
Il trasporto aereo

5 associazioni dei consumatori insieme 
per tutelarti ed informarti sui tuoi diritti.





Introduzione

Il settore del trasporto aereo ha conosciuto una rapida espansione ed evoluzione negli ultimi quindici anni, da 
quando l’ingresso delle compagnie cosiddette low cost ha da un lato aperto il mercato aereo a fasce di popolazione 
che prima ne erano escluse per i costi elevati, dall’altro stimolato la concorrenza anche fra le compagnie di bandiera 
(full service carriers). I vettori low cost detengono ormai una fetta più che consistente dei voli “leisure” in ambito 
intra-UE (nel mercato business le compagnie tradizionali tengono ancora bene) ed hanno in parte eroso il bacino 
di utenza dei voli charter, che tuttavia rimangono i soli voli economici di lungo raggio. Ne hanno chiaramente 
beneficiato sia i turisti che le imprese, che hanno avuto accesso a viaggi di media e lunga percorrenza, con un costo 
nettamente inferiore allo spostamento in automobile e talora anche a quello in treno. 

Il rovescio della medaglia è che l’incremento del traffico ha messo a dura prova sia le infrastrutture aeroportuali che 
la gestione dei servizi, con un aumento esponenziale dei ritardi, delle cancellazioni, dei bagagli smarriti. L’importanza 
del settore, dal cui buon funzionamento dipendono in parte la concreta integrazione del mercato interno europeo e 
la reale attuazione del diritto alla libera circolazione dei cittadini in ambito UE, ha spinto la Commissione Europea 
a monitorare con attenzione il trasporto aereo ed emanare specifici provvedimenti normativi, tesi a garantire sia 
l’efficienza e sicurezza dello stesso, che il rispetto dei diritti dei passeggeri. 

Di questo secondo aspetto ci occuperemo diffusamente in questa Guida, realizzata da Adiconsum nell’ambito del 
progetto INFORMACON.
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L’opzione di raggiungere la destinazione scelta in aereo dovrebbe essere subordinata, oltre alle ovvie considerazioni 
di costo rispetto agli altri mezzi di trasporto disponibili, a considerazioni di natura logistica, legate al trasferimento 
da e per gli aeroporti di arrivo e partenza, alla tipologia ed al quantitativo di bagaglio ammesso, alla possibilità di 
noleggiare un’auto sul posto per i trasferimenti ulteriori. 
Chiaramente un volo impegna, in sé, tempi decisamente minori rispetto ad ogni altro mezzo di trasporto. 
Tuttavia, la frequente dislocazione dei voli low cost su destinazioni secondarie (es. Bergamo in luogo di Milano) o 
la maggior distanza dal centro abitato degli aeroporti utilizzati (scali secondari, es. Parigi Beauvois invece di Parigi 
Orly o Londra Stanstead invece di Londra Heatrow), nonché l’allocazione dei voli nelle fasce orarie marginali o la 
minor frequenza giornaliera dei voli, vanno tenuti in debita considerazione, con riguardo all’impegno complessivo 
delle risorse (tempo incluso) a disposizione  per il viaggio, in funzione dell’effettiva godibilità della vacanza. 
Va ricordato, per chi viaggia con bambini ed animali al seguito, che vi sono limitazioni e prescrizioni specifiche per il 
trasporto degli animali domestici (ulteriori a quelle inerenti la documentazione sanitaria) e che alcune compagnie aeree 
fanno pagare un sovrapprezzo per il trasporto delle attrezzature per l’infanzia (es. passeggini, seggiolini per auto). 
In conclusione, si consiglia di valutare le alternative a disposizione non solamente in funzione di “cost-effeciveness” 
nella mera operazione di trasporto, ma anche in relazione agli eventuali condizionamenti che implicano per il 
programma del viaggio. 

Scegliere un volo per le vacanze
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Da quando le compagnie low cost si sono affermate, la prenotazione online dei voli è divenuta prassi 
diffusa: non più emissione di un biglietto cartaceo presso l’agenzia di viaggi, ma semplicemente una 
operazione “fai da te” di consultazione dell’offerta, scelta del volo ed acquisto del biglietto, effettuata 
online direttamente dal consumatore, sul sito della compagnia aerea: peraltro, molti siti di vettori aerei 
si sono con il passare del tempo trasformati in portali per le vacanze “fai da te”, grazie a numerose 
convenzioni con i prestatori di altri servizi (alloggio, noleggio auto, escursioni, attività sportive). 

Una questione fondamentale è la trasparenza dell’offerta: il sito Internet della compagnia deve indicare, 
fin dai primi step di scelta del volo, tutte le voci di costo che concorrono alla spesa complessiva, 
incluse le tasse, i diritti, i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione, nonché le 
limitazioni applicate al bagaglio (dimensioni, peso, numero dei colli consentiti nel bagaglio a mano e nel 
bagaglio stivato)  e la tariffa eventualmente applicabile all’eccedenza, la tariffa eventualmente applicata 
ad attrezzature per bambini condotte al seguito (passeggini ecc.), così come ogni altro addebito, inclusa 
la commissione per pagamento con carta di credito ed il costo del check-in effettuato online. Questo 
consente al consumatore una corretta comparazione tra le offerte disponibili ed una decisione di acquisto 
consapevole, non indebitamente influenzata da omissioni o informazioni fuorvianti. 

