” (art. 33.1 Conv. Montreal). 

Il vettore aereo è altresì responsabile dei danni dipendenti da morte o lesione personale 

del passeggero (art. 17.1 Conv. Montreal). 

Ed infatti, il vettore è responsabile di tale danno “per il fatto stesso che l'evento che ha 

causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo dell'aeromobile o nel corso di una 

qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco”.  

E’ appena il caso di rilevare come la Convenzione di Montreal, riferendosi alle sole 

menomazioni fisiche  (bodily injury) escluda la risarcibilità delle lesioni di natura psichica 

(es. traumi riportati in conseguenza di un atterraggio di fortuna etc.): tale lacuna risulta solo 

in parte colmata dall’art. 941 Cod. Nav. laddove estende la predetta Convenzione a tutte le 

lesioni personali, quando la legge applicabile sia quella italiana. 

                                                   
12 I Diritti Speciali di Prelievo (abbreviato DSP, in inglese Special Drawing Rights o SDRs) sono un 

particolare tipo di valuta. Si tratta dell'unità di conto del FMI (Fondo Monetario Internazionale), il cui valore è 

ricavato da un paniere di valute nazionali, rispetto alle quali si calcola una sorta di comune denominatore. Per il 

paniere 2011-2015, al cambio col dollaro, il valore di 1 DSP ammonta a 0,6600. 
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E’ previsto un peculiare protocollo di responsabilità che si snoda su due livelli (cd. sistema 

del doppio livello o two tier liability) che impone al vettore una responsabilità per colpa 

presunta e illimitata, cui si affianca una responsabilità oggettiva (ove cioè non è ammessa 

alcuna prova liberatoria) ma solo sino a concorrenza di un certo limite pecuniario. 

Dispone invero l’art. 21 della Conv. di Montreal “per  i danni di cui all'articolo 17, 

paragrafo 1, che non eccedano i 113.100 diritti speciali di prelievo per passeggero, il vettore 

non può escludere né limitare la propria responsabilità” (responsabilità oggettiva). 

Inoltre, seguita il predetto articolo “il vettore non risponde dei danni di cui all'articolo 17, 

paragrafo 1 che eccedano i 113.100 diritti speciali di prelievo per passeggero qualora 

dimostri che:  

a) il danno non è dovuto a negligenza, atto illecito o omissione propria o dei propri 

dipendenti o incaricati oppure che  

b) il danno è dovuto esclusivamente a negligenza, atto illecito o omissione di terzi” 

(responsabilità per colpa presunta). 

Dalla suesposta disciplina discende, sul piano degli oneri probatori, che il passeggero dovrà 

provare soltanto il danno subito ed il suo essersi verificato entro l’ambito temporale stabilito, 

non avendo l’onore di accertare la causa del danno.  

Spetterà dunque al vettore fornire la prova liberatoria – solo ove, beninteso, il risarcimento 

superi la soglia dei 113.100 DSP – che il danno, in sintesi, deriva da una causa a sé non 

imputabile.  

La causa del danno deve pertanto essere individuata dal vettore aereo per dimostrare la 

mancanza di colpa propria o dei propri ausiliari o la colpa di un terzo, restando a suo carico i 

danni da causa ignota. 

Non è prevista alcuna limitazione a favore del vettore aereo.  

E’ invece previsto un sistema di anticipi di pagamento che il vettore deve offrire ai passeggeri 

per far fronte a loro immediate necessità economiche ( art. 28 Conv. Montreal). 

In caso di danno derivante dalla morte o dalla lesione del passeggero, l'azione di risarcimento 

può essere promossa dinanzi ad uno dei tribunali di cui al paragrafo 1 oppure nel territorio 

dello Stato parte nel quale al momento dell'incidente il passeggero ha la sua residenza 

principale e permanente e dal quale e verso il quale il vettore svolge il servizio di trasporto 

aereo di passeggeri, sia con propri aeromobili che con aeromobili di proprietà di un altro 
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vettore in virtù di un accordo commerciale, e nel quale il vettore esercita la propria attività di 

trasporto aereo di passeggeri in edifici locati o di proprietà dello stesso vettore o di un altro 

vettore con il quale egli ha un accordo commerciale (art. 33 Conv. Montreal). 

Infine, a mente dell’art. 17 Paragrafi 2, 3, 4,  il vettore è responsabile del danno derivante 

dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati “per il fatto stesso che 

l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo 

dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in 

custodia i bagagli consegnati.  

Tuttavia la responsabilità del vettore è esclusa se e nella misura in cui il danno derivi 

esclusivamente dalla natura dei bagagli o da difetto o vizio intrinseco. Nel caso di bagagli 

non consegnati, compresi gli oggetti personali, il vettore è responsabile qualora il danno 

derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati. 

Se il vettore riconosce la perdita del bagaglio consegnato, ovvero qualora il bagaglio 

consegnato non sia ancora giunto a destinazione entro ventuno giorni dalla data prevista, il 

passeggero può far valere nei confronti del vettore i diritti che gli derivano dal contratto di 

trasporto. 

Salvo diversa disposizione, nella presente convenzione il termine "bagagli" indica sia i 

bagagli consegnati che quelli non consegnati”. 

In tale ipotesi di responsabilità è previsto un limite risarcitorio pari a 1.131 DSP. 

Orbene, ai sensi dell’art. 20 della Convenzione di Montreal, rubricato “Esonero”, il vettore, 

in tutti i casi di responsabilità appena illustrati, ivi compresa la responsabilità per morte o 

lesione personale del passeggero, può andare esente,  in tutto o in parte, dal proprio obbligo 

risarcitorio ove  

“dimostri che la persona che chiede il risarcimento o il suo avente causa ha provocato il 

danno o vi ha contributo per negligenza, atto illecito o omissione, è esonerato in tutto o in 

parte dalle proprie responsabilità nei confronti dell'istante, nella misura in cui la negligenza 

o l'atto illecito o l'omissione ha provocato il danno o vi ha contribuito. Allorché la richiesta 

di risarcimento viene presentata da persona diversa dal passeggero, a motivo della morte o 

della lesione subita da quest'ultimo, il vettore è parimenti esonerato in tutto o in parte dalle 

sue responsabilità nella misura in cui dimostri che tale passeggero ha provocato il danno o 

vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione”. 
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Quanto ai  limiti temporali dell'azione risarcitoria, il diritto al risarcimento per danni si 

estingue nel termine due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno 

previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato 

interrotto (art. 35 Conv. Montreal).                                                 

Avv. Elisabetta Patrito 

Cagliari, 20.04.2013 
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IL CONTRATTO di TRASPORTO MARITTIMO 

a cura dell’Avv. Angela QUATELA 

 

Il contratto di trasporto marittimo ha per oggetto la dislocazione nello spazio di persone e 

cose attraverso mezzi in grado di solcare l’acqua del mare. La disciplina dei due tipi di 

contratto è differente sia sotto il profilo dell’esecuzione del contratto che sotto l’aspetto degli 

obblighi; infatti nel trasporto di  persone si può contare sulla collaborazione del trasportato 

mentre per il trasporto di cose, queste sono assolutamente affidate al vettore mentre 

all’obbligo di custodia delle cose trasportate, corrisponde  nel trasporto di persone, l’obbligo 

per il vettore della protezione del passeggero. Le fonti normative di questo tipo di contratto 

sono nel codice civile all’art.1680 c.c. che fa riferimento ai contratti per via d’acqua nonché a 

tutte le norme contenute nel codice della navigazione, ai regolamenti e agli usi. 

Il trasporto di persone, detto di passaggio, può avere la figura del vettore sia nel  

proprietario  che nel noleggiatore o nel conduttore della nave. Il contratto richiede la forma 

scritta ad substantiam data dal biglietto di passaggio che documenta il rapporto intercorso tra 

vettore e passeggero e funge da contrassegno di legittimazione. Infatti ai sensi dell’art.399 

cod. nav. chi si imbarca su una nave senza biglietto deve darne avviso al comandante o al 

commissario di bordo, onde evitare di pagare il doppio del prezzo dovuto sino al porto in cui 

è diretto o a quello in cui è sbarcato, salvo il risarcimento del danno. Se il passeggero muore 

prima di imbarcarsi o per ragioni proprie si trova nell’impossibilità di intraprendere il 

viaggio, il contratto si risolverà con l’obbligo di versare un quarto del prezzo del passaggio se 

è stata data notizia al vettore prima della partenza.  Diversamente al vettore sarà dovuto 

l’intero prezzo anche nell’ipotesi di mancato imbarco del passeggero (art.401 cod. nav.). Il 

secondo comma del predetto articolo 401 cod. nav. contempla l’ipotesi della cessione del 

biglietto ad un terzo purchè avvenga prima dell’inizio del viaggio, previo pagamento di una 

provvigione al vettore e con il consenso di quest’ultimo. Si discute se tale facoltà possa 

considerarsi una vera e propria cessione del contratto o una risoluzione del precedente con 

contestuale stipula di nuovo con altro soggetto. Nell’ipotesi che il viaggio sia annullato per 

impedimento della nave non  imputabile al vettore o per decisione  dello stesso di 
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sopprimerne la partenza senza possibilità di far svolgere il viaggio ad altri soggetti, il 

contratto è risolto ed il vettore è obbligato alla restituzione del prezzo ricevuto. L’art 403 

cod. nav. contempla la facoltà del passeggero di conservare o risolvere il contratto con la 

possibilità di richiedere il risarcimento dei danni che non può superare il doppio del prezzo 

netto di passaggio, se la partenza o il mutamento di itinerario siano stati determinati da 

giustificato motivo. Invece il semplice ritardo non faculta il passeggero a risolvere il 

contratto, essendo necessario che il ritardo ecceda certi limiti determinati in relazione alla 

durata del viaggio (artt.404 e 408 cod. nav.). Le ipotesi di interruzione del viaggio per causa 

di forza maggiore della nave o per causa del passeggero sono individuate e regolate dagli 

artt.405 e 406 cod nav.). Il passeggero ha diritto al trasporto del bagaglio entro i limiti di 

peso e di volume che sono fissati dal vettore o imposti dagli usi; in caso di eccedenza di peso, 

il passeggero deve chiedere il rilascio di un bollino, in duplice originale, contenente gli 

estremi del viaggio e la tipologia del collo rispetto al peso e valore dichiarato, in tal caso si 

parlerà di bagaglio registrato che si distingue dal primo tipo di bagaglio non eccedente i 

parametri che rimane invece nella disponibilità del passeggero. Il bagaglio deve contenere 

esclusivamente oggetti personali del passeggero, diversamente ai sensi dell’art.410 cod. nav. 

quest’ultimo è obbligato a stipulare con il vettore uno specifico contratto di trasporto di cose, 

restando obbligato, in mancanza, a corrispondere il doppio del prezzo di tariffa per il 

trasporto delle cose, oltre il risarcimento dei danni. In caso di perdita o avaria del bagaglio 

registrato, il vettore marittimo è responsabile se non prova che dette circostanze sono 

avvenute per cause a lui non imputabili. Le perdite o le avarie, se apparenti, devono essere 

fatte constatare a pena di decadenza, al momento della consegna, ovvero entro tre giorni se 

trattasi di perdita o avaria non apparenti (art.412 cod. nav.). I diritti nascenti dal contratto 

sono di sei mesi, per i danni al bagaglio non registrato e col decorso di un anno dalla 

riconsegna, per i bagagli non registrati. Il vettore decade dal beneficio della limitazione in 

caso di dolo o colpa grave dello stesso o dei suoi dipendenti o preposti. 

Gli artt. 413 e 414 cod.nav. trattano le figure del trasporto gratuito e del trasporto 

amichevole. Dall’analisi delle due tipologie di contratto si evince che  il primo conserva tutte 

le peculiarità del classico contratto di trasporto ad eccezione della mancata corresponsione 

del prezzo, mentre per quello amichevole è prevista un’autonoma disciplina, secondo la quale 
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sussiste responsabilità per danni in capo al vettore solo quando il danneggiato provi che il 

danno è dipeso da dolo o colpa grave del vettore stesso o dei suoi dipendenti o preposti. 

Nel trasporto di cose, si individua un soggetto- vettore che si obbliga a trasferire per conto 

del committente un carico, totale o parziale, o singole cose da un luogo ad un altro. E’ un 

contratto di tipo consensuale, poiché si perfeziona con il semplice consenso delle parti, 

indipendentemente dalla consegna delle merci da trasportare. La forma richiesta di regola è 

quella scritta ad probationem ad eccezione delle ipotesi in cui il trasporto debba effettuarsi 

con navi di modesta stazza per cui non è richiesta alcuna forma particolare. Ai sensi 

del’art.431 cod. nav. il committente (caricatore) è tenuto a dichiarare il peso ed il vero 

contenuto degli imballaggi ed in caso di omissione o falsità, il comandante ha la facoltà di 

sbarcare le merci ovvero esigere il nolo nel tasso massimo praticato per le merci 

effettivamente imbarcate, oltre al risarcimento dei danni subiti. Il corrispettivo del trasporto 

può essere calcolato in una somma fissa ovvero in proporzione della quantità della merce da 

trasportare. Il pagamento  del nolo può essere rinviato al momento della consegna del carico 

da effettuarsi dal destinatario. In tali casi può essere riconosciuto il lien sul carico, ovvero un 

diritto di pegno o di ritenzione a garanzia del credito. Indipendentemente dalla eventuale 

predetta clausola convenzionale l’art.561 cod.nav. riconosce al vettore un privilegio sulle 

cose caricate per tutti i crediti derivati dal contratto di trasporto. In linea generale, sul vettore 

incombe la responsabilità per perdite, avarie e ritardo nella consegna delle merci  e del carico, 

a meno che provi che la causa di tali fatti non sia determinata da colpa sua o da colpa 

commerciale dei suoi dipendenti e preposti. Le parti sono libere di fissare consensualmente 

un diverso regime di limitazione  della responsabilità che non ricorre, nei casi di dolo o 

comportamento consapevole e temerario del vettore. Le perdite ed avarie nel trasporto 

marittimo devono essere fatte constatare al momento dell’arrivo o entro tre giorni, se si tratta 

di vizi occulti, in mancanza le merci riconsegnate si considerano integre. In forza degli artt. 

424 e 953 cod. nav. le norme in materia di responsabilità sono sempre derogabili in favore 

del caricatore e possono essere derogate anche a favore del vettore.   Nell’ambito del 

trasporto di cose si contempla il trasporto di carico che si differenzia dal trasporto di cose 

singole per la circostanza che con il relativo contratto, il vettore si obbliga a trasportare le 

merci sistemate in tutti gli spazi disponibili della nave se trattasi di trasporto a carico totale o 

in alcuni spazi soltanto se trattasi di trasporto a carico parziale nell’interesse e per conto di un 
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solo caricatore. Elemento essenziale di questo tipo di contratto è la determinazione del mezzo 

con cui si effettuerà il trasporto poiché diventa caratterizzante la tipologia della stazza della 

nave e dei suoi sistemi di conservazione delle merci trasportate. Infatti in caso di inesatte o 

non veritiere dichiarazioni del vettore sulla portata della nave, lo stesso risponderà del 

risarcimento dei danni nei confronti del vettore. La prova dell’esistenza del contratto avviene 

attraverso la sottoscrizione o il rinvio ad uno dei formulari di voyage charter,predisposti per i 

trasporti non di linea a seconda della tipologia della merce e dei luoghi di destinazione.  Ai 

sensi dell’art.441 cod. nav. nel contratto deve essere indicato il porto, il punto di ancoraggio 

e di ormeggio in cui la nave deve essere approntata. E’ contemplata la facoltà delle parti di 

concordare successivamente dette modalità purchè si tratti sempre di individuare porti sicuri. 

Infatti se il luogo di ancoraggio o ormeggio non sono indicati nel contratto e non si è 

provveduto a indicarli successivamente, la nave può essere condotta nel suo luogo abituale o 

in altro luogo a scelta del comandante avuto riguardo dell’interesse del caricatore. 

Oltre al contratto di trasporto marittimo di cose tipico del codice della navigazione, la prassi 

ne ha riconosciuto altri tipi quali il consecutive voyage charter quando il vettore si obbliga a 

trasportare merce con più viaggi stante l’incapienza della nave a farlo con unico viaggio 

oppure il round trip charter con il quale si conviene il trasporto di uno o più carichi da 

effettuarsi mediante viaggi prefissati con pagamento del nolo a tempo oppure il contract of 

affreightment che viene stipulato  nei casi in cui la merce da trasportare si renderà disponibile 

nel tempo e il vettore si obbligherà a trasportarla con più viaggi anche con navi diverse. Le 

modalità, le spese e i rischi della caricazione e scaricazione sono oggetto di patti negoziali 

che comunque sempre prevedono la ripartizione delle spese e dei rischi così come le modalità 

della stallia, ovvero il tempo destinato alla caricazione e scaricazione e della controstallia, 

ovvero il nuovo termine che si concede per le dette operazioni, nell’ipotesi di mancato 

completamento nei termini delle stesse. Al trasporto di carico totale e parziale si applicano i 

termini prescrizionali generali in tema di trasporto di cose, per cui i diritti del caricatore si 

prescrivono decorsi sei mesi dalla riconsegna mentre in caso di perdita totale dal giorno in cui 

il carico sarebbe dovuto arrivare a destinazione. L’art.438 cod. nav. stabilisce altresì che se si 

tratta di trasporti iniziati o conclusi fuori d’Europa o dai Paesi bagnati dal Mediterraneo, la 

prescrizione si compie con il decorso di un anno. 
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Tra i contratti di trasporto va ricordato quello attivato a mezzo di container, cioè in forma 

unitizzata. Esso si esplica attraverso l’uso di contenitori di varie specie e dimensioni, 

predisposti in relazione al tipo di carico da trasportare e cioè quelli per carichi generici, quelli 

termici, quelli cisterna, per materiali sfusi, a piattaforma e speciali per bestiame. La 

trasformazione del container da tipo di imballaggio a mezzo di trasporto si è avuta con  il 

processo tecnologico anche della cantieristica che ha condotto alla progettazione e 

costruzione di navi speciali, all’attrezzamento dei terminali e all’approntamento di zone dei 

porti adibite allo stivaggio e deposito degli stessi. Anche la standardizzazione delle 

dimensioni ha consentito di essere maneggiati e trasportati con velocità e sicurezza in ogni 

porto transitino. Questa nuova forma di trasporto di cose, in tal caso,  ha creato dubbi sulla 

applicabilità della nozione di vettore che è colui che si incarica di trasportare persone o cose 

da un luogo all’altro per terra,acqua o aria avvicinandola più a quella dello spedizioniere. In 

realtà, la individuazione della esatta fattispecie e conseguente responsabilità in caso di 

inadempimenti è data dalla differenza  delle specifiche circostanze in cui si sostanzia, a 

seconda che la merce venga consegnata in conteiners di proprietà del mittente già riempiti e 

sigillati o invece venga sistemata a cura del vettore che provvede a stivarla nel conteiner 

come semplice mezzo di imballaggio o come contenitore di merce già imballata dal mittente.  

Da qui la differenza tra trasporto di containers e trasporto a mezzo di containers con le 

diverse conseguenze in tema di responsabilità ed inadempimenti. 

In realtà, a fronte di un uso ormai molto diffuso del trasporto cointeinerizzato multimodale, 

non vi è una disciplina adeguata per cui in attesa dell’entrata in vigore della Convenzione di 

Ginevra del 1980 per i trasporti internazionali, per quanto attiene il diritto interno in forza 

dell’art.1680 c.c. si continua a fare riferimento al codice civile, al codice della navigazione e 

alle leggi speciali. 

RESPONSABILITA’ del VETTORE nel TRASPORTO di PERSONE e COSE 

Ai sensi dell’art. 409 cod.nav. il vettore marittimo risponde per danni alla persona del 

passeggero, dipendenti da fatti che si verifichino all’inizio dell’imbarco sino al compimento 

dello sbarco se non prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile. 

L’inderogabilità della predetta previsione a favore del vettore è sancita dall’art. 415 cod. 

nav. Ne consegue che il danneggiato dovrà solo provare l’infortunio mentre il vettore potrà 
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liberarsi della responsabilità solo provando il caso fortuito e la forza maggiore. Nell’ambito 

del contratto di passaggio si individuano altresì il contratto di crociera caratterizzato 

dall’obbligo del vettore di trasportare i croceristi con contestuale fornitura di servizi di 

intrattenimento e di bordo nonché il contratto di viaggio turistico nell’ipotesi di  trasporto da 

un porto all’altro predeterminato che si trasforma in contratto di trasporto turistico allorchè 

vengano aggiunti altri servizi quali  pernottamenti a terra, escursioni, ristorazione etc. In 

questo ultimo caso trattandosi di c.d. pacchetti turistici responsabili in caso di inadempimento 

saranno, in solido, il venditore e l’organizzatore. Il diritto al risarcimento del danno alla 

persona si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore dal luogo di partenza, 

mentre quello per danni diversi si prescrive nel termine di un anno. 

La responsabilità del vettore marittimo di cose,  è regolata dalle norme del codice della 

navigazione, cui si affiancano le regole dell’Aja-Visby, cioè quel complesso di criteri 

elaborati dalle varie convenzioni e protocolli internazionali applicabili, però, solo ai contratti 

di trasporto documentati da una polizza di carico che è un titolo rappresentativo della merce 

avente natura di titolo di credito.  In tutti gli altri casi si applica la disciplina codicistica che 

individua una responsabilità del vettore marittimo meno rigorosa rispetto a quella del vettore 

terrestre. Il miglior trattamento si riscontra sia sotto l’aspetto dei c.d. pericoli eccettuati che 

sotto il profilo della misura del risarcimento dovuto dal vettore. Sotto il primo aspetto va 

distinta l’ipotesi che l’evento sia accaduto prima o dopo l’inizio del viaggio e in quest’ultimo 

caso se si tratti di colpa nautica, cioè imprudenza, imperizia e negligenza del comandante e 

suoi preposti nella conduzione e manutenzione della nave o colpa commerciale e cioè 

imprudenza, imperizia e negligenza del comandante e suoi preposti nella utilizzazione della 

nave per il trasporto. Il vettore risponde della perdita o dell’avaria della merce trasportata o 

nel ritardo nel trasporto solo se dipendente da sua colpa manifestatasi prima dell’inizio del 

viaggio o durante il viaggio per colpa commerciale, non rispondendo quindi per i vizi occulti 

della nave non riscontrabili secondo la normale diligenza prima della partenza, né per colpa 

nautica. Il vettore non risponde altresì  per tutte le ipotesi di pericoli c.d. eccettuati elencati 

nell’art.422 cod nav. In relazione all’ammontare del risarcimento del danno, il vettore  non è 

tenuto in misura superiore al valore dichiarato dal caricatore e può anche non risponderne 

affatto se prova che la dichiarazione era inesatta ex  art. 423 cod.nav.. E’ di piena evidenza 

come sia di basilare importanza che i contratti siano i più dettagliati e particolareggiati 
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possibili, così da prevedere le varie ipotesi di inadempimento e di conseguenza ancor più si 

comprende l’attività delle compagnie assicuratrici volte all’elaborazione di  polizze ad hoc.  
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IL CONTRATTO DI CROCIERA TURISTICA 

(a cura dell’Avv. Mario Di Lorenzo) 

 

 

È quel contratto mediante il quale un soggetto 

(organizzatore della crociera) assume l’obbligo di 

pianificare per conto di altro soggetto (turista-

crocierista) un viaggio di piacere a percorso 

circolare con un suo veicolo o da lui noleggiato13. 

Tale contratto si caratterizza per la coincidenza del 

punto di partenza con quello di arrivo e per la 

fornitura di altre prestazioni come vitto, sistemazione in cabina, escursioni, visite guidate, 

spettacoli, intrattenimento etc.; il turista, con la sottoscrizione del modulo di adesione, 

manifesta la volontà di prendere parte al viaggio (contratto per adesione). 

L’oggetto del contratto consiste in una forma particolare di assistenza turistica: 

l’organizzazione della crociera14. L’Agenzia turistica, invece, diffonde il programma di tutte 

le prestazioni previste dall’impresa organizzatrice. 

Le condizioni generali della crociera sono indicate nel Catalogo15 e nel relativo contratto di 

vendita di pacchetto turistico.  

Il soggetto, che organizza la crociera, può essere lo stesso armatore della nave, oppure, di 

regola, un'agenzia di viaggi o un operatore specifico (organizzatore di crociere). 

L'organizzatore di crociere predispone e offre ai clienti un complesso di prestazioni, la cui 

risultante è la crociera in senso proprio; egli non fornisce direttamente tali prestazioni, ma se 
                                                   
13 Per un approfondimento: A. LEFEBVRE D'OVIDIO, G. PESCATORE, L. TULLIO, Manuale di diritto della 

navigazione, XII Edizione, Milano, 2011, pag. 454 e ss.; Vedi anche: S. URSO, La Crociera turistica, Diritto 

del Turismo, n. 1/2008, pag. 38 e ss. 
14 Il termine crociera viene usato per indicare solo i viaggi compiuti per mare, o misti mare-terra. 
15 Il catalogo informativo dell'operatore turistico costituisce prova documentale equiparabile alla scrittura 

privata ex art. 2702 c.c., sottratta alla libera valutazione e al libero apprezzamento del giudice (Cass., n. 

4372/2012). La Suprema Corte ha, inoltre, accostato la proposta contenuta in un "depliant" illustrativo alla c.d. 

proposta contrattuale dove l'organizzatore assume specifici obblighi contrattuali, soprattutto di tipo qualitativo, 

inerenti a modalità del viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi, etc. (Cass., n. 297/2011). 
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le procura da terzi fornitori (armatore, guide turistiche, operatori dello spettacolo, ristoratori, 

etc.), tramite contratti stipulati con i medesimi. 

In particolare, l'effettuazione del trasporto viene affidata ad un armatore in base allo schema 

contrattuale del charte per il trasporto di persone con nolo convenuto in maniera fissa 

(lumpsum), a prescindere dal numero effettivo dei passeggeri imbarcati. L'armatore si obbliga 

nei confronti dell'organizzatore ad effettuare un viaggio a determinate condizioni e con una 

nave determinata; egli, emettendo il biglietto di passaggio nei confronti di ciascun crocierista, 

assume verso il medesimo le vesti di vettore. 

Nel contratto di crociera turistica  c’è, dunque, sia il carattere circolare del viaggio che lo 

scopo di piacere del turista, ma la struttura del contratto è influenzata dalla finalità turistica, 

piuttosto che dal semplice trasferimento da un luogo ad un altro. Difatti, nell’odierno contesto 

in cui la crociera marittima si presente nel suo svolgimento sempre più sofisticata e 

complessa, la prestazione di trasportare i passeggeri non assurge più ad elemento 

caratterizzante il contratto di crociera, il quale assume una fisionomia più autonoma rispetto 

al contratto di trasporto marittimo di persone16. 

Ogni altro tipo di trasporto per mare, invece, è 

disciplinato dal Codice della Navigazione, in base al 

quale il vettore ha l’obbligo di fornire la nave in buono 

stato e con un servizio sanitario a bordo quando si tratta 

di lunghi viaggi.  

Deve inoltre rispettare tutte le condizioni previste nel contratto di viaggio, compresi gli orari 

di partenza e di arrivo.  

Infine, l'evenienza che l'organizzatore di crociera realizza la combinazione di più prestazioni 

turistiche, fra le quali il trasporto, determina la riconduzione del contratto di crociera turistica 

nella figura del contratto di viaggio turistico, ossia di un appalto di servizi, oggi divenuto 

contratto tipico, disciplinato dal Codice del Consumo e dal Codice del Turismo17 nonché, in 

quanto applicabili, dalle disposizioni della Legge n. 1080/1997 di ratifica ed esecuzione della 

Convenzione Internazionale di Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.04.1970. 

Ciò consente di considerare l'organizzatore di crociere responsabile nei confronti del cliente 

                                                   
16 S. POLLASTRELLI, Il contratto di trasporto marittimo di persone, 2008, pag. 266. 
17 Art. 34 D.lgs. n. 79/2011. 
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per l'inadempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto, compresi quelli relativi alle 

singole prestazioni svolte da terzi, nonché per i sinistri verificatisi nel corso e a causa della 

fruizione delle prestazioni rese. 

 

Il naufragio della Costa Concordia è stato un sinistro marittimo "tipico", ossia rientrante 

nelle categorie già enucleate in materia,  avvenuto venerdì 13 gennaio 2012 alle 21:42 

alla nave da crociera al comando di Francesco Schettino e di proprietà della compagnia di 

navigazione genovese Costa Crociere,  

Salpata dal porto di Civitavecchia per la prima tappa della crociera "Profumo degli agrumi" 

nel Mediterraneo, con 4.229 persone a bordo (3.216 passeggeri e 1.013 membri 

dell'equipaggio), ha urtato uno scoglio riportando l'apertura di una falla lunga circa 

70 metri sul lato sinistro della carena. L'impatto ha provocato un forte sbandamento e il 

conseguente arenamento sullo scalino roccioso del basso fondale. L'incidente ha provocato 

30 morti e 2 dispersi.  

Si sono posti interrogativi, riguardo alla mancata richiesta di soccorso e si è rilevato come la 

nave si trovasse a distanza eccessivamente vicina all’isola Giglio. La chiusura dell’inchiesta 

ha determinato la formulazione d’imputazioni che hanno coinvolto il comandante e 

l’equipaggio della nave naufragata, con riferimento all’accusa di omicidio plurimo colposo in 

concorso e di false comunicazioni, in rapporto al reale andamento degli eventi. Il Codice 

della navigazione sanziona il comportamento del Comandante che, in caso di abbandono 

della nave, non scenda per ultimo (pena della reclusione fino a due anni); un’aggravante è 

prevista se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del 

galleggiante, ovvero l’incendio, la caduta o la perdita dell’aeromobile. Un’ulteriore 

aggravante sussiste se la nave o l’aeromobile è adibito a trasporto di persone: in tal caso la 

pena può arrivare a dodici anni. Una disciplina affine è prevista per i membri dell’equipaggio. 

Viene in considerazione l’art. 428 c.p., rubricato, “Naufragio, sommersione o disastro 

aviatorio”, il quale punisce chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di 

un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprietà, con la pena 

della reclusione da cinque a dodici anni. 
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Può desumersi una posizione di garanzia, in capo del comandante o dell’equipaggio, cui si 

applica l’art. 40 cpv. del codice penale secondo cui non impedire un fatto che si ha l’obbligo 

giuridico d’impedire equivale a cagionarlo. Sul piano del nesso di causalità, occorrerà 

verificare se, ove si fosse eseguita l’azione omessa, il disastro si sarebbe egualmente 

verificato. Su tale tematica, in rapporto all’elemento soggettivo, è stato recentemente 

affermato in giurisprudenza che il dolo eventuale, anche in presenza di fattispecie omissive, 

richieda pur sempre la rappresentazione anticipata delle conseguenze della condotta e, 

quantomeno, l'accettazione che tali conseguenze si realizzino. Peraltro, si rileva, nessuna 

giurisprudenza (o dottrina) ha mai sostenuto che nei reati omissivi il momento 

rappresentativo e volitivo del dolo eventuale sia circoscritto solo ad alcuni degli elementi 

costitutivi del fatto tipico (e, nello specifico, che resti escluso l'evento; cfr. Cass. 42586-

2011). In altri termini: perché vi sia elemento soggettivo, occorre che il soggetto decida di 

accettare il rischio del verificarsi dell’evento voluto, non essendo sufficiente la mera inerzia, 

senza una rappresentazione soggettiva dell’elemento del rischio e della sua conseguente 

accettazione.  

Si suole affermare che la causalità nel reato omissivo improprio si atteggi in modo diverso, 

rispetto al reato commissivo, perché occorre formulare un giudizio ipotetico, eliminando 

mentalmente l’omissione e ragionando sulla questione se l’evento si sarebbe verificato, fosse 

stato attivato il comportamento richiesto. Al giudizio ipotetico, occorre aggiungere 

un’indagine sull’elemento probabilistico, imperniato, secondo la sentenza Franzese, sul grado 

di “credibilità razionale” (Cass. Pen. SSUU, 10/07/2002 n. 30328) di verificazione 

dell’evento. 

La presenza di consistenti quantità di olio combustibile all’interno della nave ha fatto temere 

e, di fatto, ha provocato un consistente danno ambientale. 

In rapporto al caso Concordia, per individuare ulteriori profili interesse giuridico, occorre 

guardare al tipo di contratto stipulato, vale a dire una convenzione di crociera turistica, 

soggetto alla disciplina del codice del consumo, di cui è importante menzionare l’art. 43, 

secondo cui Fermo restando gli obblighi previsti dall’articolo 42 in caso di mancato o 

inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, 

l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive 
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responsabilità. Si considerano inesatto adempimento le difformità degli standard qualitativi 

del servizio promessi o pubblicizzati. 2. L’organizzatore o l’intermediario che si avvale di 

altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il 

diritto di rivalersi nei loro confronti”. Si configura, pertanto, una responsabilità contrattuale, 

cui si aggancia un profilo responsabilità aquiliana, in rapporto all’esigenza di protezione 

dell’integrità fisica e dell’incolumità dei passeggeri. 

Nell’udienza preliminare del processo in corso a Grosseto, lo Stato ha chiesto un risarcimento 

di 37 milioni di euro, di cui dieci milioni come danni subìti dall’Italia per danno all’immagine 

internazionale. Il GUP di Grosseto ha ammesso la “Costa Crociere” come parte civile nel 

processo. Il GUP ha inoltre ammesso come parti civili tutti i naufraghi e le altre persone 

fisiche che hanno fatto richiesta.   

Il danno all’immagine internazionale, il cui risarcimento è stato richiesto dallo Stato, viene 

qualificato come “esistenziale”, in rapporto al ruolo svolto dall’Italia nel contesto 

internazionale. Tale concezione si collega a una visione dello Stato come soggetto giuridico 

dotato di una propria identità, nel contesto della comunità degli altri Stati. In sostanza, il 

pregiudizio in esame si traduce in un nocumento che lo Stato dovrà sopportare, riguardo alla 

propria reputazione esterna in ambito estero. Il danno all’immagine, inizialmente enucleato in 

relazione alla persona fisica e riferito alla riproduzione delle fattezze della medesima, è stato 

successivamente dilatato, fino a ricomprendere la protezione del decoro dell’onore, etc. Sulla 

base di tale dilatazione, si è asserito che il medesimo possa estendersi anche alla persona 

giuridica, la quale, essendo un centro di interessi autonomo, ha l’esigenza di tutelare la 

propria reputazione, nel contesto in cui opera.   

La circostanza che sul disastro ambientale è già pendente un processo autonomo, ha 

determinato la conseguenza che il Ministero dell’Ambiente non si è costituito come parte 

civile nel processo pendente dinanzi al Tribunale di Grosseto, riguardante il naufragio. In 

ogni modo, è stato depositata una memoria, in cui si attesta lo stato dell’inquinamento 

determinatosi a livello marittimo e la compromissione della struttura rocciosa, in quanto 

l’impatto “ha provocato un’alterazione morfologica della roccia, la distruzione degli habitat 

ivi presenti, tra cui 7.500 metri quadrati di Posidonia oceanica e moltissimi esemplari di 

Pinna nobilis, mollusco a rigorosa protezione». Il recupero della nave determinerà ulteriori 
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pregiudizi all’ambiente, si sono, altresì, prodotti “veri e propri rifiuti liquidi che ora 

rischiano di fuoriuscire in mare con effetti devastanti per l’intera area» dell’arcipelago 

toscano”. 

L’ambiente è bene giuridico unitario, in relazione al quale la valutazione d’impatto 

ambientale, in rapporto ad accadimenti pregiudizievoli di tali beni, determina la 

quantificazione del danno provocato. L’istituzione del Ministero dell’ambiente (legge 349-

1986) si correla in modo essenziale alla protezione di questo “bene-sintesi”, con 

l’applicazione di una tecnica di disciplina volta a far rientrare il pregiudizio all’ambiente nel 

paradigma aquiliano dell’art. 2043 c.civ. In ogni caso, prevale una caratterizzazione specifica 

dell’illecito ambientale, vale a dire il carattere pubblicistico della tutela e la 

soggettivizzazione della colpa, con la preferenza per lo strumento della reintegrazione in 

forma specifica, piuttosto che il risarcimento per equivalente, anche per la mancanza di 

mercati, collegati alle risorse all’ambiente (cfr. art. 18 l. 349-1986, che, pur nella similitudine 

di stesura con l’art. 2043, presenta talune caratteristiche specifiche).  E’ possibile enucleare 

un danno ambientale in senso stretto, in rapporto a ipotesi in cui non vengano lese posizioni 

soggettive di singoli, con la conseguente configurabilità di una responsabilità civile generale, 

per pregiudizio all’ambiente. Ciò implica che, quando, come nel caso “Concordia”, siano 

state lese in modo macroscopico posizioni soggettive di singoli, il pregiudizio all’ambiente 

possa esser considerato anche in via autonoma.   

Il nocumento all’ambiente è attualmente individuato dal Codice dell’ambiente (D. lgs. N. 

152-2006) all’ art. 300 c. 1°, che definisce il danno ambientale come “qualsiasi 

deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o 

dell’utilità assicurata da quest’ultima”. Il comma 2° perfeziona la definizione, prevedendo 

che: “ai sensi della Direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in 

confronto alle condizioni originarie, provocato: 

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria 

(…); 

b) alle acque interne (…) 

c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale (…); 

d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione (…)”. 
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L’illecito ambientale è formulato in modo omnicomprensivo dall’art. 311 c. 2°, in base al 

quale:“chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, 

con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, 

imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all’ambiente, 

alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato a ripristino della 

precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei 

confronti dello Stato”. 

Il Codice dell’ambiente sembra preferire un’imputazione dell’illecito ambientale, basantesi 

sulla colpa, contrastando preesistenti posizioni nel senso della configurabilità di una 

responsabilità oggettiva per l’ipotesi, anche se in realtà sembrano convivere elementi di 

responsabilità per colpa (art. 311, 2° c. , secondo cui , integra gli estremi della fattispecie la 

realizzazione di un fatto illecito di natura dolosa o colposa, in forma attiva od omissiva, in 

violazione di legge, di regolamento o provvedimento amministrativo, oppure commesso con 

negligenza, imperizia, imprudenza.) ed elementi di responsabilità oggettiva ( cfr. art. 305 cod. 

ambiente, che determina il sorgere dell’obbligo di ripristino per il solo verificarsi del 

pregiudizio ambientale). 

Un’ipotesi come quella in esame deve far riflettere sulla dinamica di conduzione dei sistemi 

complessi, in rapporto all’esigenza di gestione di casi di emergenza, all’interno di un 

complesso, in cui vi sia una struttura gerarchica, anche ai fini di un’equa distribuzione delle 

responsabilità, con la considerazione che, in certi casi, ai comportamenti codificati, si 

sovrappongono prassi “non scritte”, che, se applicate acriticamente, possono produrre risultati 

catastrofici (cfr.”le Scienze”, sito telematico, articolo “Prevedere le transizioni dei sistemi 

complessi”, datato 22 Ottobre 2012; la molteplicità e omnicomprensività della nozione dio 

“sistema complesso” può, forse, fornire degli spunti, anche per un’esatta intelligenza 

dell’ipotesi in esame). 
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Il trasporto aereo, la cancellazione del volo e il termine per proporre ricorso. 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza 

 del 22 novembre 2012 nella causa C-139/11. 

a cura della Dott.ssa Filomena Agnese Chionna 

 

Il trasporto aereo la cancellazione del volo e il termine per proporre ricorso: la corte di 

Giustizia dell’Unione Europea è intervienuta con sentenza del 22 novembre 2012 nella causa 

C-139/11. 

 

Il fatto 

L’attore ha prenotato un volo che successivamente è stato cancellato, in conseguenza lo 

stesso è stato obbligato a viaggiare il giorno successivo con un’altra compagnia. 

Ha proposto ricorso, presentato il 27 febbraio 2009, nei confronti della compagnia chiedendo, 

sul fondamento del regolamento n. 261/2004, una compensazione pari a EUR 2 990, importo 

da maggiorare con gli interessi e le spese, a titolo di risarcimento del danno subìto a causa 

della cancellazione del volo in questione. 

A tal riguardo, la compagnia ha fatto valere che l’azione era prescritta in quanto era scaduto il 

termine di due anni, previsto dall’articolo 29 della convenzione di Varsavia, entro il quale 

avrebbero dovuto essere promosse le azioni per responsabilità nei confronti dei vettori aerei. 

Con sentenza del 26 maggio 2009, la KLM veniva condannata al pagamento di un importo 

pari a EUR 600, maggiorato degli interessi legali, sul fondamento del regolamento 

n. 261/2004 considerando che né il termine di prescrizione previsto dall’articolo 29 della 

convenzione di Varsavia né quello previsto dall’articolo 35 della convenzione di Montreal 

erano applicabili alla fattispecie, atteso che era in questione il regolamento n. 261/2004. Alla 

luce dell’assenza di disposizioni espresse di tale regolamento che fissano il termine entro il 

quale devono essere promosse le azioni ad esso relative, detto giudice ha ritenuto che fosse 

applicabile la normativa spagnola. 

Di conseguenza, veniva sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte la seguente 

questione pregiudiziale: 

«Se il regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che, in materia di termini 

per l’esercizio delle azioni, si applica l’art. 35 della convenzione di Montreal, che stabilisce 
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un termine di due anni, oppure se debba essere considerata applicabile un’altra disposizione 

del diritto dell’Unione, ovvero la normativa nazionale». 

 

Disciplina di riferimento: 

-Il diritto internazionale 

La convenzione di Varsavia art 17, 19,29 

La convenzione di Montreal art 19, 35 

 

- La normativa dell’Unione 

 Il regolamento (CE) n. 2027/97 art 1 

Il regolamento n. 261/2004 artt. 5, 6, 7 

 

- Il diritto spagnolo 

 La normativa nazionale applicabile fissa un termine di ricorso di dieci anni per le azioni il 

cui esercizio non è soggetto ad alcun altro termine. 

 

Questione pregiudiziale 

In caso di cancellazione di un volo, a meno che essa sia dovuta a circostanze straordinarie che 

non avrebbero potuto essere evitate neanche con l’adozione di tutte le misure ragionevoli, gli 

articoli 5 e 7 del regolamento n. 261/2004 riconoscono ai passeggeri un diritto alla 

compensazione che varia a seconda della distanza e della destinazione del volo in questione, 

diritto che i passeggeri possono far valere, in caso di bisogno, dinanzi ai giudici nazionali. 

Tale regolamento non contiene alcuna disposizione relativa al termine di prescrizione delle 

azioni promosse dinanzi ai giudici nazionali dirette ad ottenere il versamento della 

compensazione prevista agli articoli 5 e 7 di tale regolamento. 

Orbene, secondo giurisprudenza costante, in mancanza di disposizioni del diritto dell’Unione 

in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro disciplinare le 

modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in 

forza del diritto dell’Unione, purché tali modalità rispettino i principi di equivalenza e di 

effettività.  
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Infatti, la misura di compensazione prevista agli articoli 5 e 7 del regolamento n. 261/2004 

esula dal campo di applicazione delle convenzioni di Varsavia e di Montreal. 

Pertanto, la prescrizione biennale fissata all’articolo 29 della convenzione di Varsavia e 

all’articolo 35 della convenzione di Montreal non può essere considerata applicabile alle 

azioni promosse, in particolare, ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento n. 261/2004. 

Detta constatazione non può essere contraddetta neanche dalla sentenza Bogiatzi, cit., con cui 

la Corte ha dichiarato che il regolamento n. 2027/97 dev’essere interpretato nel senso che 

esso non osta all’applicazione dell’articolo 29 della convenzione di Varsavia ad una 

situazione in cui un viaggiatore chiama in causa la responsabilità del vettore aereo per il 

pregiudizio subìto in occasione di un volo tra gli Stati membri. 

Va rilevato, al riguardo, che, come risulta dall’articolo 1 del regolamento n. 2027/97, nella 

sua versione in vigore all’epoca dei fatti che hanno condotto alla sentenza Bogiatzi, cit., il 

regolamento citato concerne la responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti, oggetto 

altresì dell’articolo 17 della convenzione di Varsavia. 

Il regolamento n. 2027/97 aveva unicamente la finalità di sostituire, per quanto riguarda il 

trasporto aereo tra Stati membri, talune disposizioni di maggiore tutela dei passeggeri vittime 

di incidenti aerei a quelle previste dalla convenzione di Varsavia, senza per questo escludere 

l’applicazione delle restanti disposizioni, tra le quali figuravano, in particolare, le modalità di 

attuazione dell’azione per responsabilità prevista all’articolo 29 di tale convenzione. Il 

regolamento n. 261/2004, invece, istituisce un regime di risarcimento uniforme ed immediato 

dei danni costituiti dai disagi dovuti ai ritardi ed alle cancellazioni di voli, il quale si colloca a 

monte della convenzione di Montreal e, di conseguenza, è autonomo rispetto al regime 

previsto da quest’ultima. 

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione sottoposta che il regolamento 

n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che il termine entro il quale devono essere 

promosse le azioni dirette ad ottenere il versamento della compensazione prevista agli articoli 

5 e 7 di tale regolamento è stabilito conformemente alle regole di ciascuno Stato membro in 

materia di prescrizione dell’azione. 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: 

Il 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 
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caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il 

regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che il termine entro il quale 

devono essere promosse le azioni dirette ad ottenere il versamento della compensazione 

prevista agli articoli 5 e 7 di tale regolamento è stabilito conformemente alle regole di 

ciascuno Stato membro in materia di prescrizione dell’azione. 
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IL VIAGGIO PERFETTO E’ CIRCOLARE:  

LA GIOIA DELLA PARTENZA , LA GIOIA DEL RITORNO. 

a cura dell’Avv. Valeria Rinaldi  

 

Sommario: 1) Le normative a tutela dei diritti di passeggero; 2) I pregiudizi non 

patrimoniali patiti dal passeggero: un’altalena tra risarcibilità ed irrisarcibilità; 3) Il 

ritardo aereo “prolungato”; 4) La cancellazione del volo di linea; 5) Dirottamento del 

volo aereo e atterraggio in aeroporto diverso; 6) La prassi dell’overbooking; 7) Tardiva 

consegna, smarrimento e deterioramento del bagaglio; 8) La Carta dei Diritti del 

Passeggero.  

 

1) Le normative nazionali ed internazionali che tutelano i diritti di passeggero. 

Preliminare a qualsivoglia disamina in tema di danni, patrimoniali e non, cagionati dal vettore 

aereo, è una visione, “a volo d’uccello”, della normativa prevista a tutela dei diritti del 

passeggero. 

Lo sguardo deve necessariamente volgersi sia all’ambito del diritto internazionale che a 

quello del diritto comunitario. Invero, l’art. 941 del Codice della Navigazione, rubricato 

“Norme applicabili”, statuisce che “il trasporto aereo di persone e bagagli, compresa la 

responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme 

comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica”.  

Pertanto, in ordine cronologico, si evidenziano: 

- Convenzione di Varsavia – Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al 

trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12/10/1929; 

- Convenzione di Montreal – Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al 

trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28/05/1999;  
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- Regolamento (CEE) n. 323/1999 del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 

2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di 

prenotazione (CRS); 

- Regolamento (CE) n. 889/2002 che modifica il Regolamento (CE) n. 2027/97 sulla 

responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti;  

- 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;  

- Decreto Legislativo n. 206/2005 (Codice del consumo) concernente i viaggi, le vacanze ed i 

circuiti “tutto compreso”;  

- 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;  

- Decreto Legislativo n. 69/2006 - Disposizioni sanzionatorie per la violazione del 

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;  

- Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5/07/2006 - 

Diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.  

La normativa nazionale in subiecta materia è caratterizzata da plurime fonti, di diverso grado 

legislativo. Tra leggi ordinarie, decreti legislativi, circolari e direttive ministeriali a rilevare è, 

però, il Codice della Navigazione, approvato con R.D. del 30/03/1942, n. 327. 

  

2) I pregiudizi non patrimoniali patiti dal passeggero: tra risarcibilità ed irrisarcibilità. 

Il danno alla sfera non patrimoniale della persona suscita da sempre diffidenze ed 

interrogativi. Ciò sia perché tende, per sua stessa natura, a dilatarsi oltre misura, sia perché 

non è affatto semplice discernere nell’empireo dei rapporti umani le molestie, i fastidi, i 
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disappunti e ogni altro tipo di insoddisfazione dalle lesioni ingiuste il cui spessore giustifica 

l’obbligo dell’adeguata riparazione. 

E’ chiaro, allora, che il problema del danno non patrimoniale è essenzialmente un problema 

di selezione dei pregiudizi ammessi al risarcimento. 

L’ultimo capitolo della “saga” del danno non patrimoniale è stato scritto, come noto, dalla 

capitale sentenza delle Sezioni Unite n. 26972 del novembre 2008.  

La Corte di Cassazione riunita si è soffermata su molteplici questioni sollevate dall’ordinanza 

di rimessione della Terza Sezione. 