Acquistare online il biglietto aereo
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Il Regolamento europeo n. 1008/2008/CE, ma anche la Legge n. 40/2007 (c.d. Legge Bersani) hanno chiaramente 
sancito il principio della trasparenza dell’offerta, imponendo a chi promuove con un messaggio pubblicitario o 
presenta un’offerta di volo su Internet di comunicare da subito il costo complessivo e non la sola tariffa, sempre per 
entrambe le tratte di andata e ritorno, esplicitando limitazioni e condizioni applicabili anche nei messaggi sintetici. 

Il citato Regolamento europeo ha inoltre stabilito il divieto di qualsiasi discriminazione tariffaria basata sul luogo di 
residenza o sulla nazionalità: tutti i cittadini europei devono ottenere per il medesimo volo le medesime tariffe, in 
osservanza del principio di base del Mercato Interno.  

Quando si acquista online il biglietto aereo, bisogna prestare particolare attenzione all’inserimento dei dati dei 
passeggeri, poiché la mancata corrispondenza tra i nominativi presenti sulla prenotazione e il documento identificativo 
dei passeggeri può comportare il negato imbarco, senza diritto ad alcun rimborso o risarcimento. Anche un errore di 
classificazione del passeggero può essere davvero rilevante: prenotare per un infante invece che per un bambino può 
comportare la mancata assegnazione del posto a sedere, poiché l’infante viaggia in braccio.  

E’ opportuno inoltre avere particolare cura nella selezione dei servizi opzionali desiderati (è ormai vietato il sistema 
“opt out” con il quale il consumatore doveva eventualmente deselezionare le caselle di scelta dei servizi già attivate 
in modo predefinito): bagaglio aggiuntivo a stiva, assicurazione facoltativa di viaggio, trasporto di attrezzature 
particolari come passeggini ecc. 

4



Solo un’attenta lettura delle condizioni generali di trasporto (che la 
compagnia è obbligata a rendere disponibili, oltre che nella lingua 
del suo paese, almeno in inglese) e delle condizioni e limitazioni 
particolari applicabili all’offerta in questione, potranno garantire 
l’assenza di “brutte sorprese” legate ad un problema di prenotazione. 

Al termine della procedura di prenotazione, il sistema emette 
un biglietto elettronico (che reca le medesime informazioni  del 
tradizionale biglietto cartaceo), oppure un documento che rappresenta 
la conferma di prenotazione e la ricevuta di pagamento al tempo 
stesso, con il quale il biglietto cartaceo potrà essere ritirato presso 
la biglietteria in aeroporto (alcune compagnie consentono anche il 
pagamento differito dalla prenotazione online, direttamente al loro 
desk, entro un certo tempo). Con il biglietto elettronico, che può essere 
ristampato autonomamente o presso il desk della compagnia, non 
esiste più il problema del furto o dello smarrimento, che comportava 
onerose procedure di ri-emissione a spese del consumatore. 
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E’ quasi sempre possibile procedere al check-in online, ricordando che 
questo servizio è spesso a pagamento e che è normalmente soggetto a 
restrizioni di ordine temporale. 

Alcuni portali di prenotazione dei voli, che operano come intermediari 
delle compagnie aeree, informano che quando si autorizza il pagamento 
della prenotazione inserendo i dati della carta di credito, il sistema 
procede al blocco delle somme (pre-autorizzazione) ma l’effettivo 
addebito avviene solo al momento della conferma della prenotazione 
da parte della compagnia aerea, mentre in caso di non conferma (es. 
per sopraggiunta non disponibilità dei posti) si attiva la procedura di 
sblocco del plafond, che tuttavia può richiedere da tre a venti giorni, 
secondo l’emittente della carta. Il titolare della carta di credito può 
comunque contattare l’istituto emittente della carta per richiedere lo 
scongelamento dei fondi in maniera più celere.
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Normalmente i biglietti acquistati a prezzo pieno presso le compagnie di bandiera prevedono una relativamente ampia 
possibilità di rimborso o modifica della prenotazione, con addebito eventuale di sole spese amministrative, mentre 
i biglietti cui è applicata una tariffa scontata o promozionale ed i biglietti delle compagnie low cost normalmente 
non consentono di rinunciare al volo, chiedendo il rimborso, o di cambiare la prenotazione, ovvero applicano penali 
e spese amministrative alte, talora superiori al costo di acquisto di un nuovo biglietto. E’ molto importante dunque, 
al momento della prenotazione, accertare le condizioni restrittive di utilizzo eventualmente applicate, in relazione al 
differimento della data o al cambio dei nominativi. 

Quando un passeggero decide di non utilizzare il biglietto aereo acquistato, ha diritto almeno 
al rimborso di alcune voci di costo, che il vettore in questo caso non sostiene: gli importi 
delle voci HB, EX, IT, VT, FN (tasse e diritti di imbarco) del biglietto devono sempre essere 
rimborsati dalla compagnia aerea, anche in presenza di biglietti c.d. “non rimborsabili”.