Quel che in tale precipua sede interessa è comprendere se sia possibile aversi risarcimento del 

danno, in favore di passeggeri di voli aerei, derivante da accadimenti che non possono 

definirsi come meri contrattempi, ma che, anzi, sono fonte di pregiudizi, anche non 

patrimoniali. Invero, è emerso un orientamento giurisprudenziale che, in controtendenza con 

quanto statuito dalle Sezioni Unite con la pronuncia menzionata (ma anche con le successive, 

tant’è che si è parlato di quattro “sentenze gemelle”), riconosce spazi sempre maggiori di 

tutela risarcitoria anche ad ipotesi di danno scarsamente significative in materia di trasporto 

aereo e di contratti di viaggio “tutto compreso” (cd. package).  

Val la pena rammentare che il Giudice nomofilattico, nel 2008, ha negato che il cd. danno 

esistenziale possa assurgere al rango di autonoma sottocategoria di pregiudizio risarcibile.  

Le ragioni di tale ripudio sono, anzitutto, maccartistiche: si è osservato come il presupposto 

ideologico del danno esistenziale (id est la convinzione che i consociati vantino il diritto a 

non vedere turbate le proprie abitudini di vita o, addirittura, il diritto alla felicità) così come la 

sua originaria ratio (ossia supplire ad un vuoto di tutela dovuto ad un’inadeguata 

rappresentazione del danno non patrimoniale, iugulato nell’alternativa tra perdita 

dell’integrità psico-fisica e turbamento interiore transeunte) risultano ormai esauritisi. Come 

se ciò non bastasse, si è argomentato che il danno esistenziale non è concettualmente 

distinguibile da quello morale né concettualmente autonomo da quello biologico. Da ultimo, 

esso finirebbe per spingere il danno ex art. 2059 c.c. (concepito come tipico) verso l’atipico, 

situazione nient’affatto voluta dal legislatore ordinario. 
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Tanto ha dato la stura all’idea secondo cui il danno non patrimoniale non è suscettivo di 

suddivisione in sottocategorie variamente etichettate; i pregiudizi risarcibili in quanto 

attinenti all’esistenza della persona soltanto per comodità di sintesi possono essere descritti e 

definiti come esistenziali, ma senza che per ciò solo possa aversi un’autonoma categoria di 

danno. Si registrerebbero, altrimenti, rischi di locupletazioni risarcitorie (il rischio di risarcire 

due volte lo stesso danno, mediante l’espediente di qualificarlo in modo diverso). 

Senza dubbio, gli Ermellini hanno avuto il merito d’aver sancito la irrisarcibilità del danno 

insignificante: è quello cd. bagatellare, con riguardo al pregiudizio futile, ma anche quello 

che non superi la cd. soglia di tollerabilità, attinta solo nel caso di lesione grave e di 

pregiudizio serio (a titolo esemplificativo, si pensi al danno da intasamento della cassetta 

delle lettere, da accanimento fiscale, da ritardato allacciamento della linea telefonica, dal 

cattivo taglio di capelli, ecc…). 

Al respingimento della figura del danno esistenziale e alla proclamata unitarietà del danno 

non patrimoniale, però, non fa il paio la concezione dell’art. 2 della Grundnorm come 

clausola aperta. Ne discende che, anche grazie ad un’interpretazione evolutiva della norma de 

qua, la tutela risarcitoria ex art. 2059 c.c. non è limitata ai diritti inviolabili della persona 

positivizzati in quel dato momento storico, bensì deve ritenersi consentito all’interprete 

rinvenire nel complesso sistema di valori/interessi costituzionalmente salvaguardati indici che 

siano idonei a valutare se nuovi interessi siano emersi nella realtà sociale (che, come ovvio, è 

più lungimirante e corre più veloce dell’innovazione legislativa) e se, attenendo a posizioni 

inviolabili dell’individuo, siano meritevoli di risarcimento. 

Questo spiega perché da più parti si è sostenuto che il danno esistenziale sia “uscito dalla 

finestra” per poi rientrarvi. 

Proprio la giurisprudenza di merito non si è comportata da ubbidiente noriega ai dicta delle 

Sezioni Unite. Infatti, si registrano pronunce che hanno finanche riconosciuto come 

risarcibile il danno esistenziale da tardiva consegna del bagaglio contenente un apparecchio 

medicale (Giud. Pace Bari, sent. n. 399/2010). 

Ancora, l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., suggerita dalla 

Suprema Corte, ha consentito di affermare (anche se non si tratta di una novità) che anche nel 
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campo della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento di danni non patrimoniali. A ciò 

si somma una profonda (e tanto attesa) rilettura del concetto di “obbligazione”, configurata 

quale rapporto complesso in cui attorno alla prestazione principale si coagula una 

costellazione di obblighi di natura accessoria finalizzati alla piena realizzazione degli 

interessi per i quali il vinculum obbligatorio è sorto, compresi, quindi, anche i diritti di natura 

personale posti, dalla legge o dai paciscenti, alla base della pattuizione contrattuale.  

Anche su questo peculiare aspetto, i giudici di merito avevano già ammesso il risarcimento 

del danno morale (sub specie di nervosismo e frustrazione) da cancellazione del volo, 

ricomprendendo tra gli obblighi del vettore aereo, oltre quello di trasporto, anche quello di 

informare il cliente sull’evolversi dei contrattempi e sulle prevedibili contromisure nonché 

quello di fornire adeguata assistenza ai passeggeri-clienti (Giud. Pace Milano, 18 dicembre 

2000). Pure con riguardo al frequente caso di ritardo del volo aereo, si è osservato come esso 

consista in molto più che uno spiacevole disguido; al contrario, è causa di vero e proprio 

pregiudizio risarcibile, ossia di disagio e afflizione, poiché comporta un notevole stress nel 

viaggiatore, un’alterazione della tranquillità e serenità personali (Giud. Pace Napoli, 27 

novembre 2002) e, talvolta, la necessità di modificare l’organizzazione della propria giornata, 

dei propri impegni lavorativi e del proprio tempo libero. Un vero e proprio pregiudizio 

esistenziale, insomma (Giud. Pace Venezia, 13 gennaio 1999; Giud. Pace di Milano, 18 

dicembre 2000; Giud. Pace Cassino, 28 febbraio 2001; Giud. Pace Bari, 7 novembre 2003), 

liquidato sulla scorta di parametri equitativi (Giud. Pace Sant’Anastasia, 14 settembre 2006), 

in applicazione dell’art. 1226 c.c., e con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine al 

quantum dei risarcimenti accordati ai passeggeri. 

La ragione del ricorso al criterio di liquidazione è insita nella natura di tale danno, privo 

(come il danno biologico e morale) del carattere della patrimonialità, sicchè vien da sé che la 

funzione del risarcimento non è reintegratrice di una deminutio patrimonii, ma compensativa 

di un pregiudizio non economico. Si tratta, nondimeno, di un profilo alquanto delicato, dato 

che la liquidazione equitativa non si regge su parametri oggettivi. 

Anche dopo il noto pronunciamento degli Ermellini, non sono mancate sentenze che hanno 

tutt’altro che espunto dall’area dei pregiudizi ristorabili il danno esistenziale. Fra tutte, in 

materia di trasporto aereo, si apprezza quella del Giud. di Pace Milano del 19 febbraio 2010, 
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così massimata: “E’ ammissibile il risarcimento del danno esistenziale consistente in uno 

stato d’ansia, nervosismo e frustrazione causati dall’attesa prolungata per il ritardo di un 

volo aereo partito con circa sei ore dopo l’orario previsto”. 

 

3) Il ritardo aereo “prolungato”. 

Prima di analizzare, nell’ordine, i fenomeni del ritardo e della cancellazione del volo aereo, 

s’impongono come doverose ed opportune alcune embrionali considerazioni sulla stessa 

nozione di “volo”, anche al fine di distinguerla da quella, assai limitrofa, di “viaggio”.  

Ci si muoverà, come ovvio, all’interno di plurime fonti normative, rinvenienti tanto 

dall’ordinamento internazionale quanto comunitario. 

A chiarire ambedue i concetti ci ha pensato la Corte di Giustizia delle Comunità Europee 

(Sez. IV, sent. del 10 luglio 2008).  

In apicibus, si è constatato che la nozione di volo non rientra nel novero di quelle che, 

nell’ambito del Regolamento comunitario n.261/2004 (che istituisce regole comuni in materia 

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

volo o ritardo prolungato) sono oggetto dell’art. 2, intitolato “Definizioni”; e neppure è 

definita nelle altre disposizioni di detto regolamento. Tuttavia, ben può essere ricostruita alla 

luce delle norme del Regolamento e della finalità di tutela perseguita dal medesimo.  

Ordunque, il volo consiste in un’operazione di trasporto aereo; più nello specifico, costituisce 

“unità” di tale trasporto. Di contro, la nozione di “viaggio” si ricollega alla persona del 

passeggero e al suo obiettivo personale: questi sceglie la sua destinazione e la raggiunge 

mediante voli operati da vettori aerei. 

Ciò posto, la questione pregiudiziale sottoposta all’attenzione dei Giudici europei era chiarire 

se l’art. 3, n.1, lett. a) del Reg. comunitario, rubricato “Ambito di applicazione”, “si applichi 

alla situazione di un viaggio di andata e ritorno nella quale i passeggeri inizialmente partiti 

da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro assoggettato alle disposizioni del 

Trattato ritornano a tale aeroporto con un volo in partenza da un aeroporto situato in un 

paese terzo”. Ciò sarebbe possibile solo reputando il volo di andata e quello di ritorno come 
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un “unico trasporto”, in particolare nel caso in cui siano stati conclusi sottoforma di un unico 

contratto.  

Sul punto, i giudici di Lussemburgo affermano che il concetto di “unico trasporto” di cui alla 

Convenzione di Montreal del 1999 (Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative 

al trasporto aereo internazionale) si riferisce ad una serie di più itinerari scelti dal passeggero, 

pertanto si avvicina alla nozione di viaggio, così come innanzi elargita.  

La circostanza che i passeggeri effettuino un’unica prenotazione è irrilevante riguardo 

all’autonomia dei due voli.  

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Sez. IV della Corte ha così concluso: “L’art. 

3, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 

2004, n. 261 (…) deve essere interpretato nel senso che esso non si applica alla situazione di 

un viaggio di andata e ritorno nella quale i passeggeri inizialmente partiti da un aeroporto 

situato nel territorio di uno Stato membro assoggettato alle disposizioni del Trattato CE 

ritornano a tale aeroporto con un volo in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo. 

La circostanza che il volo di andata e il volo di ritorno siano oggetto di un’unica 

prenotazione è priva di rilevanza ai fini dell’interpretazione di tale disposizione”.  

Guadati tali esiti concettuali, l’attenzione può traslare sul fenomeno del ritardo aereo.  

A differenza della nozione di “cancellazione”, puntualmente definita, come si esaminerà 

meglio infra, dall’art.2 del Reg. n.261/2004, quella di “ritardo” dev’essere ricostruita 

interpretativamente.  

La dottrina italiana pare divisa tra coloro che aderiscono ad una teoria oggettiva e coloro i 

quali propinano una concezione di stampo soggettivo. La prima guarda al tempo medio del 

trasporto e, ai fini della risarcibilità del danno da ritardo, richiede che tale tempo medio sia 

stato superato in modo netto e considerevole; viceversa, la seconda ritiene rilevante non tanto 

l’entità dello scostamento rispetto all’orario di partenza originariamente programmato, quanto 

la mancata assunzione della diligenza necessaria nell’esecuzione della prestazione oggetto del 

contratto di trasporto aereo.  
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A risultare attualmente prevalente è la prima delle opzioni interpretative, vale a dire quella 

oggettiva. 

Fra tutte le pronunce in tema di risarcimento del danno da ritardo aereo, si apprezza quella 

resa dai Giudici europei il 19 novembre 2009, anche nota come sentenza Sturgeon.  

Essa aveva ad oggetto due procedimenti riuniti. 

In uno la famiglia Sturgeon, prenotato un volo da Francoforte a Toronto, con  partenza 

prevista il 9 luglio 2005, alle ore 16:20, subiva il disagio derivante dalla cancellazione del 

proprio volo per poi ripartire con altro volo aereo e giungere a destinazione l’11 luglio 2005, 

con circa 25 ore di ritardo rispetto all’orario originariamente previsto. 

I membri della famiglia Sturgeon hanno ritenuto che, in considerazione della complessa 

vicenda, e in particolare del ritardo di oltre 25 ore, il detto volo non fosse stato ritardato, 

bensì, più tecnicamente, cancellato. 

La questione sub iudice consisteva nel chiarire “1) Se, ai fini dell’interpretazione della 

nozione di “cancellazione del volo”, sia decisivo il fatto che l’originario piano di volo venga 

abbandonato, per cui un rinvio, indipendentemente dalla durata, non costituisce 

cancellazione del volo se la compagnia aerea non abbandona il piano del volo originario. 2) 

Nel caso in cui la prima questione sia risolta negativamente, in quali casi un rinvio del volo 

originariamente previsto non debba essere più considerato quale ritardo, bensì quale 

cancellazione. Se la soluzione della suddetta questione dipenda dalla durata del ritardo”. 

Nel secondo, ma analogo procedimento, il sig. Böck e la sig.ra Lepuschitz avevano effettuato 

una prenotazione presso l’Air France per un viaggio andata e ritorno su voli di linea da 

Vienna a Città del Messico via Parigi. La partenza del volo Città del Messico-Parigi era 

prevista per il 7 marzo 2005, alle 21.30, ma, al momento delle operazioni di registrazione, gli 

interessati venivano immediatamente informati che il loro volo era stato cancellato e che tale 

cancellazione era dovuta ad un guasto tecnico di un aereo che effettuava il collegamento tra 

Parigi e Città del Messico. Per giungere a destinazione il più presto possibile, i due 

passeggeri accettavano di servirsi di un volo di altra compagnia aerea con il quale giungevano 

a Vienna con circa 22 ore di ritardo. 
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La questione pregiudiziale stavolta si condensa nel chiarire “1) Se l’art. 5, in combinato 

disposto con gli artt. 2, lett. l), e 6 del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel 

senso che un differimento di 22 ore rispetto all’orario di partenza, costituisca un “ritardo” 

ai sensi dell’art. 6; 2) Se l’art. 2, lett. l), del regolamento  n. 261/2004 debba essere 

interpretato nel senso che, nei casi in cui i passeggeri vengano imbarcati in un momento 

notevolmente differito su un volo con un numero modificato e su cui sia imbarcata soltanto 

una parte – seppur rilevante – dei passeggeri inizialmente prenotati, oltre, però, ad altri 

viaggiatori, si configuri una “cancellazione del volo” anziché un “ritardo”. In caso di 

risposta affermativa alla [seconda] questione, 3) Se l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 

261/2004 debba essere interpretato nel senso che un problema tecnico dell’aeromobile e le 

derivanti modifiche dell’orario dei voli costituiscano circostanze eccezionali”.  

Vero è che il Regolamento CE del 2004, come ut supra lumeggiato, non contiene una 

definizione di “ritardo del volo”; tuttavia, questa nozione può essere precisata alla luce del 

contesto nel quale si inserisce l’art. 6 del Regolamento in esame, rubricato “Ritardo”. 

Da un lettura dell’anzidetta norma emerge ictu oculi come il legislatore comunitario abbia 

accolto una nozione di “ritardo” squisitamente oggettiva, cioè considerata unicamente 

riguardo all’orario di partenza previsto e che implica, correlativamente, uno slittamento 

dell’orario (se non addirittura del giorno) di arrivo. In siffatto contesto, è chiaro che gli altri 

elementi incidenti sul volo devono rimanere immutati.  

Pertanto, conclude la Corte, “un volo è «ritardato», nell’accezione datane dall’art. 6 del 

regolamento n. 261/2004, se viene effettuato in conformità alla programmazione 

originariamente prevista e se l’orario di partenza effettivo viene ritardato rispetto all’orario 

di partenza previsto”.  Viceversa, a mente dell’art. 2, lett. l), del Reg. n.261/2004, “la 

cancellazione è la conseguenza della mancata effettuazione di un volo originariamente 

previsto”. 

Ed allora, i voli cancellati ed i voli ritardati costituiscono due categorie di voli ben distinte e 

non v’è disposizione di tale regolamento che consenta di qualificare un “volo ritardato” come 

“volo cancellato” per il solo fatto che la durata del ritardo si è prolungata, foss’anche in 

misura significativa.  
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Sulla questione pregiudiziale vertente sul diritto alla compensazione pecuniaria in caso di 

ritardo, il ragionamento seguito dai Giudici comunitari è altrettanto articolato e si scontra, 

ancora una volta, con un dato positivo incompleto.  

L’art. 5, n. 1, del Reg. 261/2004 dispone che, in caso di cancellazione del volo (ed anche di 

negato imbarco), ai passeggeri interessati spetta la compensazione pecuniaria del vettore 

aereo operativo a norma dell’art. 7 del Regolamento. Un siffatto diritto non spetta ai 

passeggeri di voli ritardati. 

“Compensazione pecuniaria”, quindi. Bisogna stare ben attenti a non confonderla con il 

risarcimento del danno previsto anche in caso di ritardo aereo, ma esclusivamente dalla 

Convenzione di Montreal. Difatti, il pluricitato Regolamento, in caso di ritardata partenza, 

prevede soltanto uno specifico diritto in capo al passeggero ad ottenere da parte della 

compagnia aerea una congrua assistenza ed informativa sulla durata e condizioni dell’attesa; 

in sostanza, la compagnia aerea dovrà fornire pasti e bevande, sistemazione in albergo, il 

trasporto nel luogo di sistemazione, la possibilità di telefonare o inviare fax. La Convenzione 

di Montreal, invece, prevede, anche in caso tempestiva assistenza durante l’attesa, il diritto 

del passeggero a reclamare ed ottenere dalla compagnia il risarcimento dei danni 

conseguentemente subiti (ad. esempio, la mancata coincidenza con altro volo, lo slittamento 

di un appuntamento lavorativo, la perdita di giorni di vacanza) e fino all’importo massimo di 

euro 4.831 circa. 

Ebbene, dato che il Regolamento comunitario del 2004 non contemplava espressamente 

tutela risarcitoria per i casi di ritardo, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee è 

intervenuta con la pronuncia Sturgeon, specificando che per i ritardi pari o superiori a tre ore 

il passeggero ha diritto a richiedere le medesime tutele compensative e risarcitorie previste 

per i casi di cancellazione. Ciò deriva dalla presa d’atto che, nonostante i due concetti siano 

ontologicamente differenti, sul piano fattuale producono le medesime spiacevoli 

conseguenze. A ciò, peraltro, non osta alcuna norma del Reg. comunitario, anzi, viene 

imposto da un principio ermeneutico generale, secondo cui “quando una norma del diritto 

comunitario è suscettibile di più interpretazioni, occorre privilegiare quella idonea a 

salvaguardare il suo effetto utile. Solo così può essere salvaguardato il principio della parità 

di trattamento. 



                Nuove frontiere del diritto n. 4/2013 Pag. 54 
 

Ed ancora, muovendo dalla finalità del Regolamento del 2004, e segnatamente dal primo e 

dal secondo “considerando”, emerge che “esso persegue l’obiettivo di garantire un elevato 

livello di protezione ai passeggeri degli aerei, a prescindere dal fatto che si trovino in una 

situazione di imbarco negato, cancellazione o ritardo del volo, poiché risultano tutti vittima 

di fastidi o gravi disagi assimilabili dovuti al trasporto aereo”.  

Quanto fin qui riportato spiega la modalità di risarcimento del danno prescelta dal legislatore 

europeo, ossia standardizzato ed immediato, ergo in grado di adattarsi al diverso pregiudizio 

patito dal passeggero (negato imbarco, cancellazione e ritardo prolungato di un volo). 

In limine, il diritto alla compensazione viene meno solo a fronte di circostanze eccezionali, 

vale a dire sottratte alla capacità di controllo del vettore, quindi allo stesso non 

rimproverabili. Così intese le circostanze eccezionali, la Corte GE, sempre nella sentenza 

Sturgeon, ha ritenuto che un problema tecnico occorso ad un aeromobile non rientra nella 

nozione di <circostanze eccezionali>, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la 

loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del 

vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo”. 

Tralaticiamente la sentenza dell’ottobre 2012 della Corte di Giustizia Europea ribadisce, anzi, 

rafforza i principi elargiti con la prefata pronuncia. 

Pertanto, alla luce di quanto sin qui reso, può concludersi nel senso che segue: 1) il 

passeggero che giunga a destinazione con un ritardo di tre ore o più rispetto a quello ab 

origine previsto ha diritto ad una compensazione pecuniaria; 2) detta compensazione sarà pari 

a 250, 400 o 600 euro a seconda della distanza del volo; 3) ancora, tale compensazione 

pecuniaria non scatta in presenza di qualsivoglia ritardo, ma solo a seguito di ritardi 

“prolungati”.  

In ordine a quest’ultimo aspetto, da rilevare è l’orientamento sintonico del giudice italiano. 

Si ponga mente, fra tutte, ad una sentenza del Tribunale di Cagliari del 28 aprile 2011 ove si è 

statuito che, in caso di ritardo del volo compreso tra le due e le cinque ore, il vettore non deve 

alcuna compensazione pecuniaria al passeggero, bensì deve solo garantirgli l’assistenza. 
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Perdono di efficacia tutte le speciose e dilatorie giustificazioni solitamente addotte dai vettori 

aerei per evitare il dovuto risarcimento in favore dei propri clienti. Il risarcimento in 

questione può essere evitato solo provando che il ritardo era dovuto a “circostanze 

eccezionali” tali che neppure adottando tutte le misure del caso si sarebbero potute 

fronteggiare o evitare. 

La compensazione pecuniaria ai passeggeri di voli ritardati è complementare al regime del 

risarcimento dei danni previsto dalla Convenzione di Montreal. Il quantum del ristoro può 

arrivare, come innanzi detto, fino all’importo massimo di 4.831 euro circa. 

Degna di nota è, infine, la sentenza del 22 novembre 2012 della III Sez. della Corte GE.  

Lo è perché ha affrontato il problema del termine entro cui devono essere promosse le azioni 

dirette ad ottenere il versamento della compensazione prevista agli articoli 5 e 7 del Reg. 

261/2004. 

In ambito internazionale, la convenzione di Varsavia (del 12/10/1929), all’art. 19 recita: “Il 

vettore è responsabile del danno risultante da un ritardo nel trasporto aereo di viaggiatori, 

bagagli o merci”. In prosieguo, l’articolo 29 dispone: “1. L’azione per responsabilità 

dev’essere promossa, sotto pena di decadenza, entro il termine di due anni a contare 

dall’arrivo a destinazione o dal giorno in cui l’aeromobile avrebbe dovuto arrivare o da 

quello in cui il trasporto fu interrotto”. 

La Convenzione di Montreal (entrata in vigore, per quanto riguarda l’Unione Europea, il 28 

giugno 2004) prevale sulla convenzione di Varsavia. L’art. 35 di tale convenzione, intitolato 

“Prescrizione” riprende l’identico testo dell’art. 29 della Convenzione di Varsavia. 

A livello comunitario, invece, il Reg. 261/2004 non contiene alcuna disposizione atta a 

precisare il termine entro il quale devono essere promosse le azioni dirette ad ottenere il 

rispetto dei diritti garantiti da regolamento stesso. 

Secondo giurisprudenza costante, in mancanza di disposizioni del diritto dell’Unione in 

materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro disciplinare le 

modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in 

forza del diritto dell’Unione, purché tali modalità rispettino i principi di equivalenza e di 

effettività. 
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Pertanto, concludono i Giudici di Lussemburgo, “la prescrizione biennale fissata all’art. 29 

della convenzione di Varsavia e all’art. 35 della convenzione di Montreal non può essere 

considerata applicabile alle azioni promosse, in particolare, ai sensi degli articoli 5 e 7 del 

regolamento n. 261/2004”. 

Analizzando le pronunce rese dalla giurisprudenza nostrana in tema di ritardo aereo, a 

rilevare è una sentenza del Tribunale di Nola del 2011 (24 ottobre 2011) che, assumendo a 

premessa del proprio iter logico-motivazionale l’orientamento delle Sezioni Unite del 2008, 

ha concluso che l’inadempimento del contratto di trasporto aereo derivante dal ritardo del 

volo non determina alcun danno morale risarcibile. In sostanza, il giudice di merito, ha 

ritenuto che l’inadempimento contrattuale del vettore aereo e che importa il ritardo del volo a 

scapito del passeggero non lede alcun diritto inviolabile e, pertanto, non fa scattare la tutela 

risarcitoria di cui all’art. 2059 c.c.  

E’ anche vero, però, che nella fattispecie in discussione non risultava asserito né provato un 

effettivo danno alla salute dell’attore; tantomeno risultava provata un’effettiva incidenza sul 

suo stato psico-fisico a seguito del ritardo e del mutamento del programma di volo.  

Il barrage delle “sentenze gemelle” del 2008 sprigiona la propria essenza anche in altre 

decisioni, soprattutto con riguardo al categorico ripudio della discussa figura del danno 

esistenziale. 

Si ponga mente ad una sentenza del Tribunale di Genova (12 gennaio 2009), che, se pur 

riconosce la risarcibilità del danno non patrimoniale patito dal passeggero a cagione del 

ritardo aereo, lo “strozza” tra le maglie della sola compensazione pecuniaria.  

Non un centesimo di più, verrebbe da dire. 

In primis, il Tribunale ha ritenuto che la somma erogata ai sensi dell’art. 6 del Reg. CE n. 

261/2004 costituisce l’unica forma di risarcimento riconoscibile al passeggero di volo 

ritardato se questi, in sede di giudizio civile, non riesce a fornire la prova della lesione di 

specifici diritti inviolabili della persona, in quanto il danno non patrimoniale è stato 

riconosciuto come categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie 

variamente etichettate. Pertanto, affinché alla somma corrisposta a titolo di compensazione 

pecuniaria possa essere aggiunta anche quella spettante per l’attesa stressante in aeroporto, è 

necessario che l’interessato provi la lesione ad un suo valore/interesse costituzionalmente 
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salvaguardato, secondo l’insegnamento del Giudice di legittimità. In secundis, il giudice 

genovese ritiene che il compenso previsto dal summenzionato art. 6 assorbe in sé anche il 

danno sofferto per il ritardo in cui sia eventualmente incorso il volo offerto in via alternativa 

dalla compagnia aerea; tanto sempre nell’intento di evitare la duplicazione di poste 

risarcitorie. 

Quanto questo si traduca negativamente sul piano della effettiva, adeguata ed integrale tutela 

risarcitoria dello sventurato passeggero è sotto gli occhi di tutti. 

Più esplicita in punto di negazione di qualsivoglia ristoro del pregiudizio esistenziale patito 

dal passeggero è una pronuncia del Giudice di Pace di Milano dell’1 febbraio 2011. 

Si legge in motivazione:“Nella fattispecie l'attrice ha subito appunto un ritardo di tre ore.  

Alla stessa, per i suddetti motivi, deve essere riconosciuto il diritto alla compensazione 

pecuniaria, nella richiesta misura di € 200,00. (…)Detto importo dev’essere pagato a titolo 

di danno non patrimoniale. Infatti l'art.2 del reg. cit. prevede espressamente il diritto del 

passeggero ad ottenere una "compensazione pecuniaria", cioè il diritto al risarcimento del 

danno non patrimoniale, come sopra determinato. Il suddetto diritto al risarcimento del 

danno non patrimoniale deve essere riconosciuto all'attrice in quanto espressamente previsto 

dalla legge (art. 7 reg. cit.), ai sensi e per gli effetti dell’art. 2059 c.c., senza necessità di 

ricorrere all'evanescente figura del danno esistenziale, del quale "non è più dato discorrere", 

secondo quanto affermato dalle note sentenze gemelle della Suprema Corte dell'11.11.2008”. 

Eccettuate le pronunce summenzionate, è doveroso segnalare un pressoché costante 

orientamento del  Giudice di Pace italiano coerente con l’interpretazione fornita dalla Corte 

di Giustizia Europea del Reg. n. 261/2004: il mancato rispetto dell’orario contrattualmente 

programmato può porre il passeggero in una condizione di indubbio pregiudizio psico-fisico, 

tale da determinare un equo risarcimento.  

La Carta dei diritti del passeggero (opuscolo informativo sulle tutele del passeggero in caso di 

disservizi) prevede, altresì, che: “Il passeggero deve ricevere informazioni della compagnia 

aerea, dal suo rappresentante o tramite il soggetto che fornisce l’assistenza passeggeri, sul 

ritardo e sulle cause contestualmente alla conoscenza delle stesse da parte degli organismi 
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preposti e, comunque, entro la prevista ora d’imbarco. Successivamente le informazioni 

saranno fornite almeno ogni trenta minuti”. 

A tacer d’altro, è utile, a questo punto, una breve rassegna delle più significative pronunce 

della giurisprudenza italiana: 

 Giud. di Pace Palermo, 18/07/2012: “In merito all’azione risarcitoria promossa in 

relazione al ritardo del volo aereo, è infondata l’eccezione preliminare sollevata dalla 

compagnia convenuta in ordine all’asserita incompetenza funzionale per territorio del 

giudice adito in favore del Tribunale ove si trovi la sede legale della medesima. Infatti, il 

giudice territorialmente competente deve individuarsi, a norma dell’art. 63 Cod. del 

consumatore, nel luogo in cui costui è residente ovvero abbia eletto domicilio dovendosi, al 

contrario, ritenersi vessatoria la previsione di una diversa sede del foro competente” (così 

anche Giud. Pace Monza, 28/03/2012);  

 Trib. Nola, 24/10/2011: “In materia di trasporto aereo, la tutela per i passeggeri di voli 

ritardati può essere assimilata a quella prevista per i passeggeri di voli cancellati ai fini 

dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. n. 261/2004. Per 

andare esente da responsabilità, la compagnia aerea ha l’onere di fornire prova 

liberatoria circa l’ascrivibilità del ritardo a cause eccezionali o di forza maggiore”; 

 Giud. di Pace Milano, 17/01/2011: “Nel contratto di trasporto, la compensazione 

pecuniaria forfettaria di cui all’art. 7 del Reg. n. 261/2004 deve ritenersi pienamente 

satisfattiva, in assenza di specifica prova del maggior danno, di ogni disagio normalmente 

riconducibile ad un ritardo o ad una cancellazione del volo originario”; 

 Giud. di Pace Milano, 19/02/2010: “E’ ammissibile il risarcimento del danno esistenziale 

consistente in uno stato d’ansia, nervosismo e frustrazione causati dall’attesa prolungata 

per il ritardo di un volo aereo partito con circa sei ore dopo l’orario previsto”; 

 Giud. di Pace Sant’Anastasia, 14/09/2006: “L’attesa per la partenza del volo, poi avvenuta, 

per circa un’ora e mezza, determina nel viaggiatore uno stress tale da comportare il diritto 

ad un risarcimento quantificabile in via puramente equitativa, con riguardo alle aspettative 

dell’utente medio”. 

 Giud. di Pace Catanzaro, 3/07/2006: “Il danno definito anche esistenziale, previsto dall'art. 

2059 del c.c., va risarcito e liquidato sulla base di criteri equitativi idonei ad evitare forme 
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di disuguaglianza economico - sociale, in assenza di parametri legislativi cui equiparare la 

lesione di diritti della personalità (artt. 2 e 3 della Cost.). Nella fattispecie concreta, 

trattasi di afflizioni, sofferenze e dolori fisici e/o psichici cagionati da un illecito civile 

dovuto ad un comportamento antigiuridico del vettore aereo”; 

 Giud. di Pace Napoli, 27/11/2002: “La responsabilità civile del vettore aereo per i danni 

derivanti a un passeggero da un ritardo non è limitata al solo costo del biglietto, ma può 

riguardare anche chances lavorative mancate e perdita della serenità personale”. 

 Giud. di Pace Milano, 18/12/2000: “Nel trasporto aereo l’informazione sull’evolversi dei 

contrattempi e sulle prevedibili contromisure rientra negli obblighi non solo di cortesia, ma 

anche di assistenza del vettore nei confronti dei passeggeri clienti. Dall’inadempimento di 

tali obblighi sorge in capo ala vettore stesso un obbligazione risarcitoria. Oltre i danni 

patrimoniali di cui l’attore deve dare prova specifica, deriva, in ogni caso, da tale 

adempimento un danno alla sfera esistenziale, quali il nervosismo e la frustrazione 

connessi al notevole ritardo accumulato dal volo. Tale danno esistenziale è quantificabile 

equitativamente” (Cfr. Giud. Pace Venezia, 13/01/1999; Giud. Pace Cassino, 28/02/2001; 

Giud. Pace Bari, 7/11/2003); 

 Giud. di Pace Sassari, 4/11/1998 “Risponde per inadempimento del contratto di trasporto 

di persone il vettore aereo che non dimostri di aver adottato le misure necessarie e 

possibili per evitare il danno da ritardo; il passeggero, quindi, può domandare la riduzione 

della controprestazione quando la prestazione del vettore sia stata eseguita con ritardo” (si 

vedano anche Giud. Pace Roma, 15/02/1997; App. Roma, 8/03/1997). 

 

4) La cancellazione del volo di linea. 

La cancellazione del volo di linea, forse più del ritardo, è evento spiacevole e carico di 

pregiudizi, patrimoniali e non, a carico dell’utente del vettore aereo. 

La normativa appositamente predisposta a livello comunitario, quella di cui al già citato 

Regolamento n.261/2004, tutela gli utenti dei voli di linea, oltre che dal ritardo aereo e 

dall’overbooking, anche dalla vera e propria soppressione del volo.  
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La cancellazione è da intendersi come “mancata effettuazione di un volo originariamente 

previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto” (art. 2, lett. l, Reg. 261/2004). 

In tale nozione di “cancellazione” non rientra il caso in cui i passeggeri di un aeromobile 

siano stati imbarcati e successivamente, dopo un’estenuante attesa, siano stati accompagnati 

nell’aerostazione poiché il velivolo non è più decollato per ragioni tecniche: a ben vedere, 

“non si tratta di un’ordinaria cancellazione del volo, che si ha allorquando il passeggero, 

prima della partenza o, comunque, quando si presenta all’aeroporto, viene a conoscenza che 

il volo sui cui si doveva imbarcare è stato cancellato” (così il Giudice di Pace di Caserta, 

sent. del 22/10/2007). 

Invece, come si esaminerà funditus, sono da considerare a tutti gli effetti cancellati i voli 

decollati, ma che non raggiungono la destinazione finale. 

Al di là di tali aspetti definitori, v’è da registrare una certa riluttanza da parte dei giudici 

nazionali ad applicare a pieno il concetto di risarcimento del danno morale da cancellazione 

del volo, in spregio a quanto stabilito dalla normativa comunitaria. 

Per tale motivo, la Corte di Giustizia Europea (Sez. III), con la sentenza del 13 ottobre 2011, 

ha ribadito l’ampia discrezionalità del giudice nazionale a quantificare il pregiudizio 

supplementare sofferto dal passeggero, purchè valutato nel rispetto dei principi comunitari e 

della legislazione del Paese competente per il giudizio. In tale visione, spiegano i Giudici 

lussemburghesi “la nozione di risarcimento supplementare di cui all’art. 12 del Reg. n. 261 

del 2004 dev’essere interpretata in modo da consentire al Giudice nazionale di condannare 

la compagnia aerea al risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, in 

conseguenza dell’inadempimento di una delle prestazioni di cui si compone il contratto di 

trasporto aereo”. 

Il caso sottoposto all’attenzione della della Corte UE era quello di passeggeri di un volo 

decollato all’ora prevista, ma, poco dopo la partenza, costretto a rientrare all’aeroporto di 

Charles de Gaulle a causa di un problema tecnico. 

Può configurarsi una cancellazione del volo? 

Orbene, nel caso in esame, il fatto che il decollo sia stato garantito, ma che l’aereo sia poi 

rientrato all’aeroporto di partenza, senza aver raggiunto la destinazione prevista 

dall’itinerario, fa sì che il volo non possa essere considerato effettuato.  
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La Corte ha dunque risolto la prima questione pregiudiziale nel senso che segue: “La nozione 

di «cancellazione del volo», come definita dall’art. 2, lett. l), del regolamento (CE) del 

Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261 (…) deve essere interpretata 

nel senso che, in una situazione come quella in discussione nella causa principale, essa non 

si riferisce esclusivamente all’ipotesi in cui l’aereo in questione non sia affatto partito, bensì 

comprende anche il caso in cui tale aereo sia partito, ma, per una qualsivoglia ragione, sia 

stato poi costretto a rientrare all’aeroporto di partenza, e i passeggeri di detto aereo siano 

stati trasferiti su altri voli”. 

La seconda questione pregiudiziale verteva sulla nozione di “risarcimento supplementare” ex 

art. 12 del surriferito Regolamento e su quali pregiudizi esso comprenda. 

Ebbene, la norma de qua  stabilisce che “il presente regolamento lascia impregiudicati i 

diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi 

del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento”. Di talchè funzione di 

tale risarcimento supplementare sembra essere quella di completare l’applicazione delle 

misure previste dal Reg. del 2004, di modo che i passeggeri siano risarciti del danno 

complessivo subito a causa dell’inadempimento da parte del vettore aereo. A ciò si aggiunga 

che, nella sentenza del 6 maggio 2010, la Corte Europea ha dichiarato che i termini 

“préjudice” e “dommage”, contemplati al capitolo III della Convenzione di Montreal (nella 

sua versione francese), debbono essere intesi nel senso che includono tanto i danni di natura 

materiale quanto quelli di natura morale. 

Se ne trae che il danno suscettibile di risarcimento può essere un danno di natura non solo 

materiale, ma anche morale. 

In conclusione, quando un vettore viene meno agli obblighi di sostegno (rimborso del 

biglietto o imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale, assunzione a proprio 

carico delle spese di trasferimento dall’aeroporto di arrivo all’aeroporto inizialmente 

previsto) e di assunzione a proprio carico delle spese ad esso incombenti in virtù del 

Regolamento del 2004 (rimborso delle spese di ristorazione, sistemazione in albergo e 

comunicazione), i passeggeri possono legittimamente far valere un diritto al risarcimento. 

Tuttavia, nella misura in cui tali risarcimenti derivano direttamente dal regolamento, essi non 

si possono considerare come rientranti in un risarcimento “supplementare”. 
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Sempre la Corte di Giustizia UE, in particolare la Sez. IV (sent. del 9/07/2009), ha 

individuato il giudice competente a pronunciarsi in caso di annullamento di volo 

intracomunitario. 

E’ appena il caso di sottolineare come l’utente debba, prima di tutto, attivarsi in via 

stragiudiziale.  

A tal fine deve inoltrare alla compagnia aerea in questione (in Italia, anche all’Enac), tramite 

raccomandata a/r, formale diffida e messa in mora chiedendo il rimborso del biglietto e la 

compensazione pecuniaria (compresa tra i 250 ed i 600 euro, a seconda della lunghezza del 

volo); solo nel caso in cui la compagnia aerea non fornisca alcun riscontro o rifiuti di 

corrispondere tale indennizzo forfettario, il passeggero può ricorrere al giudice.  

Indubbio che debba trattarsi di giudice ordinario, i passeggeri possono chiedere il rimborso 

del biglietto, la compensazione e l’eventuale risarcimento del danno (patrimoniale e non) al 

giudice del luogo di partenza oppure a quello di arrivo dell’aereo. Del tutto ininfluenti ai fini 

della individuazione foro territorialmente competente sono il luogo ove ha sede la compagnia 

aerea e quello dove il contratto di trasporto è stato concluso. 

Quanto osservato concerne ovviamente i soli casi in cui la soppressione del volo aereo non 

sia stata provocata da cause imprevedibili, eccezionali e/o di forza maggiore. In proposito, la 

giurisprudenza italiana ha precisato che non sono tali lo sciopero dei dipendenti, i problemi 

occorsi agli aeromobili, la chiusura dell’aeroporto ordinato dal direttore, la nevicata nella 

stagione invernale. 

Sul tema si è espressa la Corte di Giutizia Europea (Sez. III) con una sentenza di recente 

conio (31 gennaio 2013). 

Nello specifico, la Corte si è soffermata sul significato della locuzione “circostanze 

eccezionali” di cui all’art. 5 del pluricitato Regolamento comunitario nonché sul “diritto di 

assistenza” spettante ai viaggiatori in forza dell’art. 9 del medesimo. 

La prima delle summenzionate norme, intitolata “Cancellazione del volo”, al punto 3 così 

recita: “Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a 

norma dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze 

eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate 

tutte le misure del caso”.  La seconda disposizione, rubricata “Diritto ad assistenza”, è 

formulata nei seguenti termini: “1. Il passeggero ha diritto a titolo gratuito: a) a pasti e 
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bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa; b) alla sistemazione in albergo: – 

qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o – qualora sia necessario un ulteriore 

soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero; c) al trasporto tra l’aeroporto e il luogo di 

sistemazione (albergo o altro).  2. Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo 

gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica”.  

A degna chiusura, l’art. 16 del Reg, n.261 (“Violazioni”) prescrive che “ogni Stato membro 

designa l’organismo responsabile dell’applicazione del presente regolamento per quanto 

riguarda i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio o i voli provenienti da un 

paese terzo e diretti in tali aeroporti. Se del caso, tale organismo adotta tutte le misure 

necessarie per garantire che siano rispettati i diritti dei passeggeri. Gli Stati membri 

informano la Commissione circa l’organismo designato a norma del presente paragrafo”. 

Così tratteggiata la cornice normativa di riferimento, la Corte ha esaminato il caso della sig.ra 

McDonagh che, prenotato presso la Ryanair un volo in partenza da Faro (Portogallo) a 

Dublino (Irlanda) per il 17 aprile 2010, ha dovuto prendere atto della cancellazione dello 

stesso. Il motivo? L’eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull, avuta inizio il 20 marzo 

2010. In data 14 aprile 2010 il vulcano è entrato in una fase esplosiva, proiettando una nube 

di ceneri nel cielo europeo che tutti ancora ricordano; sicchè il 15 aprile 2010 le autorità 

responsabili del traffico aereo optarono per la chiusura dello spazio aereo di diversi Stati 

membri, considerato il grave rischio per gli aeromobili. 

Nessuno dubita della eccezionalità dell’evento descritto. Neppure la ricorrente. 

La stessa si duole, piuttosto,della mancata assistenza da parte della Ryanair e, 

conseguentemente, chiede il rimborso delle spese sostenute durante il periodo di soppressione 

del volo per pasti, bevande, sistemazione in albergo e trasporti.  

La Ryanair, dal canto suo, sostiene che la chiusura dello spazio aereo di una parte 

dell’Europa a seguito dell’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull non rientra nelle “circostanze 

eccezionali” di cui al Regolamento n. 261/2004, ma, di più, costituisce “circostanza 

assolutamente eccezionale”, che la esime non solo dal suo obbligo di compensazione 

pecuniaria, ma anche dal suo obbligo di prestare assistenza. 

La Corte GE è stata chiamata a chiarire se la circostanza in esame, causativa di estese e 

prolungate interruzioni del traffico aereo, vada al di là delle “circostanze eccezionali” e se, 

quindi, sia esclusa la responsabilità per l’obbligo di fornire assistenza.  
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In apicibus, gli euro-giudici sottolineano come la circostanza che ciascuno Stato membro 

designi un organismo responsabile dell’applicazione del Reg. 261/2004, organismo a cui 

ciascun passeggero può presentare reclamo contro le violazioni di tale regolamento, non è 

tale da compromettere il diritto del passeggero al rimborso. Allora, proseguono i giudici: 

“(…) un passeggero può far valere, dinanzi a un giudice nazionale, il mancato rispetto da 

parte di un vettore aereo del suo obbligo di prestare assistenza previsto dagli articoli 5 e 9 

del reg. n. 261/2004, al fine di ottenere da questi il rimborso delle spese di cui esso avrebbe 

dovuto farsi carico in base alle suddette disposizioni”. 

Osserva, poi, la Corte di Giustizia UE che la nozione di “circostanze eccezionali” non rientra 

tra quelle definite dall’art. 2 del Reg. comunitario, sebbene un elenco non esaustivo di tali 

circostanze emerga dai considerando 14 e 15 dello stesso. In questo quadro, secondo granitica 

e costante giurisprudenza, la determinazione del significato e della portata dei termini de va 

operata conformemente al loro senso abituale che ricoprono nel linguaggio corrente.  

Pertanto, l’espressione “circostanze eccezionali”  designa letteralmente circostanze fuori dalla 

norma e, “nel settore del trasporto aereo, essa designa un evento che non è inerente al 

normale esercizio dell’attività del vettore in questione e sfugge al suo effettivo controllo (…) 

indipendentemente dalla loro natura e gravità”. 

Icasticamente, i Giudici di Lussemburgo affermano: “un’interpretazione secondo cui 

circostanze come quelle di cui al procedimento principale non rientrano, in particolare a 

causa della loro origine e della loro entità, nell’ambito della nozione di «circostanze 

eccezionali» ai sensi del regolamento n. 261/2004, sarebbe contraria non solo al significato 

di tale nozione nel linguaggio corrente, ma anche agli scopi del suddetto regolamento. Tale 

interpretazione comporterebbe infatti che i vettori aerei siano tenuti a prestare assistenza ai 

sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 261/2004 a passeggeri che si trovano, a causa della 

cancellazione di un volo, in una situazione di disagio limitato, mentre passeggeri che si 

trovano, come la ricorrente nel procedimento principale, in una situazione di particolare 

bisogno in quanto costretti a rimanere per diversi giorni in un aeroporto, ne verrebbero 

privati”. 

Pertanto, la Corte dichiara che l’articolo 5 del Regolamento del 2004 dev’essere interpretato 

nel senso che circostanze come la chiusura di una parte dello spazio aereo europeo a seguito 
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dell’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull costituiscono “circostanze eccezionali” che non 

esimono i vettori aerei dal loro obbligo di prestare assistenza. 

Ma, esclusi eventi di siffatta ed indubbia eccezionalità, qual è il giudice competente, per 

materia e territorio, a ricevere il ricorso del passeggero intenzionato ad ottenere il rimborso 

del biglietto, la compensazione e l’eventuale risarcimento del danno? Entro quanto si 

prescrive il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni? Qual è il dies a quo di decorrenza 

dello stesso? 

Alla prima domanda ha fornito risposta la Corte di Giustizia UE, Sez. IV (sent. del 9 luglio 

2009): “In caso di trasporto aereo di persone da uno Stato membro all’altro,, il tribunale 

competente a competente a conoscere di una richiesta di compensazione pecuniaria basata 

sul contratto di trasporto e sul regolamento n. 261/2004, è quello, a scelta dell’attore, nella 

cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo quali indicati 

in detto contratto”. 

Il giudice competente per materia, invece, è individuabile sulla scorta delle disposizioni della 

Convenzione di Montreal, e segnatamente l’art. 33, il quale impiega il termine “Tribunale” in 

senso lato: esso designa l’Ufficio Giudiziario deputato all’esercizio delle funzioni di sua 

competenza secondo le normali regole processuali (artt. 19 e 20 c.p.c.), ergo anche il Giudice 

di Pace. 

Così si è espresso anche il Tribunale di Bologna con sentenza del 7/04/2011, così massimata: 

“E’ fondato il ricorso in appello promosso ai fini della riforma della sentenza con cui il 

Giudice di Pace abbia declinato la propria competenza per materia (ritenendo inderogabile 

la competenza del Tribunale in ordine alla pretesa risarcitoria conseguente alla 

cancellazione del volo internazionale), facendo applicazione della consolidata 

giurisprudenza di legittimità affermatasi sull’interpretazione del termine “Tribunale” cui fa 

riferimento la Convenzione di Montreal. I criteri di collegamento contenuti nell’art. 33 della 

Convenzione riguardando la determinazione della giurisdizione e non già della competenza, 

comportano che il termine Tribunale, cui la Convenzione fa riferimento, deve intendersi 

nell’ampia accezione del termine quale Ufficio Giudiziario deputato all’esercizio della 

funzione di sua competenza in base alle normali regole processuali”. 
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Relativamente al secondo e terzo interrogativo, si apprezza una decisione del Giudice di Pace 

di Pozzuoli (del 9 luglio 2012): il diritto al risarcimento per danni si estingue nel termine di 

due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l’arrivo a 

destinazione dell’aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto, così come 

previsto dall’art. 35 della Convenzione di Montreal, intitolato “Limiti temporali dell'azione”. 

Con i Decreti Legislativi n. 96 del 9/05/05 e n. 151 del 15/03/06, la normativa nazionale (artt. 

941 e 949-ter del Codice della Navigazione) si è uniformata a quella internazionale portata 

dalla Convenzione di Montreal, dichiarando l’applicabilità della decadenza biennale anche ai 

trasporti nazionali e precisando che i diritti nascenti dal contratto di trasporto non sono 

assoggettati alle norme che regolano la prescrizione. 

Con particolare attenzione alle misure per ovviare all’annullamento del volo di linea, corre 

l’obbligo di riportare una pronuncia elargita dalla III Sez. della Corte Europea (il 12 maggio 

2012) la cui conclusione si riporta per intero: “L’art. 5, n. 3, del regolamento CE n. 261 del 

2004 deve essere interpretato nel senso che il vettore aereo, essendo tenuto a porre in essere 

tutte le misure del caso al fine di ovviare a circostanze eccezionali, al momento della 

pianificazione del volo, deve ragionevolmente tener conto del rischio di ritardo connesso 

all’eventuale verificarsi di siffatte circostanze. Lo stesso, di conseguenza, deve prevedere un 

determinato margine di tempo che gli consenta, se possibile, di effettuare il volo interamente 

una volta che le circostanze eccezionali siano venute meno. Per contro, questa disposizione 

non può essere interpretata come atta ad imporre, quali misure del caso, che si pianifichi, in 

modo generale e indifferenziato, un margine di tempo minimo applicabile indistintamente a 

tutti i vettori aerei in tutte le situazioni in cui si verifichino circostanze eccezionali. La 

valutazione della capacità del vettore aereo di garantire l’intero volo previsto alle nuove 

condizioni risultanti dal verificarsi di tali circostanze deve essere effettuata vegliando a che 

l’ampiezza del margine di tempo richiesto non comporti che il vettore aereo sia indotto ad 

acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa nel momento preso 

in considerazione”. 

Una panoramica, a compasso allargato, delle pronunce di merito avutesi in subiecta materia 

s’impone quale epilogo della suesposta disamina: 
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 Trib. Roma, 10/01/2012: “Ha diritto al risarcimento del danno patito l’attrice che non 

abbia potuto usufruire del volo prenotato a causa dell’improvvisa cancellazione dello 

stesso per lo sciopero dei dipendenti. Il danno risarcibile deve intendersi quello inerente 

la mancata assistenza, quantificabile anche in via equitativa. Al passeggero non è 

risarcibile alcuna ulteriore voce di danno, in quanto l’impedimento subito dall’utente, il 

disagio ed il nervosismo per la lunga attesa non integrano, di per sé soli, una lesione 

meritevole di autonomo ristoro”; 

 Trib. Roma, 23/05/2011: “Il concetto di vacanza rovinata consiste nel pregiudizio 

rappresentato dal disagio e dall’afflizione subiti da turista/viaggiatore per non aver 

potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo conforme 

alle proprie aspettative ed è connotato, pertanto, dal parziale mancato godimento, in 

senso quantitativo o qualitativo, della vacanza acquistata”; 

 Giud. di Pace Milano, 10/03/2011: “L’intervenuta improvvisa cancellazione di un volo 

aereo da parte della compagnia di viaggio, la quale impedisce il rientro dei passeggeri 

nel paese di destinazione ed a tal fine determina in essi la irrinunciabile necessità di 

procedere all’acquisto di nuovi biglietti con altra compagnia aerea, mentre consente di 

procedere al riconoscimento in favore dei viaggiatori della compensazione pecuniaria  ex 

art. 7 del Reg. CE n. 261/2004, sancente in capo al vettore l’obbligo di pagare 

l’indennizzo nel caso di annullamento del volo, impedisce di far luogo al rimborso della 

somma corrispondente all’acquisto dei biglietti necessari al rientro, ogni qualvolta sia 

carente la prova circa l’effettivo ammontare della medesima”; 

 Trib. Milano, 16/12/2010: “Non può considerarsi caso di forza maggiore o caso fortuito 

il verificarsi di una forte nevicata alla fine di dicembre nel nord della Francia, in quanto 

evento ampiamente prevedibile. Tale eventualità rientra, infatti, nella normale alea dello 

svolgimento del servizio di trasporto aereo alle latitudini europee e nella stagione 

invernale ed è, dunque, sprovvista del carattere di eccezionalità ed invincibilità propria 

delle ipotesi rispettivamente dei caso fortuito e di forza maggiore”; 

 Giud. di Pace Milano, 9/02/2009: “In materia di trasporto aereo, l’intervenuta 

cancellazione di un volo in assenza di qualsivoglia prova in ordine alla verificazione di 

circostanze straordinarie e tali da indurre all’adozione di siffatta pregiudizievole 

decisione, determina un’ipotesi di responsabilità per inadempimento contrattuale in capo 
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alla compagnia aerea, con conseguente obbligo risarcitorio nei confronti dei passeggeri, 

i quali avranno, altresì, diritto al rimborso del costo del biglietto”.  

 Giud. di Pace Catanzaro, 19/09/2006: “Il vettore aereo che non dimostri d’aver adottato 

ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione della prestazione né abbia fornito 

ai viaggiatori alcuna informazione circa le ragioni della cancellazione del volo è 

obbligato a risarcire in misura equitativa il danno non patrimoniale subito dal 

passeggero per la permanenza forzata nella località straniera”; 

 App. Bari, 27/04/2005: “Non deve ritenersi vessatoria per il consumatore la clausola, 

inserita nelle condizioni generali di contratto, contenente la facoltà di annullamento della 

prenotazione del volo di ritorno al verificarsi della duplice condizione omissiva che 

l’utente non abbia effettuato il volo di andata e che non abbia avvertito il vettore della 

volontà di voler comunque usufruire del volo della prenotazione per il ritorno, 

nonostante la mancata fruizione del volo di andata”. 

 

5) Dirottamento aereo ed atterraggio in aeroporto diverso. 

Vicenda che ha dell’incredibile è quella che è stata sottoposta alla cognizione del Giudice di 

Pace di Catania (sent. del 20 maggio 2011). 

Merita un approfondimento a parte rispetto a quanto già visto in tema di ritardo prolungato e 

di soppressione del volo aereo, in quanto non ricade in detti accadimenti e, forse più di questi, 

determina nel passeggero un patema d’animo maggiore, un’afflizione che non si esaurisce in 

breve tempo, ma che, anzi, perdura ed aumenta durante l’intero volo. 

L’attrice prenotava un volo aereo con partenza da Catania e diretto a Milano, con arrivo 

previsto alle ore 13:10. Senonchè l’aeromobile atterrava a Palermo ove, per cause 

imprecisate, restava temporaneamente bloccato. Una volta ripartito, i passeggeri constatavano 

l’atterraggio, avvenuto alle ore 19:00, a Torino e non a Milano-Malpensa. 

Ebbene, l’attrice lamenta, in primis, di non aver ricevuto alcuna informazione circa il ritardo 

accumulato dal volo e di non essere neppure stata messa a conoscenza delle motivazioni del 

dirottamento dello stesso. In secundis, evidenzia come, nelle more, l’assistenza della 

compagnia aerea sia consistita esclusivamente nella consegna di un buono pasto. In ultimo, 
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rappresenta di aver dovuto provvedere a raggiungere Milano a proprie spese e con i propri 

mezzi. 

In giudizio, il vettore aereo fornirà una motivazione postuma circa i descritti accadimenti: un 

banco di nebbia gravava su Milano, evento, questo, del tutto imprevedibile per la compagnia; 

nel corso del processo, invece, emergerà come tale giustificazione fosse del tutto decettiva: 

quel giorno il cielo era operativo. 

Del tutto evidente appare al Giudice la scarsa assistenza fornita dalla compagnia aerea ai 

viaggiatori, l’omessa indicazione dei motivi alla base della catena di disguidi nonché la 

mancata informazione (che si pretende essere corretta e continua) sull’evolversi dei 

contrattempi e le eventuali contromisure. 

Del pari evidente, osserva il Giudice catanese, è “come  l’incertezza della partenza ha creato 

nell’attrice una certa tensione e/o nervosismo che sicuramente le ha prodotto dello stress e 

che poi si è aggravato nel momento in cui ha appreso che lo scalo di atterraggio era Torino e 

non Milano-Malpensa, dove l’attrice aveva familiari che l’attendevano”. 

Alla luce di siffatte deduzioni, oltre ai danni derivanti dal ritardo aereo, viene liquidata 

all’attrice la somma di  Euro 300,00 per i danni non patrimoniali derivanti da tutti gli ulteriori 

disguidi. 

Il Rubicone rappresentato dalle quattro “sentenze-gemelle” rese dalle Sezioni Unite nel 2008 

viene continuamente superato dalla giurisprudenza di merito.  

Che tale atteggiamento sia da reputarsi riottoso o, al contrario, più attento e sensibile, ciò che 

rileva e deve trarsi è che il dibattito sul danno esistenziale è tutt’altro che sopito.  

Tra l’altro, le ripercussioni che talune vicende dannose producono sulla sfera personale 

dell’individuo non possono essere ignorate, perché il reale viaggia ormai da tempo verso una 

crescita sempre maggiore della consapevolezza della tutelabilità dei diritti della persona (oltre 

che verso l’opzione protezionistica dei beni) e reca con sé un moltiplicarsi delle potenzialità 

espressive e delle attività realizzatrici della persona umana.  
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Certo, il danno esistenziale con l’andar del tempo ha ampliato eccessivamente il proprio 

raggio ordinatore, essendo troppo esteso il ventaglio delle attività realizzatrici ad esso 

riconducibili (escluse, ovviamente, quelle futili ed insignificanti); ciononostante è l’unica 

categoria di pregiudizio in grado di riunire sotto una cifra unitaria una vastità di 

compromissioni, tra cui inglobare anche il viaggio quale attività realizzatrice dell’individuo.  

 

6) La prassi dell’overbooking. 

Il termine “overbooking” denota la (disdicevole) prassi invalsa fra le compagnie aree di 

avvalersi della sovraprenotazione, facendo affidamento sulla mancata presentazione di tutti i 

passeggeri all’imbarco e ledendo così, ab imis, il diritto di scelta dell’utente. Ciò è frequente 

in quei periodi dell’anno in cui la richiesta di voli da parte degli utenti è maggiore. 

Il disagio che il passeggero è costretto a subire passivamente è di tutta evidenza. 

Dietro tale modus operandi si cela l’esigenza del vettore aereo di fornire una risposta sempre 

positiva ai viaggiatori che intendano usufruire del servizio di trasporto aereo e, d’altro canto 

mira ad evitare (o quantomeno a ridurre) il rischio di effettuare voli con uno scarso numero di 

passeggeri. Le compagnie aeree all’uopo operano una sorta di “fictio”, ponendo a 

disposizione dell’utente un numero di posti a sedere superiore alla reale disponibilità fisica 

dell’aeromobile, nella speranza che, laddove vi sia qualsivoglia disdetta ovvero mancata 

riconferma delle prenotazioni effettuate, i posti resisi disponibili non rimarranno vuoti. 

Finalmente, nel 1991, la prassi dell’overboooking è stata censurata dall’Unione Europea: 

onde assicurare, in ogni settore, una efficace ed adeguata tutela del consumatore (più in 

generale, del contraente debole), spesso succube di pattuizioni contrattuali favorevoli al 

contraente forte, ha emanato un Regolamento comunitario che stigmatizza la tecnica della 

sovraprenotazione e garantisce all’utente tutela risarcitoria. 

Si tratta del Regolamento CEE n. 295 del 1991. 

Anzitutto, esso ha istituito un sistema particolare di compensazione pecuniaria per i 

passeggeri cui venga negato l’imbarco su un volo di linea in precedenza regolarmente 

prenotato.  
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Il diritto alla compensazione pecuniaria spetta ai viaggiatori al ricorrere delle seguenti 

condizioni (devono risultare tutte contestualmente presenti): 

1. viaggiare su un volo di linea da o per un Paese membro dell’Unione europea (esclusi 

dall’ambito di applicazione del Reg. del 1991 i voli charter, stante la diversa natura del tipo di 

trasporto fornito, soggetto, come risaputo, a frequenti modificazioni nell’orario di 

effettuazione del servizio); 

2. disporre di un biglietto valido sul quale sia indicata una prenotazione confermata per il 

volo interessato; 

3. essersi presentati al banco di accettazione per tale volo all’ora indicata per iscritto (anche 

per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato 

oppure, qualora non sia indicata l’ora, al più tardi quarantacinque minuti prima dell’ora di 

partenza pubblicata. 

Mediante il Regolamento n. 261/2004, l’UE ha dovuto constatare amaramente come la prassi 

del negato imbarco continuava a trovare applicazione nonché a restare impunita. 

Invero, al “considerando” nr. 3 del prefato Regolamento è dato leggere: “Malgrado il 

Regolamento n. 295/91 abbia istituito un regime di base per la protezione dei passeggeri, il 

numero di persone non consenzienti a cui viene negato l’imbarco continua ad essere 

eccessivamente elevato, come pure il numero di persone il cui volo viene cancellato senza 

preavviso o subisce ritardi prolungati”. Al quarto “considerando” il legislatore comunitario 

così prosegue: “La Comunità dovrebbe pertanto migliorare le norme di protezione stabilite 

da detto regolamento, sia per rafforzare i diritti dei passeggeri sia per provvedere affinché, 

nell’ambito di un mercato liberalizzato, i vettori aerei operino secondo condizioni 

armonizzate”. Ed ancora, al “considerando” nr. 10 viene spiegato che “ i passeggeri non 

consenzienti a cui viene negato l’imbarco dovrebbero avere la possibilità di annullare il 

volo, usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto, o di proseguirlo in condizioni 

soddisfacenti e dovrebbero beneficiare di un’adeguata assistenza durante il periodo di attesa 

di un volo successivo”. 

Ciò posto, l’art. 2, intitolato “Definizioni”, così dispone: “Ai sensi del presente regolamento, 

si intende per “negato imbarco” il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i 

medesimi si siano presentati all’imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, 
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paragrafo 2, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l’imbarco, quali ad esempio 

motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati” (lett. j). 

E’ l’art. 4 del Reg. 261/2004, rubricato “Negato imbarco” a disciplinare analiticamente la 

portata degli obblighi posti in capo vettore aereo allorquando sia stata praticata la 

sovraprenotazione. In primis, deve fare appello ai volontari disposti a rinunciare alla 

prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore 

aereo operativo; qualora il numero dei volontari non sia sufficiente per consentire l’imbarco 

dei restanti passeggeri titolari di prenotazioni, il vettore operativo può negare l’imbarco a 

passeggeri non consenzienti, ai quali provvederà immediatamente a versare una 

compensazione pecuniaria ex art. 7 nonché a prestare assistenza, come imposto dagli artt. 8 e 

9. 

Con sentenza del 4 ottobre 2012, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee si è espressa 

in ordine sia alla nozione di “negato imbarco” che alle circostanze causative dello stesso. 

Alla prima questio i Giudici di Lussemburgo rispondono constatando che  “il tenore letterale 

dell’art. 2, lett. j), del regolamento n. 261/2004 (…) non ricollega un rifiuto siffatto ad una 

situazione di «sovraprenotazione» del volo in questione creata per ragioni commerciali dal 

vettore aereo di cui trattasi. In altri termini, il legislatore ha eliminato dalla definizione di 

«negato imbarco» racchiusa nell’anzidetta norma qualsiasi riferimento alla causa per cui un 

vettore rifiuta di trasportare un passeggero. Da ciò i Giudici deducono che“il legislatore 

dell’Unione ha esteso la portata della suddetta definizione oltre la sola ipotesi del negato 

imbarco per causa di sovraprenotazione ed ha conferito alla stessa un ampio significato che 

copre l’insieme delle ipotesi in cui un vettore rifiuta di trasportare un passeggero”.  

Limitare la portata della nozione di “negato imbarco” ai soli casi di sovraprenotazione 

comporterebbe una sensibile (ed intollerabile) diminuzione della protezione accordata ai 

passeggeri e sarebbe, quindi, contraria all’obiettivo della normativa comunitaria. 

Rebus sic stantibus, gli euro-giudici rispondono al secondo quesito: se sia possibile la 

possibilità per un vettore aereo di liberarsi dell’obbligo di compensazione pecuniaria per 

“negato imbarco” allorchè si sia dovuto procedere ad una riorganizzazione imposta dalla 

sopravvenienza di circostanze eccezionali. 

Ebbene, dal “considerando” nr. 15 del Reg. del 2004 emerge che le “circostanze eccezionali” 

possono riguardare solo “un particolare aeromobile in un particolare giorno”; e ciò che non 
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è il caso per il negato imbarco ad un passeggero in ragione della riorganizzazione di voli 

conseguente a circostanze del genere che abbiano toccato un precedente volo. Invero, il 

concetto di “eccezionalità”, ergo invincibilità, mira a circoscrivere gli obblighi del vettore 

aereo (e finanche ad esonerarlo dai medesimi) solo quando l’evento di cui trattasi non 

avrebbe potuto essere scongiurato  neppure adottando tutte le pronte e ragionevoli misure. 

Pertanto, conclude la Corte GE, “data l’esigenza di interpretazione restrittiva delle deroghe 

alle disposizioni che accordano diritti ai passeggeri quale risulta dalla costante 

giurisprudenza della Corte, non si può ammettere che il vettore aereo possa liberarsi dal suo 

obbligo di compensazione pecuniaria in caso di «negato imbarco» per il motivo che il 

diniego in parola trova origine nella riorganizzazione dei voli del medesimo in seguito a 

«circostanze eccezionali”. 

Da “apripista”  ha fatto una sentenza della Giudice comunitario resa il 31 agosto 2009, la 

quale aveva escluso che il vettore aereo potesse reputarsi esonerato dal suo obbligo di 

compensazione pecuniaria per negato imbarco legato a motivi connessi ad uno sciopero dei 

dipendenti dell’aeroporto. 

Volgendo lo sguardo alla giurisprudenza a noi più vicina, rilevano le seguenti sentenze: 

o Giud. di Pace Palermo, 19/10/2012: “In caso di negato imbarco, cancellazione e ritardo 

di voli, in punto di diritto occorre rifarsi sia all’art. 942 del Cod. della Navigazione che 

al Reg. n. 261/2004, riguardante i diritti minimi dei passeggeri della comunità europea 

nel trasporto aereo, atteso che per tali noie stabiliscono una presunzione di 

responsabilità a carico del vettore, per liberarsi della quale il medesimo vettore è tenuto 

a dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si 

sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure idonee ad evitare 

il danno”; 

o Giud. di Pace Catania, 7/05/2008: “Con riferimento all’applicazione dell’art. 942 del 

Cod. della Navigazione, nell’ipotesi di negato imbarco, cancellazione e ritardo di voli, è 

operante una presunzione di responsabilità a carico del vettore. In difetto della prova da 

parte del vettore di circostanze eccezionali e tali che non sarebbero state evitate neppure 

adottando tutte le misure idonee ad evitare il danno, la responsabilità per negato 

imbarco, cancellazione e ritardo di voli non può che essere attribuita integralmente al 

vettore medesimo” (vedasi anche Giud. Pace Bari, 2/04/2007). 
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7) Tardiva consegna, smarrimento e deterioramento del bagaglio. 

Con il contratto di trasporto il vettore assume l’obbligo, dietro pagamento di un corrispettivo, 

a trasferire le persone ed i loro bagagli da un luogo ad un altro. 

Qualsiasi vicenda attenga al bagaglio dei passeggeri influisce, perciò, sull’esecuzione del 

medesimo contratto. Ma incide pure sullo stato psico-fisico del passeggero, se si pensa 

all’enorme senso di impotenza, al disagio, all’afflizione, allo stress derivante dalla redazione 

della denuncia di smarrimento, dall’informarsi costantemente presso la compagnia aerea sulla 

sorte del bene smarrito, dal tempo e dalle energie impiegati nel reperimento/acquisto degli 

indumenti o degli effetti personali. Da ultimo, si pensi al tempo sottratto al godimento della 

vacanza, occasione di svago e riposo. 

Vien subito da dire che l’art. 31 della Convenzione di Montreal del 1999 prevede precisi 

termini e requisiti formali per la presentazione dei reclami, disponendo che “in caso di 

danno, la persona avente diritto alla consegna deve, appena constatato il danno, presentare 

reclamo al vettore immediatamente e comunque entro sette giorni dalla data del ricevimento, 

in caso di bagaglio consegnato, ed entro quattordici giorni dalla data di ricevimento, in caso 

di merce. In caso di ritardo, il reclamo deve essere inoltrato entro ventuno giorni dalla data 

in cui il bagaglio o la merce sono stati messi a sua disposizione. Il reclamo deve avere forma 

scritta ed essere presentato o inviato entro i predetti termini. In mancanza di reclamo nei 

predetti termini, si estinguono le azioni nei confronti del vettore, salvo in caso di frode da 

parte di quest'ultimo”. 

Sulla quantificazione dei danni, rileva il disposto dell’art. 22 della Convenzione suindicata 

che, al co. 2, stabilisce che “nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di 

distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1.000 diritti speciali 

di prelievo per passeggero”. Tale norma prevede, cioè, un limite alla responsabilità del 

vettore in termini di massimo valore indennizzabile, pari a 1.000 DSP (ossia 1.134,71 euro) 

per passeggero in caso di compagnie aeree dell’Unione Europea e dei Paesi che aderiscono 

alla Convenzione di Montreal (fino a 17 Dsp per kg in caso di compagnie aeree di Paesi che 

aderiscono alla Convenzione di Varsavia). 

Tale limitazione è stata di recente  suffragata dalla Corte GE con sentenza del 7 maggio 2010. 
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La Corte ha, altresì, chiarito che il termine “danno” ex art. 22, n. 2, della Convenzione 

include tanto il danno materiale quanto il danno morale.  

Nel medesimo solco si è inserito il Giudice nazionale (Tribunale di Trieste), con una 

decisione del 31 maggio 2012, in virtù di cui le limitazioni imposte dalla Convenzione di 

Montreal sul trasporto aereo per il caso di perdita, deterioramento o ritardo nella consegna dei 

bagagli sono da ritenersi comprensive tanto del danno patrimoniale quanto di quello non 

patrimoniale. Siffatta interpretazione consente di garantire il giusto equilibrio dei 

contrapposti interessi, ossia quello del passeggero ad essere risarcito agevolmente e 

rapidamente e quello dei vettori aerei a non essere gravati da oneri di riparazione 

difficilmente identificabili e calcolabili, atti a compromettere e/o paralizzare la loro attività 

economica. 

La normativa comunitaria in tema di trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli poggia 

sul Regolamento CE del Consiglio del 9 ottobre 1997, n. 2027. 

In incipit, l’art. 1 statuisce che “Il presente regolamento attua le pertinenti disposizioni della 

convenzione di Montreal per quanto concerne il trasporto aereo dei passeggeri e dei loro 

bagagli, stabilendo alcune disposizioni complementari”. 

Con la pronuncia del 22 novembre 2012, la Sez. III della Corte di Giustizia delle Comunità 

Europee si è occupata dell’increscioso caso dei Sigg.ri Sánchez e dei loro due figli minorenni, 

imbarcatisi l’1/08/2008 su un volo della compagnia Iberia diretto da Barcellona a Parigi; i 

bagagli di questa famiglia di quattro persone erano distribuiti in due valige, smarrite e mai più 

ritrovate.  

La questione pregiudiziale da dirimere era la seguente: “Se il limite di 1.000 Dsp per 

passeggero stabilito dalla Convenzione di Montreal, in relazione alla responsabilità del 

vettore in caso di distruzione, perdita o deterioramento del bagaglio, debba essere 

interpretato come limite massimo per ciascuno dei passeggeri, nel caso in cui essi viaggino 

insieme e consegnino il bagaglio collettivamente, a prescindere dalla circostanza che il 

numero di bagagli consegnati sia inferiore a quello dei viaggiatori effettivi. O se, invece, 

detto limite al risarcimento operi anche nel caso in cui sia accertato che il bagaglio smarrito 

e identificato con un unico scontrino corrisponde a più di un passeggero”. 

Senonchè i Giudici comunitari statuiscono che “il diritto al risarcimento e la limitazione di 

responsabilità del vettore in caso di perdita del bagaglio sono applicabili anche nei confronti 
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del passeggero che chieda il risarcimento a titolo di perdita di un bagaglio consegnato a 

nome di un altro passeggero, a condizione che tale bagaglio perduto contenesse 

effettivamente gli oggetti del primo passeggero”. Ovviamente spetta ai passeggeri interessati 

dimostrare a sufficienza di diritto il contenuto dei bagagli smarriti e, in proposito, il giudice 

nazionale può tener conto del fatto che detti passeggeri sono membri di una medesima 

famiglia o che hanno acquistato i biglietti insieme o, ancora, che  si sono registrati nello 

stesso momento. 

Principiando dalla ipotesi di tardiva consegna del bagaglio, incresciosa, ma senza dubbio in 

misura minore rispetto alle differenti ipotesi di assoluta perdita e deterioramento, si 

evidenziano codeste pronunce della nostra giurisprudenza di merito: 

 Giud. di Pace Palermo, 18/03/2011: “Deve essere riconosciuto il diritto del passeggero, 

appena giunto sul luogo di villeggiatura, al risarcimento del danno morale subito in 

relazione al notevole ritardo nella riconsegna del bagaglio da parte del vettore aereo 

(nella specie nove giorni), dovendo riconoscersi rilevanza, in particolare, al fatto che lo 

stesso abbia dovuto impiegare parte del tempo della propria vacanza in attività estranee 

allo scopo del godimento della stessa, quali l’acquisto dell’occorrente per il soggiorno, 

la redazione della denuncia di smarrimento e la necessità di informarsi periodicamente 

presso la compagnia aerea sulla sorte del bene smarrito”; 

 Trib. Palermo, 3/06/2010: “La consegna in ritardo dei bagagli, in seguito a volo in aereo, 

determina un danno risarcibile. La quantificazione andrà effettuata tenendo presente gli 

scontrini attestanti i beni ed effetti personali che il cliente è stato costretto a comprare”; 

 Trib. Paola, 26/06/2008: “Qualora i bagagli affidati al vettore aereo vengano smarriti e 

riconsegnati con ritardo ai passeggeri partiti per un periodo di vacanza, il vettore è 

tenuto a risarcire i danni patrimoniali e morali, liquidando un importo nel complesso non 

superiore alla soglia prevista dalla convenzione di Montreal del 28/5/1999, applicabile a 

tutte le tipologie di danno (nella specie, è stata riconosciuta ai passeggeri una somma 

pari al limite massimo, a fronte delle spese sostenute per il vestiario, dello stress causato 

dall'inutile ricerca dei bagagli e dalla necessità di acquistare indumenti, nonché del 

tempo sottratto alla vacanza”.  

Pregevole, anche per la qualità delle argomentazioni, è una sentenza elargita dal Giudice di 

Pace di Bari, in data 29 gennaio 2009, n. 399, avente ad oggetto un classico caso di tardiva 
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consegna del bagaglio. Aspetto peculiare, e che rende la decisione oggetto di riflessione, era 

il contenuto di tale bagaglio: oltre a effetti personali, documenti, cartelle dei fornitori e 

prodotti di rappresentanza, i medicinali per l’ipertensione ed apparecchio medicale. 

Quest’ultimo assolutamente indispensabile al viaggiatore a curare la propria sindrome da 

apnee ostruttive (OSAS).  

Il Giudice barese riconosce che tale accadimento ha reso del tutto inutile all’attore la 

trasferta, così compromettendo la sua attività lavorativa, ma soprattutto lo ha pregiudicato 

nella sua libertà di movimento, nella salute e nell’animo. 

Con riguardo a tali due ultimi profili di lesione, il Giudice di Pace osserva come “detto 

ritardo ha viepiù procurato un danno morale per lo stato di apprensione con cui l’istante ha 

dovuto affrontare il contrattempo, non dipeso dalla sua volontà, e lo stress accumulato tra 

l’attesa impostagli e l’incombenza degli impegni. Uno stato d’animo, questo, che un soggetto 

iperteso dovrebbe sempre evitare, maggiormente quando i medicinali di cui necessita non 

sono a portata di mano. Ancor più grave è stato il pregiudizio alle condizioni di salute 

procurato all’attore dalla indisponibilità dell’apparecchio medicale da lui utilizzato per il 

riposo, che, appunto, ingerendo su un diritto costituzionalmente garantito della persona, e 

concretamente sulla sua salute, configura un danno esistenziale”. 

“La causa dei danni”, prosegue il Giudice, “è oggettivamente ed unicamente addebitabile 

alla compagnia aerea”.  

Da qui, la ravvisabilità di un pregiudizio patrimoniale dipeso dall’ingiustificato e prolungato 

ritardo, del danno morale per l’ansia cagionata complessivamente dalla vicissitudine nonchè 

di quello esistenziale per il serio rischio di gravi complicazioni respiratorie corso dal 

viaggiatore per aver trascorso la notte senza il citato apparecchio.  

La decisione appena analizzata mostra come il danno esistenziale, tacciato di eccessiva 

vaghezza e mutevolezza, si riveli l’unico ad assicurare ristoro a pregiudizi non patrimoniali 

che non possono sussumersi all’interno delle categorie di danno biologico e morale. Le 

lagnanze e proteste  rivolte al danno esistenziale devono, invece, essere mosse direttamente 

all’essere umano: “è lui a presentarsi, nella realtà di ogni giorno, con sembianze così 

variopinte, smaniose ed insaziabili” (Cendon, 2000, 6, 1251 ss.). Può dirsi, in definitiva, che 
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“ di null’altro il danno esistenziale può essere accusato se non di trasporre in chiave 

teleologico-giuridica un diretto corollario della fertilità e normalità di cui sopra” (Cendon, 

2000, 6, 1251 ss.). 

Ma è imbarcare il proprio bagaglio e scoprire che questo è andato definitivamente perduto 

che configura forse una delle esperienze più spiacevoli che possano capitare ad un 

viaggiatore. 

Ma dopo quanto il bagaglio registrato al check-in può considerarsi smarrito? In base a quanto 

stabilito dalla Convenzione di Montreal (per i paesi aderenti), il bagaglio si considera 

smarrito dopo 21 giorni dalla data di arrivo del volo. 

 

Degna d’esser menzionata è una sentenza del Tribunale di Marsala del 5 aprile 2007, che, 

sebbene verta sul diverso tema del danno non patrimoniale cd. “da vacanza rovinata”, 

contiene argomentazioni interessanti concernenti lo smarrimento del bagaglio da parte del 

vettore aereo. In effetti, la vacanza degli attori risultava esser stata “rovinata” proprio dalla 

perdita definitiva del bagaglio. 

Orbene, prima di approdare alla conclusione secondo cui nell’ipotesi di viaggio “tutto 

compreso” i soggetti danneggiati possono agire sia verso il tour operator, responsabile 

dell’organizzazione complessiva della vacanza, che verso il vettore aereo (ovvero altro 

soggetto addetto al trasporto) per lo smarrimento effettivo dei bagagli, il Tribunale individua 

nel chek-in il momento preciso in cui il viaggiatore affida il suo bagaglio alla custodia del 

vettore aereo. Questi, per andare esente da responsabilità in ipotesi di perdita od avaria del 

medesimo, deve provare d’avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (art. 1681 

c.c.; art. 20 della Convenzione di Varsavia, art. 17, co. 2, della Convenzione di Montreal). 

Pertanto, si legge in motivazione, “non può ritenersi esonerato il vettore aereo che invochi la 

responsabilità dell’impresa di handling gerente il traffico bagagli presso lo scalo 

aeroportuale, laddove non dimostri che lo smarrimento sia avvenuto dopo avere consegnato 

il bagaglio alla detta impresa, momento, questo, in cui cessa la prestazione di trasporto 

aereo (con connesso e strumentale obbligo di custodia del bagaglio) ed inizia l’autonoma 
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custodia della società aeroportuale” (ex multis: Cass. Civ. Sez. III, 26/11/2003, n. 18074; 

Cass. Civ., Sez. III, 25/10/2001, n. 12015; Cass. Civ., Sez. III, 9/10/1997, n. 9810; Cass. Civ. 

Sez. III, 14/10/1992, n. 8531). 

Fra le atre decisioni sul tema, risaltano a luce meridiana: 

 Trib. Trieste, 31/05/2012: “In caso di applicazione della Convenzione di Montreal sul 

trasporto aereo, le limitazioni imposte al risarcimento per il caso di perdita, 

deterioramento o ritardo nella consegna dei bagagli, sono da ritenersi comprensive tanto 

del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale”;  

 Giud. di Pace Monza, 28/03/2012: “Sebbene non sia possibile, in astratto, attribuire al 

vettore aereo la responsabilità dello smarrimento dei bagagli (i quali sono affidati per 

legge alle società che si occupano della loro movimentazione, carico e scarico) la 

mancata chiamata in causa, ad opera della compagnia aerea convenuta, della società a 

cui è imputabile il ritardo, è fonte di responsabilità diretta nei confronti del danneggiato. 

Il problema tecnico relativo alla chiusura del vano bagagli non rientra tra le circostanze 

eccezionali citate dall’art. 5 del Regolamento CE n. 261/2004 che si ripercuotono 

sull’attività del vettore aereo operativo”;  

 Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sez. III, n. 63/09 del 6/05/2010: “E’ legittimo 

il limite per l'indennizzo, pari a1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero (circa 

1.134,71 euro) in caso di smarrimento o distruzione del bagaglio da parte delle 

compagnie aeree. La somma può “lievitare” nel caso di una dichiarazione speciale di 

interesse alla consegna a destinazione, effettuata dal passeggero al momento in cui le 

valige vengono affidate al vettore, dietro pagamento di un eventuale importo 

supplementare. In questo caso, il vettore è tenuto, in linea di principio, al risarcimento 

sino a concorrenza della somma dichiarata”. 

Le pronunce in tema di danneggiamento del bagaglio non sono molte.  Si tratta ormai di una 

eventualità rara, per quanto non improbabile.  

Può capitare, difatti, di giungere alla destinazione finale del proprio viaggio aereo e di 

constatare in aeroporto il danneggiamento del proprio bagaglio. 
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Il Giudice di legittimità (Cass., Sez. III Civile, sent. 9 settembre 2003), coerentemente 

all’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ha affermato la necessità di stabilire 

l’ammontare del risarcimento del danno con valutazione equitativa (art. 1226 c.c.), stando 

attenti a non “trasmodare in arbitrio”. Inoltre, deve tenersi conto, sia pure solo 

implicitamente, della qualità del danneggiato (che nella fattispecie concreta proveniva da una 

città lontana e non era, pertanto, pensabile viaggiasse con bagaglio di scarso o nessun valore) 

e del comportamento della società di navigazione aerea (art. 116, co. 2, ultima parte, c.p.c.). 

Da indicare anche una sentenza del Giudice di Pace di Livorno (del 7 marzo 2012). 

Nella pars costruens, risulta interessante la trattazione (e risoluzione) di alcuni punti che sono 

ricorrenti, o addirittura costanti, nelle controversie fra viaggiatori e compagnie aeree. 

Anzitutto, chiarisce che in tema di danno al bagaglio la competenza del Tribunale non è 

esclusiva: l’espressione “Tribunal” contenuta nella Convenzione (art. 33) “intende far 

riferimento semplicemente ad un organo che generalmente è paradigmatico della funzione 

giurisdizionale, ma non indica affatto un organo specifico”. Ciò in quanto la ridetta locuzione 

non ha inteso riferirsi a specifici organi interni degli Stati membri, poichè si tratta ovviamente 

di Stati diversi, con organizzazioni giurisdizionali diverse e con nomenclature diverse. 

Una volta individuata la funzione giurisdizionale, la competenza è, invece, disciplinata dalle 

norme interne, “con la conseguenza che l’eventuale contestazione della competenza 

territoriale va fatta con riferimento a ciascuno dei diversi criteri di collegamento previsti dal 

nostro ordinamento dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. ivi compreso il criterio del foro del 

consumatore di cui al D.Lgs. n. 206/2005, peraltro ritenuto da ultimo applicabile anche ai 

contratti di trasporto e di viaggio ancor più ove conclusi in via telematica direttamente dal 

viaggiatore” (v. Trib. Bari 25/3/2002; Trib. Lanciano 1/7/2002). 

“Ne consegue che il convenuto il quale, in una controversia instaurata da un passeggero 

contro il vettore per il risarcimento del danno da furto al bagaglio, eccepisca l'incompetenza 

per territorio ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo la competenza del giudice 

adito con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti 

dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza 

radicata presso il giudice adito in base al criterio di competenza non contestato, senza che 

possa assumere rilievo la successiva indicazione di nuove ragioni di incompetenza” (Cfr. 

anche Cass. Sez. 3, n. 15028 del 15/07/2005). 
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Per incidens, alcuni rilievi conclusivi. 

Nel caso di danneggiamento, smarrimento e ritardo del bagaglio, sia per i voli interni che 

internazionali, si applica il Reg. CE n. 2027/1997, come innanzi palesato.  

Esso prevede che la compagnia risponda dei danni provocati nei limiti di 1.000 dsp. 

Tuttavia, è importante tenere presente che, onde ottenere tali risarcimenti, sono fissati brevi 

termini di prescrizione: occorre, difati, denunciare gli eventi summenzionati immediatamente 

all’Ufficio Lost and Found e richiedere il risarcimento del danno entro 7 giorni del 

ricevimento o dalla data prevista per il ricevimento del bagaglio, ed entro 21 giorni se trattasi 

di ritardo. 

Il termine della prescrizione è, in ogni caso, pari a 2 anni. 

Si rammenti che, al momento della registrazione, il viaggiatore può dichiarare il maggior 

bagaglio e, pagando un supplemento, può in questi casi assicurarsi un rimborso pari al valore 

effettivo del bagaglio. 

 

8) La Carta dei Diritti del Passeggero. 

La Carta dei Diritti del Passeggero è un opuscolo informativo sulle tutele del passeggero in 

caso di disservizi quali il negato imbarco, la cancellazione o il ritardo prolungato del volo, la 

ritardata consegna, la perdita o il danneggiamento del bagaglio.  

All’interno di questo vademecum sono altresì racchiuse informazioni sul sistema dei controlli 

per la sicurezza degli aeromobili, sulla normativa nazionale in materia di scioperi nel settore 

del trasporto aereo, i recapiti delle Direzioni Aeroportuali dell’Enac e suggerimenti di varia 

natura. Questi ultimi, preziosissimi. 

Trattando degli aspetti più pratici, utile è l’indicazione del percorso da seguire qualora 

s’indenda segnalare all’Enac un disservizio:  

1) compilare l’apposito modulo presente sul sito internet www.enac.gov.it oppure inviare per 

iscritto la segnalazione agli Uffici Enac della Direzione Aeroportuale presso le quali il 

disservizio si è verificato. Si badi bene, la compilazione del modulo di segnalazione 
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disservizi non sostituisce il reclamo per ritardata consegna, perdita o danneggiamento del 

bagaglio che dovrà sempre essere inviato alla compagnia aerea; 

2) qualora  la compagnia aerea non risponda dopo 6 settimane al reclamo presentato o 

risponda fornendo spiegazioni non esaustive, sarà possibile:  

a) presentare reclamo all’Enac compilando l’apposito modulo oppure inviare il reclamo a 

mezzo posta/fax o e-mail direttamente agli Uffici Enac dell’Aeroporto presso il quale si è 

verificato il disservizio;  

b) per i voli originanti da uno degli Stati membri dell’Unione Europea far riferimento 

all’Organismo responsabile nello Stato di partenza del volo oppure all’Enac – Struttura - 

Carta dei Diritti e Qualità dei Servizi presso la Direzione Centrale Operazioni. 

Fondamentale per ogni viaggiatore è informarsi su diritti spettantigli.   

Cionondimeno tutte le compagnie aeree che operano nel territorio dell’Unione Europea, come 

previsto rispettivamente dalla normativa comunitaria (Regolamenti nn. 261/2004 e 889/2002) 

hanno l’obbligo di informare i passeggeri dei loro diritti in caso di:  

• overbooking (o negato imbarco) 

• cancellazione del volo 

• ritardo prolungato del volo 

• limiti di responsabilità della compagnia aerea in caso di decesso o lesione dei 

passeggeri 

• limiti di responsabilità della compagnia aerea in caso di danno, distruzione o 

smarrimento del bagaglio.  

Un controversia può polarizzarsi tra passeggero e compagnia aerea nell’ipotesi di eventi 

dannosi che colpiscano il bagaglio del primo. 
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Ed allora, constatato che il bagaglio registrato (ossia, il bagaglio consegnato al momento 

dell’accettazione e per il quale viene emesso il “Talloncino di Identificazione Bagaglio”) 

risulta danneggiato o smarrito all’arrivo a destinazione, si deve aprire il cd. rapporto di 

smarrimento o di danneggiamento, facendo constatare l’evento, prima di lasciare l’area 

riconsegna bagagli, presso gli Uffici Lost and Found dell’aeroporto di arrivo; bisogna, poi, 

compilare gli appositi moduli, comunemente denominati P.I.R. (Property Irregularity 

Report). Entro 7 giorni dalla data di apertura del “Rapporto di danneggiamento bagaglio”, il 

viaggiatore dovrà inviare tutta la documentazione relativa al volo ed al proprio bagaglio 

all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è 

viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento.  

L’ammontare massimo del risarcimento previsto per lo smarrimento, il danneggiamento, la 

ritardata consegna del bagaglio registrato è di  1.000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo), vale a 

dire circa 1.100 € 1.100).  

Nella beneaugurata ipotesi di ritrovamento del bagaglio, entro 21 giorni dalla data di effettiva 

avvenuta riconsegna, il passeggero dovrà informarne l’Ufficio Relazioni Clientela e/o 

Assistenza Bagagli della compagnia aerea con cui aveva viaggiato per l’avvio della pratica di 

risarcimento delle eventuali spese sostenute. 
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GIURISPRUDENZA IN TEMA DI DANNO DA PARTE DEL VETTORE 

MARITTIMO 

 a cura della D.ssa Sara Cadelano18 

 

Sommario: 1) Premessa. 2) Responsabilità per danni del vettore marittimo di persone. 2.1) 

Ritardo o mancata esecuzione del trasporto. 2.2) Impedimenti del vettore all’esecuzione del 

contratto. 2.3) Danni alla persona del passeggero. 2.4) Danni ai bagagli ed ai veicoli al 

seguito del passeggero. 3) Responsabilità per danni del vettore marittimo di cose. 3.1) Fatti 

impeditivi della responsabilità per danni del vettore marittimo. 

 

1) Premessa. 

Il contributo esamina gli orientamenti della giurisprudenza italiana in materia di danni di cui 

sia responsabile il vettore marittimo. 

Il danno rappresenta, appunto, il fatto costitutivo della responsabilità del vettore; il regime di 

tale responsabilità è differente a seconda che il danno sia causato a persone ovvero a cose. 

Appare opportuno, pertanto, svolgere una breve premessa relativa alle fonti che regolano 

l’argomento in parola: si tratta del codice della navigazione e di alcuni testi di diritto 

uniforme prodotti da convenzioni internazionali. 

Tra questi, segnaliamo, in particolare, la Convenzione di Atene del 13 dicembre 1974 (PAL 

1974) sul trasporto marittimo di passeggeri e loro bagagli, come modificata dal Protocollo di 

Londra del 2002, entrata in vigore il 31 dicembre 2012.19 

                                                   
18 Dottoranda di ricerca in Diritto dell’attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica 

presso l’Università degli Studi di Cagliari. 
19 Sulla Convenzione di Atene del 1974 si rinvia alla lettura di Dani, La Convenzione di Atene, 1974, sul 

trasporto marittimo di passeggeri e bagaglio, in Trasp. 1976, n. 8, 101. 
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Il trasporto marittimo di cose, invece, è regolato, oltre che dal codice della navigazione, dalla 

Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 sulla polizza di carico, così come modificata 

dai Protocolli di Bruxelles del 23 febbraio 1968 e del 21 dicembre 1979.20  

Al fine di tener conto dei notevoli progressi della tecnologia e del commercio intervenuti 

recentemente, è stata altresì predisposta la Convenzione di New York dell’11 dicembre 2008 

(“Regole di Rotterdam”), cui, tuttavia, l’Italia non ha ancora aderito.21 

 

                                                                                                                                                              
Tale Convenzione, invero, non è stata ratificata dall’Italia, ma nel 2009 è stata adottata dall’Unione Europea nel 

suo testo più recente (risultante, appunto, dalle modifiche introdotte con il Protocollo di Londra del 2002), 

inserendola come allegato I del regolamento n. 392/2009, il quale disciplina, appunto, la responsabilità del 

vettore marittimo di persone.  

Il testo del Protocollo di Londra del 2002 è consultabile su Dir. Trasp. 2003, 337.  

Il regolamento (all’art. 12) prevede che esso si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore della 

Convenzione di Atene per la Comunità ed, in ogni caso, non più tardi del 31 dicembre 2012. 

La Convenzione di Atene si applica sia ai trasporti internazionali che a quelli nazionali con navi che navigano 

oltre una determinata distanza minima dalla costa, a condizione che, alternativamente: la nave batta la bandiera 

o sia registrata in uno Stato membro dell’Unione Europea, il contratto di trasporto sia stato stipulato in uno Stato 

membro; il luogo di partenza o di destinazione sia situato in uno Stato membro. 

E. Fogliani, La prescrizione dell’azione risarcitoria, Convegno di Studi La responsabilità del vettore di 

persone: trasporto marittimo ed aereo a confronto, Lecce, 15 e 16 giugno 2012. 

G. Gianna, Costa Concordia: l’Italia e la Convenzione di Atene, 20 marzo 2012, in LeggiOggi.it, 

<http://www.leggioggi.it/2012/03/20/costa-concordia-litalia-e-la-convenzione-di-atene/> 

M. Lopez de Gonzalo, La responsabilità del vettore marittimo di persone dal codice della navigazione al 

regolamento (CE) 392/2009, in Il diritto marittimo, 2012. 

A. Lefebvre D’Ovidio, G. Pescatore e L. Tullio, Manuale di diritto della navigazione, Giuffré Editore, 2013, 

448. 
20 Si tratta delle cosiddette Regole dell’Aia-Visby, che si applicano ai trasporti internazionali per i quali sia 

emessa una polizza di carico, qualora la polizza sia stata emessa in uno Stato contraente oppure quando la 

polizza disponga (tramite una paramount clause) che la Convenzione trovi applicazione. 

A. Lefebvre D’Ovidio, G. Pescatore e L. Tullio, op. cit., 448. 
21 A. Lefebvre D’Ovidio, G. Pescatore e L. Tullio, op. cit., 448 s. 
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2) Responsabilità per danni del vettore marittimo di persone.  

Appare opportuno, come già accennato supra, operare una prima rilevante distinzione: quella 

tra responsabilità per danni del vettore marittimo di persone e di cose. 

In particolare, il regime di responsabilità del vettore marittimo di persone è, a sua volta, 

diversificato a seconda che si tratti di danni per inadempimento, per ritardo nell’esecuzione 

della prestazione del trasferimento, per danni alla persona del passeggero (morte o lesioni 

fisiche) oppure di danni ai bagagli e/o ai veicoli al seguito del passeggero. 

 

2.1) Ritardo o mancata esecuzione del trasporto. 

Il vettore marittimo risponde dei danni patiti dal passeggero a causa del ritardo o della 

mancata esecuzione del trasporto, salvo dimostri che l’evento è derivato da causa a lui non 

imputabile.22 

La causa non imputabile consiste nel caso fortuito o nella forza maggiore; a tali ipotesi, la 

giurisprudenza ha equiparato la colpa esclusiva dello stesso danneggiato o l’azione dannosa 

di un terzo, che escluda il nesso causale tra l’azione od omissione del vettore (o dei suoi 

dipendenti o preposti) ed il danno. 

Secondo la Corte di Cassazione23, infatti, «la prova liberatoria a carico del vettore marittimo 

consiste nella dimostrazione che il sinistro non è derivato da inadempimento dell’obbligo 
                                                   
22 Il vettore risponde, inoltre, del danno cagionato dai suoi dipendenti o preposti (art. 1228 c.c.). 

Sul passeggero grava l’onere della prova dell’esistenza del contratto di trasporto ed, in caso di ritardo, del diritto 

ad ottenere la prestazione entro un determinato termine; ha l’onere di provare, invero, anche il verificarsi del 

danno ed il nesso causale tra danno ed inadempimento del vettore. 

Fornite tali prove (fatto costitutivo della responsabilità del vettore), il vettore si presume responsabile (principio 

della presunzione di persistenza del diritto) e può liberarsi solo individuando la causa che ha reso impossibile 

l’adempimento e dimostrando la non imputabilità della medesima. 

A. Cagnazzo, S. Toschei e C. Pozzi, Le sanzioni in materia di trasporto marittimo, aereo, terrestre e Codice 

della Strada, Giappichelli Editore, 2012, 140 s. 

A. Lefebvre D’Ovidio, G. Pescatore e L. Tullio, op. cit., 470. 
23 Sent. 14 ottobre 1959, n. 2821, in Diritto marittimo, 1960, 167. 
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fondamentale (di protezione), ma da causa al vettore non imputabile: una tale causa ricorre, 

oltre che nel fortuito e nella forza maggiore, anche nel fatto del passeggero che determini in 

modo esclusivo la produzione dell’evento dannoso».24 

Il regime di responsabilità per ritardo o mancata esecuzione del trasporto marittimo può 

essere derogato anche a favore del vettore25, a condizione che tali pattuizioni derogative 

risultino conformi alle norme di diritto comune26. 

A questo proposito, si osservi che la giurisprudenza di merito27 ha dichiarato vessatorie le 

condizioni generali di contratto che prevedano l’esonero del vettore marittimo di persone da 

responsabilità per modifiche di itinerari ed orari dovute a motivi tecnici e che privino il 

passeggero del diritto al risarcimento del danno, una volta soppressa la partenza della nave, 

sia in ipotesi di partenza successiva con altra nave, sia in caso di risoluzione del contratto. 

 

2.2) Impedimenti del vettore all’esecuzione del contratto.  

Il codice della navigazione28 prevede quattro ipotesi in cui la prestazione del vettore non 

viene adempiuta per fatto a lui imputabile ovvero per scelta volontaria, dettata da giustificato 

motivo: impedimento alla partenza della nave per causa non imputabile al vettore, 

soppressione della partenza o mutamento d’itinerario, interruzione del viaggio della nave e 

ritardo della partenza. 

                                                   
24 Si confronti, altresì, sent. Trib. Napoli 19 novembre 1959, in Riv. Dir. Nav., 1960, II, 230: «per vincere la 

presunzione di responsabilità posta a suo carico, il vettore marittimo ha l’onere di dimostrare che il danno 

occorso al viaggiatore è derivato da causa estranea, a lui non imputabile, vale a dire deve dimostrare che 

l’evento dannoso è dovuto a fortuito o, in via esclusiva, a colpa del danneggiato o al fatto di un terzo». 
25 Art. 415 c. nav. 
26 Spesso, le condizioni generali di trasporto contenute nel biglietto di passaggio contengono pattuizioni che 

derogano al regime legale, esonerando o limitando la responsabilità del vettore (art. 1341, co. II, c.c.). 

Tali condizioni generali sono, per lo più, inopponibili al passeggero, in quanto non sono espressamente 

sottoscritte da quest’ultimo (art. 1341 c.c.).  

A. Cagnazzo, S. Toschei e C. Pozzi, op. cit., 141. 
27 Trib. Palermo 8 marzo 1999, in Danno e resp., 1999, 683; in Contratti, 1999, 776. 
28 Artt. 402 ss. 
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Tali impedimenti del vettore all’esecuzione del contratto sono suscettibili di cagionare danni 

all’utente. 

Nella presente trattazione ci concentreremo sulle prime tre ipotesi elencate, in quanto esse 

costituiscono le più problematiche da un punto di vista ermeneutico. 

In particolare, per quanto concerne il caso di impedimento alla partenza della nave per causa 

non imputabile al vettore, una sentenza della Corte di Cassazione del 200729 ha considerato 

violativo dell’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza il comportamento del vettore 

marittimo che non stipuli un accordo con altro vettore al fine del trasferimento dei passeggeri.  

Tuttavia, tale orientamento è stato criticato da una parte della dottrina. Invero, quest’ultima 

ha osservato come l’impedimento della partenza provochi la risoluzione del contratto, a 

prescindere dall’imputabilità o meno della causa al vettore (artt. 402 e s. c. nav.). L’azione od 

omissione del vettore, relativa al procurarsi o meno la nave di altro vettore, non costituirebbe, 

quindi, la causa dell’inadempimento, bensì un comportamento successivo alla risoluzione del 

contratto, finalizzato solo ad eliminare o limitare i danni subiti dal passeggero.30 

Per quanto riguarda, invece, la soppressione della partenza ed il mutamento d’itinerario, la 

giurisprudenza ha sostenuto trattarsi di un’ipotesi di responsabilità oggettiva del vettore. 

Pertanto, il passeggero ha facoltà di risolvere il contratto, cui consegue l’obbligo del vettore 

di corrispondergli il doppio del prezzo pattuito. In alternativa, il passeggero può scegliere di 

compiere comunque il viaggio, sebbene con diverso itinerario; in tal caso, sarà il giudice, con 

giudizio equitativo, a quantificare il danno, valutando il rapporto tra l’entità delle prestazioni 

previste e quelle complessivamente stabilite in contratto31.  

                                                   
29 Cass. 15 febbraio 2007, n. 3462, in Dir. Trasp. 2007, 871. 
30 In tal senso cfr. P. Tullio, Responsabilità del vettore di persone in caso di mancata partenza, in Dir. Trasp., 

2007, 875, che critica la motivazione della sentenza della Corte di Cassazione in esame. 

A. Cagnazzo, S. Toschei e C. Pozzi, op. cit., 143. 
31 Cfr. Trib. Napoli 25 maggio 1978, in Trasp., 1979, 17, 159. 

Nel 2006, invece, una decisione del giudice di pace di Napoli (Sez. II civ., 30 gennaio 2006, consultabile su 

<http://www.noiconsumatori.org/articoli/articolo.asp?ID=6233>) ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei 

danni subiti dal passeggero in un caso di soppressione della partenza a causa delle cattive condizioni 
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Infine, in ipotesi di interruzione del viaggio della nave per causa di forza maggiore, la Corte 

di Cassazione ha affermato che il vettore, dopo aver proceduto allo sbarco dei passeggeri nel 

porto più vicino, non è obbligato a proseguire o rinnovare il viaggio interrotto; pertanto, egli 

non è responsabile del danno da essi subito per non aver raggiunto la destinazione nel termine 

stabilito.32 Tuttavia, deve rimborsare loro la parte corrispondente al tragitto non eseguito (in 

pratica, il passeggero deve corrispondere il prezzo del trasporto pro rata itineris, ovvero in 

proporzione al tratto utilmente percorso).33 

 

2.3) Danni alla persona del passeggero. 

Il vettore risponde per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti 

verificatisi dall’inizio dell’imbarco fino al compimento dello sbarco, se non prova che 

l’evento è derivato da causa non imputabile a lui né ai suoi ausiliari (art. 409 c. nav.). Tale 

norma non può essere derogata in favore del vettore.34 

Originariamente, la giurisprudenza35 interpretava la norma in esame secondo un criterio 

letterale; successivamente, in conformità ad un orientamento dottrinale emerso in passato,36 si 

                                                                                                                                                              
meteorologiche (il passeggero aveva accettato di imbarcarsi su una nave con partenza successiva di diverso 

vettore), poiché il vettore non fornì la prova della non imputabilità della causa d’inadempimento.  
32 Cfr. Cass. 7 febbraio 1970, n. 287, in Riv. Dir. Nav., 1970, II, 173. 
33 Se, invece, il vettore riesce, pur non essendo obbligato, a procurare al passeggero, a proprie spese ed in un 

tempo ragionevole, la prosecuzione del viaggio su nave di analoghe caratteristiche, fornendo nell’intervallo 

l’alloggio ed il vitto, il passeggero è tenuto a corrispondere, ossia il vettore ha diritto di trattenere, l’intero 

prezzo a suo tempo convenuto e corrisposto (art. 405, cpv., c. nav.).  
34 La Corte di Cassazione vi comprende i sinistri che si siano verificati durante il trasferimento del passeggero 

dal pontile d’attracco all’interno della nave (Cass. 10 giugno 1968 n. 1795, in Riv. Dir. Nav. 1969, II, 328). 

35 Cfr., ad es., Trib. Napoli 19 novembre 1959, in Riv. Dir. Nav., 1960, II, 230 ss., con nota di M. Capodanno, In 

tema di responsabilità del vettore marittimo di persone. 

Cass. 14 ottobre 1959, n. 2821, in Riv. dir. nav. 1960, II, 262, con nota di Romanelli, In tema di responsabilità 

del vettore per danni alle persone. 

A. Lefebvre D’Ovidio, G. Pescatore e L. Tullio, op. cit.,  471 s.  
36 A. Fiorentino, I contratti navali, Napoli, 1959, 52 ss. 
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è verificato un revirement 37 che ha condotto a differenziare il regime giuridico relativo ai 

danni subiti dalla persona del passeggero “a causa del trasporto” da quello relativo ai danni 

patiti “in occasione del trasporto”. 

I primi sarebbero costituiti dai danni strettamente connessi al compimento dell’attività 

specifica del vettore marittimo o ai mezzi di cui questi si avvale per l’esecuzione del contratto 

di trasporto marittimo; ad esempio, i danni derivanti da urto della nave, incendio, naufragio, 

etc. 

I secondi, invece, sarebbero rappresentati dai danni subiti dal passeggero dipendenti o 

collegati al semplice fatto che essi si siano verificati nel corso del trasporto marittimo. 

La distinzione esaminata è stata oggetto di critiche da parte della dottrina38, che l’ha ritenuta 

non conforme al dato testuale delle disposizioni del codice della navigazione. 

Peraltro, dalla sua adozione derivano rilevanti ripercussioni in ordine alla distribuzione degli 

oneri probatori tra le parti. 

Invero, nell’ipotesi di danno “a causa del trasporto”, il passeggero ha l’onere di provare 

l’esistenza del danno, che questo si è verificato durante il viaggio, nonché il nesso di causalità 

tra il trasporto ed il danno (rimangono a suo carico i danni derivanti da causa ignota). A quel 

punto, il vettore, per liberarsi, dovrà fornire la prova che il danno è dipeso da caso fortuito, da 

fatto del terzo o da fatto del passeggero o, comunque, da eventi a lui non imputabili.  

Nel caso, invece, di danno “in occasione del trasporto”, il passeggero ha l’onere di provare 

la sussistenza del danno e che l’evento dannoso si è verificato durante il trasporto. Il vettore, 

per liberarsi, dovrà provare di aver adottato “ogni ulteriore cautela per l’incolumità del 

passeggero suggerita da una ragionevole diligenza nonché dal caso concreto”39 (si noti 

                                                   
37 Cfr., ex multis, Cass. 29 marzo 1979 n. 1803, in Giur. It. 1980, I-1, 688; Trib. Genova 17 ottobre 2002, in Dir. 

Maritt. 2004, 515 e ss., con nota di E. Monzani, Brevi note sulla responsabilità del vettore marittimo di persone; 

Trib. Genova 9 novembre 2005, massimata in Dir. Trasp. 2007, 626 e ss. 

A. Lefebvre D’Ovidio, G. Pescatore e L. Tullio, op. cit., 471. 
38 Ex multis, A. Lefebvre D’Ovidio, G. Pescatore e L. Tullio, op. cit.; S. Pollastrelli, Il trasporto marittimo di 

persone, 191 ss. 
39 Così Trib. Genova 9 novembre 2005, massimata in Dir. Trasp., 2007, 626. 
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come tale disciplina sia quasi analoga a quella civilistica). Com’è stato efficacemente 

sottolineato dalla dottrina, “la giurisprudenza finisce così col far ricadere a carico del 

vettore una prova liberatoria non prevista dalla lettera dell’art. 409 c. nav., nell’intento 

evidente di riportare il più possibile nell’alveo della responsabilità civilistica in tema di 

trasporto in generale la responsabilità del trasporto di persone via mare con la conseguenza 

che, anche in questo caso, i danni da causa ignota rimangono in capo al passeggero, essendo 

sufficiente che il vettore dimostri di aver tenuto una condotta esente da colpa”.40 

 

2.4) Danni ai bagagli ed ai veicoli al seguito del passeggero. 

La responsabilità del vettore marittimo per i danni prodotti ai bagagli è sottoposta ad un 

regime giuridico diversificato a seconda che si tratti di trasporto nazionale oppure 

internazionale (art. 423 c. nav.).  

Sul punto ha avuto modo di esprimersi la Corte Costituzionale41, che ha ritenuto 

costituzionalmente legittima la norma citata, in quanto l’utente ha facoltà di dichiarare il 

valore della merce trasportata, così stabilendo egli stesso il limite risarcitorio cui il vettore è 

soggetto. Inoltre, le clausole contrattuali, se proposte al consumatore per iscritto, devono 

essere redatte in modo intelligibile, così da evidenziare il maggior costo dell’operazione di 

trasporto rispetto alla dichiarazione di valore del passeggero. 

Il codice della navigazione, tuttavia, non regola l’ipotesi specifica della responsabilità del 

vettore marittimo per i danni subiti dai veicoli al seguito dei passeggeri.42  

La giurisprudenza43 riconduce tale ipotesi al contratto di trasporto di cose autonomo ma 

collegato a quello del passeggero (artt. 419 ss. cod. nav.), in quanto si tratterebbe di unità di 

                                                   
40 A. Cagnazzo, S. Toschei e C. Pozzi, op. cit., 152 s. 
41 Sent. Corte Cost. n. 71 del 2003. 
42 Cfr. M.M. Comenale Pinto, Traghetti e responsabilità del vettore, in A. Antonini (a cura di), Trattato breve di 

diritto marittimo, vol. II, Milano, 2008, 419 ss. 
43 Cfr. Cass. 19 ottobre 1982, n. 5409, cit. 
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carico44 (art. 422 cod. nav.) ed anche perché le condizioni generali di trasporto applicate dalle 

principali compagnie di navigazione marittima recano l'intestazione “per il trasporto dei 

passeggeri, loro bagaglio e veicoli al seguito”, distinguendo espressamente l'auto dal 

bagaglio; inoltre, relativamente all'auto al seguito, prevedono espressamente la facoltà per il 

passeggero di prenotare dei posti sulla nave. 

Esaminando la prassi contrattuale, inoltre, si evince che, se le condizioni generali di trasporto 

applicate dal vettore contengono solo un generico riferimento alla possibilità per il 

passeggero di prenotare un posto per la propria auto senza che sia previsto un corrispettivo 

distinto da quello relativo al trasferimento del passeggero, si tratta di un contratto di trasporto 

                                                   
44 Si veda, in tal senso, ex multis, C. cost., 14 marzo 2003 n. 71, in Diritto marittimo, 2004, 88, con nota di C. 

Medina, Ancora sulla costituzionalità del limite del debito risarcitorio del vettore marittimo, nonché in Diritto 

dei trasporti, 2004, 121, con nota di A. Cusmai, L'agevole esplicazione della dichiarazione di valore come 

presupposto della legittimità costituzionale dell'art. 423 cod. nav. 

Un orientamento dottrinale, invece, l'ha ricondotta al trasporto di bagaglio non consegnato (artt. 410 ss. cod. 

nav.), in quanto l'obbligazione del vettore di trasportare l'autoveicolo è documentata nello stesso biglietto del 

passeggero ed anche perché, talvolta, nel prezzo pagato da quest'ultimo è compreso, in franchigia, anche il 

trasferimento del veicolo al seguito. (Cfr. G. Righetti, Trattato di diritto marittimo, II, 1156; S. Busti, Il 

contratto di trasporto di persone, in Manuale di diritto del turismo, 2004, 458). 

Invero, se considerassimo il trasporto dell’auto al seguito come trasporto di cosa, il vettore risponderebbe per la 

perdita o l'avaria dalla ricezione alla riconsegna del veicolo, per colpa presunta; pertanto, il passeggero che 

esperisse un’azione legale a fini risarcitori dovrebbe dimostrare solo l'esistenza del contratto di trasporto e del 

danno; il vettore, invece, per liberarsi, dovrebbe provare la causa del danno e (salvo si tratti di un c.d. pericolo 

eccettuato tipico) l'assenza di colpa sua e di colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti. Il passeggero 

potrebbe ottenere un risarcimento massimo di 103,29 euro, a meno che prima dell'imbarco dell'auto non renda al 

vettore la c.d. “dichiarazione di valore” dell’auto stessa. 

Invece, se reputassimo l’auto alla stessa stregua di un bagaglio non consegnato, il vettore risponderebbe per i 

danni che si fossero verificati dall'inizio delle operazioni d'imbarco al termine di quelle di sbarco, in quanto 

prestazione compresa nell'obbligazione principale di trasferire la persona del viaggiatore assunta col contratto di 

passaggio (sebbene la normativa non lo enunci espressamente); inoltre, il passeggero danneggiato avrebbe 

l’onere di provare la causa del danno e l’imputabilità di essa al vettore. Assolto tale onere, il passeggero 

potrebbe ottenere un pieno ristoro del pregiudizio sofferto, perché l'art. 412 cod. nav. (che disciplina i danni al 

bagaglio) non prevede limiti risarcitori per il debitore della prestazione di trasporto.  
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di cose a titolo gratuito; in tal caso, sebbene la normativa non lo specifichi, si applicano le 

norme sulla responsabilità del vettore (artt. 422 s. cod. nav.).  

Per quanto concerne, invece, la superabilità del limite di 103,29 euro (art. 423 cod. nav.), la 

Corte Costituzionale, con sentenza n. 199/200545, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 

della norma in esame nella parte in cui non esclude espressamente l'operatività della 

limitazione nelle ipotesi di dolo o colpa grave del vettore (per contrasto con altre tipologie di 

trasporto, in particolare con l'art. 952 cod. nav. sul trasporto aereo di cose, in palese 

violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.). Prima dell’emanazione di tale 

sentenza, la giurisprudenza di merito riconosceva l'operatività della limitazione anche in caso 

di colpa lieve e grave, escludendola solo in caso di dolo del vettore.46  

Un ultimo profilo esaminato dalla giurisprudenza concerne la tutela risarcitoria per i danni 

subiti dal passeggero alla propria auto durante le operazioni di imbarco e sbarco in e da una 

nave.  

Invero, la giurisprudenza prevalente sostiene che il concorso fra azione contrattuale ed 

extracontrattuale nei confronti del vettore marittimo di cose non sia ammissibile, in quanto la 

condotta del vettore, separata dall'obbligazione di custodia, non avrebbe rilevanza giuridica 

autonoma come atto illecito. Inoltre, l'esercizio dell'azione aquiliana permetterebbe la non 

applicazione del sistema dei limiti risarcitori, «parte strutturale del regime normativo della 

responsabilità del vettore».47 

 

 
                                                   
45 In Diritto dei trasporti, 2005, con nota di E. Fogliani, Incostituzionale il limite di responsabilità del vettore 

marittimo nazionale di merci nel caso di dolo o colpa grave. 
46 v. ex multis, da ultimo, App. Cagliari 17 gennaio 2004, in Diritto dei trasporti, 2004, con nota di A. Cusmai, 

L'operatività della limitazione del debito del vettore marittimo ex art. 423 c. nav. nel caso di colpa grave sua o 

dei suoi ausiliari e la sua qualificazione come debito di valuta. 

A. Cusmai, I danni all’auto al seguito del passeggero a bordo di nave-traghetto: responsabilità del vettore e 

limite risarcitorio nell’attuale sistema del trasporto marittimo nazionale, maggio 2006, consultabile su 

<http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=290> 
47 A. Cusmai, op. ult. cit. 
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3) Responsabilità per danni del vettore marittimo di cose. 

Il vettore, prima ed all’inizio del viaggio, deve esercitare una ragionevole diligenza nel 

mettere la nave in stato di navigabilità, sotto l’aspetto nautico e commerciale (art. 3.1 Regole 

dell’Aia ed art. 421 cod. nav.).48 La nave, perciò, deve essere idonea alla navigazione 

(seaworthiness: convenientemente armata ed equipaggiata), ma anche idonea al trasporto 

(cargoworthiness: il vettore deve curare che le parti della nave destinate alla caricazione 

siano adatte al ricevimento, conservazione e trasporto della merce).49 

A questo proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nel dubbio sull’esecuzione della 

prestazione da parte del vettore, spetta a quest’ultimo dimostrare che la prestazione è stata 

eseguita esattamente o che non è stato possibile eseguirla per causa a sé non imputabile.50 

La Cassazione, inoltre, ha precisato che non spetta al vettore dimostrare l’avvenuta 

riconsegna della totalità della merce caricata, perché rientra nel fatto costitutivo la prova che 

il danno si è verificato dal momento della consegna a quello della riconsegna.51 

Al fine della quantificazione del danno, si calcola il prezzo corrente della merce nel luogo e 

nel tempo della riconsegna (art. 1696 c.c.); può essere risarcito anche il lucro cessante52. Le 

Regole dell’Aia-Visby, invece, prevedono che il valore della merce sia stabilito in base ai 

listini di borsa o, in mancanza, al prezzo corrente di mercato o, in mancanza di entrambi, al 

valore usuale della merce della stessa natura e qualità, e sia calcolato con riferimento al 

valore nel luogo e nel giorno della scaricazione (art. 4.5, lett. b).  

 

                                                   
48 Cfr. Cass. 20 marzo 1959 n. 883, in Riv. dir. Nav. 1960, II, 299.  

Sulla valutazione della diligenza del vettore, cfr. Cass. 2 marzo 1973 n. 572, in Dir. Mar. 1974, 306, con nota di 

Boi, «Seaworthiness» e «due diligence» nell’assicurazione corpi e nel trasporto marittimo di cose. 
49 A. Lefebvre D’Ovidio, G. Pescatore e L. Tullio, op. cit.,  543 s. 
50 Cass. 3 settembre 1998 n. 8755, in Dir. Mar. 2000, 1354. 
51 Cass. 1 febbraio 1996 n. 847, in Dir. Trasp. 1997, 159. 
52 Ex multis, Cass. 27 ottobre 1998, n. 10692, in Dir. Mar. 2000, 505, con nota di Lopez de Gonzalo, Parametri 

oggettivi e soggettivi per la determinazione del danno risarcibile nel trasporto marittimo di cose.  

Contra: Cass. 29 marzo1978 n. 1466, in Arch. Resp. Civ. 1978, 923. 
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3.1) Fatti impeditivi della responsabilità per danni del vettore marittimo. 

Il regime della responsabilità del vettore marittimo è regolato dalle Regole dell’Aia-Visby nel 

modo seguente: anzitutto, vengono esposti in generale gli obblighi del vettore, il quale 

risponde del loro inadempimento; successivamente, vengono elencate tutte le ipotesi in cui il 

vettore non è responsabile (cosiddetti excepted perils o pericoli eccettuati). 

Alcuni cosiddetti pericoli eccettuati sono stati oggetto di interpretazioni giurisprudenziali che 

hanno contribuito a definirne meglio la portata. 

In particolare, per il caso di “incendio non provocato da fatto o colpa del vettore”, la 

giurisprudenza ha precisato che spetta all’interessato al carico la prova che l’incendio fu 

causato da colpa del vettore o dei suoi dipendenti.53 Secondo un diverso orientamento 

giurisprudenziale, invece, il protocollo di firma non permetterebbe agli Stati contraenti di far 

sì che l’interessato al carico possa dimostrare la colpa del vettore e quella commerciale dei 

suoi ausiliari per il caso di incendio; perciò, l’incendio provocato da colpa commerciale degli 

ausiliari (ed ogni altro caso di incendio) sarebbe esonerante solo qualora il vettore provi che 

non è dipeso da sua colpa personale.54 

Per quanto riguarda i “pericoli di mare” (o “fortuna di mare”), invece, la Cassazione ha 

specificato trattarsi di uno stato del mare che supera in violenza quelle anormalità, quali il 

mare grosso o il rollio o il beccheggio, che sono prevedibili ed evitabili tenuto conto delle 

circostanze.55 

Il “fatto di nemici pubblici”, invece, corrisponde al “pericolo eccettuato” che nel codice della 

navigazione è qualificato come pirateria.56 

                                                   
53 Cass. 13 aprile 1957 n. 1273, in Riv. dir. Nav. 1957, II, 217, con nota di Dimini, Onere della prova in caso di 

incendio della merce trasportata. 
54 Cfr. S. Ferrarini, I contratti di utilizzazione della nave o dell’aeromobile, Società Editrice del “Foro Italiano”, 

1947, 146; Cass. 4 marzo 1981 n. 1257, in Arch. Civ. 1981, 425. 
55 Ex multis, Cass. 29 maggio 1980 n. 3534 in Giur. It. 1981, I-1, 99. 
56 Cfr. Cass. Francese, 14 febbraio 1989, in Dir. Mar. 1990, 777. 
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Per quanto riguarda, poi, l’”atto od omissione del caricatore o del proprietario delle merci, o 

di un loro agente o rappresentante”, la giurisprudenza57 ha affermato che, qualora il danno 

sia imputabile al caricatore solo in parte, il vettore è esonerato solo in parte. 

Infine, per ciò che concerne il “calo di volume o di peso o qualsiasi altra perdita o danno 

derivante da vizio occulto, natura speciale o vizio proprio della merce”, la giurisprudenza ha 

avuto modo di puntualizzare che il “vizio proprio della merce” consiste in uno stato 

patologico dipendente da un difetto intrinseco originario sviluppatosi naturalmente durante il 

trasporto.58 La merce, inoltre, ha “natura speciale”59 (eccepibile anche ai sensi del codice 

della navigazione) quando non è adatta al trasporto in containers ed il caricatore era a 

conoscenza che il trasporto sarebbe stato effettuato in containers.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
57 Cass. Francese 26 novembre 1996, in Dir. Mar. 1998, 468. 
58 Cass. 3 maggio 1978 n. 2056, in Dir. Mar. 1978, 653. 
59 Cass. 17 gennaio 1995 n. 485, in Dir. Trasp. 1996, 531, con nota di Gennari, Responsabilità del vettore ed 

oneri del caricatore nel trasporto a mezzo contenitori. 
60 A. Lefebvre D’Ovidio, G. Pescatore e L. Tullio, op. cit., 547 ss. 
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SPIGOLATURE PROCESSUALI 

LE NUOVE MODALITA’ DI ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO DEL TERZO 

NELL’ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI 

a cura dell’Avv. Alberto Gian Maria Eramo  

 

1. Premessa 

2. Cenni sul procedimento previgente e sulla natura del giudizio di accertamento 

3. Il nuovo art. 549 c.p.c. 

4. I possibili aspetti controversi del recente intervento  

 

1. Premessa.  

La legge 24 dicembre 2012 n. 238 (Legge di Stabilità 2013), in vigore dal 1° gennaio 2013, 

ha introdotto decisive novità in materia di pignoramento presso terzi, mediante la novella 

degli artt. 543,2° comma; 547, 1° comma; 548 e 549 c.p.c.. 

Trattasi di modifica strutturale e sistematica del pignoramento presso terzi, ispirata al 

principio secondo cui la “mancata dichiarazione del terzo” produce l'automatica conseguenza 

che il credito pignorato si considera come non contestato. 

Si verifica infatti l'inversione di quanto precedentemente previsto dal codice di rito, secondo 

cui, allorchè il terzo pignorato non avesse reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. (o l'avesse 

resa negativa) - per ovviare all'impossibilità di progredire della procedura esecutiva per 

mancato perfezionamento del pignoramento (art. 543 c.p.c.) - il creditore esecutante aveva 

l'onere di introdurre un ordinario giudizio di cognizione, avente la  finalità di accertare 

l'esistenza dell'obbligo del terzo.  

La recente modifica normativa invece considera “non contestato” il credito pignorato (o il 

possesso del bene di appartenenza del debitore) nell'eventualità della mancata dichiarazione 

del terzo. 
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E' in realtà previsto (art.548, 1° e 2° comma c.p.c.) un diverso iter processuale a seconda che 

si verta in ipotesi di crediti di cui agli artt. 545, 3° e 4° comma c.p.c. (nel qual caso è 

sufficiente, per la qualificazione di non contestazione del terzo, la sua assenza in udienza) o 

invece si verta in ipotesi di altri crediti61.  

Il medesimo novellato art. 548, al 3° comma prevede infine che il terzo possa comunque 

impugnare con le modalità dell'opposizione agli atti esecutivi l'ordinanza di assegnazione del 

credito, qualora dimostri di non averne avuto conoscenza (per irregolare notifica, caso 

fortuito, forza maggiore). 

Alla indicata novità si aggiunge quella della modifica dell'art. 549 c.p.c., norma che trova la 

sua ratio non solo nell'intento di semplificare il procedimento di accertamento dell'obbligo 

del terzo, ma soprattutto nell'intento di rendere solo meramente eventuale la instaurazione del 

giudizio  relativo all'esistenza del credito pignorato. 

Ed infatti il più evidente aspetto che emerge dalla nuova normativa in materia di 

espropriazione presso terzi è certamente quello della sottrazione alla cognizione ordinaria 

delle contestazioni sulla dichiarazione del terzo,  sino alla riforma risolte con un processo 

(appunto di cognizione ordinaria) di accertamento dell'obbligo di costui. 

La nuova formulazione dell'articolo 549 c.p.c. prevede invece che sia  il medesimo giudice 

della esecuzione a  risolvere tali contestazioni con ordinanza, compiuti i necessari 

accertamenti. 

2. Cenni sul procedimento previgente e sulla natura del giudizio di accertamento. 

Come ben noto, sino alla recente riforma, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo 

veniva  promosso su “istanza di parte” nel caso di mancata comparizione del terzo pignorato, 

oppure nel caso – pur nella eventualità di sua comparizione all'udienza di cui all'art. 547 

                                                   
61 In questa evenienza, qualora all'udienza il creditore dichiari di non aver ricevuto la dichiarazione – ora 
inviabile anche a mezzo di posta elettronica certificata ex art. 547, 1° comma novellato (all'indirizzo indicato ai 
sensi dell'art. 543, 2° comma novellato) - il giudice deve fissare una nuova udienza, di cui si deve dare  avviso al 
terzo almeno 10 prima della relativa celebrazione. Qualora il terzo non compaia neanche in questa occasione, il 
credito – nei termini indicati dal creditore – si considera non contestato. 
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c.p.c. -  di rifiuto a rendere la dichiarazione, o infine nel caso di contestazioni sulla 

dichiarazione62.  

La domanda giudiziale di accertamento dell'obbligo del terzo dava quindi luogo ad un 

giudizio di cognizione ordinaria, che si concludeva con una sentenza idonea al giudicato 

sostanziale63 avente natura di incidente cognitivo assimilabile alle opposizioni esecutive64. 

Dottrina e giurisprudenza peraltro discutevano se il creditore istante agisse iure proprio, cioè 

facendo valere un diritto proprio, oppure utendo iuribus. 

I sostenitori della prima tesi basavano la loro convinzione sul tenore letterale dell'art. 548 

c.p.c., sull'osservazione che non è certamente l'inerzia del debitore esecutato a legittimare lo 

spiegamento della domanda di accertamento, ed infine in relazione al fatto che l'accertamento 

non aveva come scopo la conservazione della garanzia patrimoniale, ma era in funzione del 

corretto prosieguo della procedura esecutiva 65. 

Al contrario, i sostenitori della opinone secondo cui il creditore procedente agisce in via 

surrogatoria avevano trovato  conferma delle proprie convinzioni nella sentenza Cass.  

SS.UU. 24.6.2008 n. 25037, secondo cui il processo di cui all'art. 548 c.p.c. (nella vecchia 

formulazione) si concludeva con una sentenza con duplice contenuto: l'uno, di accertamento 

(che acquista autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti) avente ad oggetto il diritto di 

credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, l'altro, di natura meramente 

processuale, attinente alla assoggettabilità del credito pignorato alla espropriazione forzata66.  

Il giudizio di accertamento aveva come litisconsorti necessari il creditore procedente, il 

debitore ed il terzo pignorato, era retto dalla regole proprie dell'ordinario processo di 

                                                   
62 Si discuteva peraltro, con riferimento alle ipotesi indicate, in relazione alla titolarità della 
legittimazione ad agire, attribuendo quest'ultima al solo creditore procedente in caso di mancata dichiarazione 
del terzo; attribuendo invece la legittimazione sia ai creditori che al debitore in caso di contestazioni sulla 
dichiarazione resa dal terzo pignorato.  
63 Soldi A.M. Manuale dell'esecuzione forzata, Padova, 2012 
64 Soldi A.M. op.cit. 
65 A favore di  questa posizione: Colesanti, Pignoramento presso terzi, Enc. del dir, Milano.; Vaccarella, 
Esp. Presso terzi, in Dig. Disc. Priv. Sez. civ VIII, Torino, 1992; Saletti, Il giudizio di accertamento dell'obbligo 
del terzo, Riv. Dir. Proc. 1998, 999 ss. , cit. in: Soldi A.M., op. cit  p. 675. Ibi, vedi amplius per ulteriori 
riscontri bibliografici 
66 Soldi A.M., op.cit. 
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cognizione e si concludeva con una sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo, soggetta 

ai comuni mezzi di impugnazione. 

3. Il nuovo art. 549 c.p.c. 

La nuova formulazione dell'art. 549 c.p.c., in linea con il capovolgimento della prospettiva 

che ora regola il procedimento relativo alla dichiarazione del terzo, consacra alcuni 

fondamentali profili:  nel caso in cui sorgano contestazioni sulla dichiarazione del terzo, il 

giudice della esecuzione le risolve con ordinanza, dopo aver compiuto i necessari 

accertamenti e senza necessità di dare luogo alla istruzione di una causa con procedura 

ordinaria di cognizione; l'ordinanza emessa nell'occasione dal giudice dell'esecuzione 

produce effetti ai soli fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul 

provvedimento di assegnazione; l'ordinanza è impugnabile mediante opposizione agli atti 

esecutivi. 

E' evidente che il tenore della norma, inserita nel nuovo meccanismo di funzionamento 

dell'accertamento del credito del terzo, sembra avere la capacità di chiarire -  sulla carta ed in 

via teorica – molte delle incertezze interpretative venute in essere in costanza della 

precedente normativa. 

Non possono infatti più trovare spazio dubbi in ordine alla sospensione del giudizio esecutivo 

(non più prevista); alla giurisdizione del giudice ordinario; all'individuazione del giudice 

competente; alla delimitazione dell'oggetto del giudizio. Finanche la vexata quaestio se il 

creditore, allorchè solleciti l'intervento del giudice per accertare l'obbligo del terzo, agisca 

iure proprio o utendo iuribus, sembrerebbe essere risolta nella prima direzione67. 

4. I possibili aspetti controversi del recente intervento 

Il novellato art. 548 c.p.c., come si è visto, struttura il sistema della procedura di 

espropriazione presso terzi in sintonia con il principio che, in caso di mancata dichiarazione e 

                                                   
67 In questo senso, Saletti A.  in “Le novità dell'espropriazione presso terzi”, pg. 12 (vedi nota successiva) 
secondo cui tale conclusione (il corsivo è nostro) “risulta dalla previsione della limitata valenza della decisione 
resa in argomento, la quale è circoscritta al procedimento in cui viene pronunciata e all'espropriazione che ne 
consegue in forza del provvedimento di assegnazione” 
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di assenza del terzo all'udienza stabilita, il credito pignorato si considera non contestato (con 

il differenziato regime processuale di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo). 

La panoramica delle ipotesi ricomprende  però anche il caso della dichiarazione del terzo  

contestata dal creditore, mentre appaiono omessi nella considerazione del Legislatore 

ulteriori risvolti68, potendo infatti  mancare lo spazio per un riconoscimento presunto (si 

richiama tra le altre l'ipotesi 69 – normativamente non prevista -  in cui il terzo compaia in 

udienza, ma si rifiuti di rendere la dichiarazione). 

Il quesito relativo a quali possano essere le possibili contestazioni si risolve evidentemente 

nella indicazione generica di tutte quelle ipotesi che rendano impossibile la prosecuzione 

della procedura espropriativa per mancato perfezionamento del pignoramento, derivante dalla 

carenza di una dichiarazione  del terzo confermativa delle pretese del creditore procedente o 

idonea ad assicurare la assegnazione del credito o delle cose del debitore in possesso di terzi. 

E' quindi in questo dominio che interviene il completo rivolgimento del sistema 

originariamente previsto dalla vecchia formulazione dell'art. 548 c.p.c., oggi sostituito da una 

previsione normativa (art. 549 c.p.c.) che configura un procedimento – questa volta  interno 

alla procedura esecutiva – che si conclude con una ordinanza (che pur produce effetti limitati 

al procedimento in corso) del giudice della esecuzione. 

L'aver trasferito infatti all'interno del processo esecutivo il procedimento di accertamento del 

terzo, pur privandolo delle garanzie della cognizione ordinaria, può rappresentare una novità 

capace di conferire maggiore dinamismo alla procedura esecutiva, ma nel contempo – ove il 

procedimento di accertamento non risponda a requisiti di idonea garanzia del terzo – può 

rappresentare un elemento di squilibrio del sistema ed un pericolo per le garanzie del terzo 

pignorato. 

Assolutamente necessario è il contemperamento della esigenza di garantire la salvaguardia 

dei diritti del terzo pignorato con lo scopo di rendere assolutamente residuale l'occasione di 

                                                   
68 Rinviamo a quanto sostenuto dal Saletti A.  in “Le novità dell'espropriazione presso terzi” in 
www.judicium.it, pp. 5 e ss., il quale sottolinea la difficoltà di delimitare l'esatto ambito in cui può operare la 
non contestazione, la difficoltà di raccordare la nuova regola con la genericità dell'atto di pignoramento, etc.  
69 Saletti A., op. ult. cit., pag. 13 
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possibili contestazioni sulla dichiarazione del terzo stesso e con lo scopo di semplificare 

l'attività istruttoria e decisoria del giudice della esecuzione. 

Occorre quindi compiere una rapida ricognizione della norma per individuare i profili che 

possono determinare difficoltà ermeneutiche. 

1) L'incipit del novellato art. 549 c.p.c. (Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni) 

richiama certamente la originaria formulazione dell'art. 548 c.p.c.70,  ma ne elide l'importante 

inciso “su istanza di parte”. 

L'alternativa logica che ne discende si sostanzia nella ipotesi che si tratti di una dimenticanza 

del Legislatore, lasciando immutato rispetto al precedente regime il panorama dei soggetti 

abilitati ad assumere l'iniziativa del procedimento di accertamento, oppure nella ipotesi che il 

termine contestazione vada inteso in senso più ampio, configurando l'ipotesi che l'iniziativa 

possa essere assunta d'ufficio dal giudice. 

Questa seconda evenienza in effetti apre uno scenario giuridico inconsueto, in cui il giudice 

assumerebbe autonomamente l'iniziativa di “contestare” la  dichiarazione71.  

L'ipotesi è suggestiva e, intesa in senso ampio, avrebbe l'effetto di garantire addirittura un 

maggiore equilibrio del sistema e di garanzia del terzo, ma appare di difficile applicazione, 

apparendo obiettivamente pleonastico un autonomo intervento del giudice per sollevare 

“contestazioni” pur in presenza di possibili suoi dubbi, che – qualora sorgano – 

determineranno il creditore alla iniziativa. 

Il precedente modello di accertamento dell'obbligo del terzo – sotto questo profilo – in effetti 

non lasciava adìto ad incertezze di sorta poiché ribadiva continuamente l'onere di iniziativa 

del creditore procedente72, ma ciononostante appare conforme ai criteri ispirativi del codice 

                                                   
70 “Se il terzo non compare all'udienza stabilita, o comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se 
intorno a questa sorgono contestazioni …....” 
71 Si concorda pienamente con chi sostiene che resta invece comunque escluso che “...la contestazione 
possa essere sollevata dal debitore, che non ha interesse ad un accertamento limitato, quale previsto dalla 
norma vigente, di cui non potrebbe comunque beneficiare”, Saletti A., op. ult. cit., pag. 13 in nota. 
72 Oltre a quanto detto sulla “iniziativa di parte” di cui all'abrogato art. 548 cpc, si pensi – nel caso di 
accertamento dell'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo – alla fissazione di un termine 
perentorio, entro il quale procedere a pena di estinzione, per la prosecuzione del processo esecutivo (art. 549 
cpc). 
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di procedura che sia il medesimo creditore procedente ad assumere l'iniziativa di “contestare” 

la dichiarazione resa (nelle sue possibili diverse manifestazioni) dal terzo.  

2) Occorre altresì dirimere il dubbio in relazione alla ibrida situazione nella quale la riforma 

pone il terzo pignorato in ragione del venir meno del processo di cognizione di cui alla 

precedente formulazione dell'art. 548 cpc. 

Con il rito previsto nella abrogata normativa non si poteva dubitare che il terzo, con 

l'instaurazione del giudizio di accertamento, assumesse la qualità di convenuto, ma solo nel 

giudizio di accertamento, che  a sua volta metteva capo ad una sentenza. 

Ora invece il terzo pignorato dovrà certamente essere parte del procedimento volto a risolvere 

“le contestazioni”, ma – a questo punto – egli entra anche come parte nel processo esecutivo, 

visto che il procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo è stato inserito all'interno di 

esso, pur avendo questo una parziale autonomia, data dal fatto che la decisione del giudice 

sarà rappresentata da una ordinanza che “produce effetti ai fini del procedimento in corso e 

dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione”. 

La soluzione prescelta è a dir poco confusa e foriera di gravi incertezze, proprio perchè il 

terzo entra nel processo esecutivo, ma in realtà solo all'interno di un suo subprocedimento, la 

cui decisione finale avrà valore limitato al processo in corso. 

Certo è che il terzo andrà chiamato in causa in esito ad una domanda proposta dal creditore 

esecutante nei suoi confronti73, ma resta il dubbio sulla modalità di tale chiamata in causa74, 

che potrebbe però ispirarsi alla più assoluta semplificazione, ritenendosi tuttavia necessari i 

requisiti previsti da 1) a 6) e l'avvertimento di cui al n. 7 del terzo comma dell'art. 163 cpc. 

La stessa istruttoria del procedimento di cui trattasi – che la riforma indica con la scarna 

qualificazione di “compiuti i necessari accertamenti”, sicuramente richiama l'istruttoria 

prevista dall'art. 512 c.p.c. – ma potrebbe tuttavia  ispirarsi  alla formulazione già utilizzata 

                                                   
73 “.... la quale non potrà che avvenire mediante la sua citazione, nella quale dovrà essere indicato in 
maniera specifica – e non genericamente - come nel pignoramento – le somme e le cose che si assumono dallo 
stesso dovute” Saletti A., op.cit. p.14 
74 L'autore ult. cit. ritiene che la domanda di accertamento non possa essere “un'istanza informale” e, 
come detto, propende – pena la lesione dei diritti costituzionalmente garantiti di difesa del terzo pignorato – per 
la sua citazione.  
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per il procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 702-ter c.p.c., e cioè alla sequenza 

secondo cui, il giudice, alla prima udienza, sentite le parti, omessa ogni formalità non 

essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di 

istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto.  

3) La decisione – come detto – sarà emessa mediante ordinanza, che produce effetti ai fini del 

procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, nei 

confronti della quale è espressamente ammessa impugnazione nella forma e nelle modalità 

della opposizione agli atti esecutivi, mentre in questa circostanza il procedimento utilizzabile 

è quello previsto dall'art. 618 c.p.c. 

Anche in questo caso potrebbe sorgere però una confusione, dato che la opposizione agli atti 

esecutivi introduce una parentesi di cognizione all'interno del processo esecutivo, 

determinando così un ibrido tra una decisione dinanzi al giudice dell'esecuzione che 

“produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento 

di assegnazione” ed una decisione (qualificata come “sentenza non impugnabile”) capace di 

assumere la natura di cosa giudicata.  

Tale tipo di giudizio attribuisce la legittimazione attiva a proporre l'opposizione in parola (di 

cui precedentemente era sfornito) al debitore ed agli altri soggetti che abbiano un interesse 

concreto minacciato dall'atto esecutivo irregolare, mentre la legittimazione passiva spetta a 

tutte le altre parti del processo esecutivo, che assumono la posizione di litisconsorti necessari 

rispetto ai quali deve essere integrato il contraddittorio. 

Il rito in questo caso prevede che il giudice dell'esecuzione emetta i provvedimenti 

indilazionabili o sospenda la procedura, cui dovrà seguire l'introduzione del giudizio di 

merito dinanzi ad un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti nei confronti 

dei quali è proposta opposizione.  

In questa fase non vi può quindi essere dubbio che risorgeranno tutte le garanzie ed i benefici 

della cognizione ordinaria, così come (art. 618, 2° comma, ult. periodo c.p.c.) la causa verrà 

decisa con sentenza non impugnabile75.  

                                                   
75 In realtà sempre ricorribile ex art.111 Cost. 
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Il settore del trasporto aereo, nel suo complesso considerato, è stato segnato negli ultimi anni da 

profonde riforme a livello legislativo (di diritto sia uniforme, sia comunitario, sia interno) che hanno 

inciso sugli aspetti inerenti alle dinamiche contrattuali intese nel più ampio significato, nonché sui 

profili che caratterizzano l'erogazione del servizio e l'accesso alle infrastrutture. In questa ottica, il 

presente volume raccoglie numerosi contributi (la maggior parte dei quali frutto di una ricerca, 

cofinanziata dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dal Dipartimento di Scienze giuridiche 

privatistiche dell'Università degli Studi di Teramo e dal Dipartimento di Scienze giuridiche 

dell'Università degli Studi di Sassari) che tutti insieme contribuiscono, anche con metodologie di 

approccio sistematico differenti, a porre in rilievo i tratti più innovativi che, come tali, meritano 

riflessione ed approfondimento. 
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Autore: Deiana 

Editore: Giuffrè 

volume contiene i principali provvedimenti di diritto nazionale, europeo e internazionale in tema di 

trasporto aereo, marittimo, stradale e ferroviario, commentati con la dottrina e annotati con la 

giurisprudenza. Nell'ambito di ciascuna modalità di esecuzione del trasporto sono analizzati i profili 

di diritto pubblico e privato, del trasporto di persone e di cose, più rilevanti per gli operatori e per gli 

utenti: ad esempio gli obblighi di servizio pubblico, i diritti dei passeggeri e le modalità di accesso al 

mercato dei trasporti. Ciò dimostra la ricchezza della materia dei trasporti, che è oggetto di profonda 

attenzione da parte del legislatore nazionale, europeo e internazionale, poiché i problemi della 

mobilità di cose e persone tanto più si accentuano quanto più si accentua la globalizzazione dei 

mercati. 

 

 

Autore: La Torre 

Editore: Rubbettino 

Il presente volume raccoglie gli Atti del convegno "La sicurezza del trasporto e delle infrastrutture 

nella navigazione marittima ed aerea", organizzato dalla cattedra di Diritto della navigazione e di 

Diritto dei trasporti dell'Università degli Studi Magna Grascia di Catanzaro il 13 e 14 febbraio 2009. 

La manifestazione scientifica ha voluto costituire un momento di riflessione sugli interventi normativi 

in tema di sicurezza, destinati a riverberarsi in modo significativo anche sull'accesso a porti ed 

aeroporti, sul controllo delle operazioni di imbarco e sbarco di persone e cose, sulle competenze della 
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Pubblica Amministrazione e sulla responsabilità dei gestori. La più recente legislazione si caratterizza 

sia per il perfezionarsi delle tradizionali misure di safety, dirette alla salvaguardia dei rischi tecnici 

connessi all'esercizio del mezzo nautico, sia per l'adozione di aggiornate disposizioni di security, volte 

a prevenire e neutralizzare "atti di interferenza illecita". In tale contesto pare delinearsi un'accezione 

sfaccettata di sicurezza che, da tutela di un Interesse pubblico superiore, incide tanto sul riparto delle 

competenze fra i soggetti - pubblici o privati- a vario titolo interessati, quanto su aspetti prettamente 

contrattuali, introducendo l'assunzione di compiti di natura pubblicistica in capo a soggetti che 

mantengono la loro qualificazione privatistica. 

   

 Autore: Capri 

Editore: Istituto poligrafico 

Guida ai passeggeri per volare sicuri, essere risarciti dei danni subiti, ottenere una tariffa trasparente e 

accessibile ed essere tutelati per cancellazione, ritardo, negato imbarco, smarrimento o 

danneggiamento del bagaglio. 

 

  
Autore: Cacciabue 

Editore: Springer verlag 

Il presente testo si propone di far acquisire al lettore le conoscenze delle metodologie e teorie di base 

per effettuare analisi di sicurezza e valutazione del rischio in diversi ambienti aeronautici, in un 

quadro di "Safety Management System". Vengono dapprima analizzati e descritti in dettaglio i metodi 

per effettuare studi prospettici di sicurezza di tipo probabilistico e per analisi quantitativa dei rischi 
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associati a diversi pericoli nelle operazioni di volo, nella gestione delle operazioni di terra e nei 

processi manutentivi. Sono quindi presentate le metodologie formali per studi retrospettivi delle 

occorrenze ed incidenti, orientate alla ricerca delle cause ed alla definizione di raccomandazioni di 

sicurezza. Tutte le teorie sono inquadrate in un approccio sistemico, che prevede la valutazione 

integrata qualitativa e quantitativa dei rischi derivanti dai guasti meccanici e da fattori umani. Una 

serie di esempi semplici vengono associati alle diverse teorie e metodi presentati nel testo. Infine, per 

dimostrare praticamente come tali metodi si integrano in una valutazione globale del rischio, vengono 

discussi in dettaglio due esempi specifici di analisi prospettica del rischio associato ad un'operazione 

di volo e di studio retrospettivo di incidente, con relativa classificazione delle cause. 
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Editore: Giappichelli 

 

 

 

 

2013 - Nuove frontiere del diritto  

Sito mensile gratuito telematico di diritto 

Codice ISSN 2240-726X 

Nuove frontiere del diritto non è un giornale registrato. Si intende, invece, come un sito che pubblica da 

gennaio 2013 contenuti i cui responsabili, in sede civile, penale ed amministrativa, sono il nuovo 

proprietario del dominio web e l’attuale gestione. Le singole posizioni (proprietario e gestori) sono 

precisate nel ‘Chi siamo’ del sito. 