Cambiare una prenotazione o chiedere il rimborso
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Questa tipologia di disservizio è stata dettagliatamente prevista dalle 
disposizioni del Regolamento Europeo n. 261 del 2004, che stabilisce 
“regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri 
in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo 
prolungato”. Il problema si presenta in modo relativamente frequente ed 
i passeggeri possono subire, oltre al disagio legato al disservizio in sé, 
il disagio di una carente informazione sia sull’evolversi della situazione 
che sui propri diritti. Per questo, fra le disposizioni del Regolamento c’è, 
all’art. 14, l’obbligo di informazione dei passeggeri: 
“Il vettore aereo operativo provvede affinché nella zona di registrazione 
sia affisso, in modo chiaramente visibile e leggibile per i passeggeri, 
un avviso contenente il testo seguente: «In caso di negato imbarco o 
di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di 
accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera 
i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione 
pecuniaria e di assistenza».

Disservizi del trasporto aereo:
negato imbarco, cancellazione del volo, ritardo prolungato
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Fra l’altro, a limitazione del disagio dovuto all’attesa, per tutti questi casi è previsto 
che il vettore aereo presti gratuitamente assistenza in aeroporto, nelle forme che 
esplicitiamo di seguito. 

Il Regolamento n. 261/2004 si applica a tutti i voli (che siano di linea, anche se 
low cost, o charter) in partenza da un aeroporto comunitario, oppure in partenza 
da un aeroporto extra-comunitario e con destinazione un aeroporto comunitario, 
se il vettore  è stabilito nell’UE, salvo che non siano già stati erogati i benefici 
previsti dalla normativa locale. Per aver diritto ai benefici stabiliti dal Regolamento, 
il passeggero deve essere in possesso di una regolare prenotazione ed essersi 
presentato all’accettazione (check-in) con l’anticipo richiesto dalla compagnia e 
comunque, in assenza di indicazioni, almeno 45 minuti prima della partenza. Alcune 
limitate eccezioni si applicano ai voli offerti gratuitamente dalle compagnie, ad 
esempio al proprio personale dipendente. 
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Vediamo ora in dettaglio le varie tipologie di disservizio ed i diritti specifici sanciti dal Regolamento: 

1) Negato imbarco (overbooking), Art. 4. 

Si verifica quando il vettore ha accettato un numero eccessivo di prenotazioni rispetto ai posti disponibili.  Il 
suo primo dovere è quello di cercare fra i passeggeri dei “volontari”, disposti a rinunciare al proprio posto in 
cambio di benefici concordati (ad esempio una compensazione pecuniaria, buoni voucher da utilizzare per 
successivi viaggi ecc.), in aggiunta alla riprotezione o al rimborso del biglietto non utilizzato. Se il numero 
dei volontari è insufficiente, la compagnia può negare l’imbarco a passeggeri non consenzienti, ma deve 
prestare l’assistenza in aeroporto, rimborsare il biglietto o riproteggere i passeggeri su altro volo e versare la 
compensazione pecuniaria prevista. Non vi sono regole scritte o prassi esplicitate (fatta eccezione per il diritto 
di priorità riconosciuto ai sensi dell’Art. 11 del Regolamento ai passeggeri disabili o a mobilità ridotta e ai 
loro accompagnatori e cani guida, nonché ai bambini non accompagnati), tuttavia normalmente la compagnia 
aerea sceglie di negare l’imbarco ai passeggeri che si prevede subiscano i minori effetti negativi, accettando 
ad esempio prioritariamente le famiglie con bambini e la clientela business: la possibilità di vedersi negare 
l’imbarco non è dunque correlata all’ordine temporale di arrivo al check-in.
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L’assistenza, prevista dall’Art. 9 del Regolamento, è intesa nei termini di:
- pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
- adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti
- trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
- due chiamate telefoniche o messaggi via fax o e-mail

L’assistenza va fornita alle categorie di passeggeri vulnerabili sopra citate, a norma dell’Art. 11, “al più 
presto”, in tutti i casi di disservizio in esame (negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo di qualsiasi 
durata). 

Il passeggero ha inoltre diritto (Art.8 del regolamento), a sua scelta, al rimborso integrale del biglietto 
entro sette giorni (per la/le parti di viaggio non effettuate e per la/le parti di viaggio già effettuate se il 
volo è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale), oppure:

- a un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile, oppure 
- all’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, non appena possibile, oppure
- all’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale ad una data successiva di suo gradimento, 
secondo disponibilità di posti.
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Il passeggero ha infine diritto ad una compensazione pecuniaria, stabilita 
dal Regolamento all’art. 7 come segue:

- 250 euro per tratte inferiori o pari a 1.500 Km
- 400 Euro per tratte intracomunitarie oltre 1.500 Km e tutte le altre 
tratte comprese tra 1.500 e 3.500 Km
- 600 euro per tutte le tratte non rientranti nei due casi precedenti

La compagnia può ridurre al 50% la compensazione pecuniaria, se offre un 
volo alternativo che raggiunga la destinazione, a seconda della lunghezza 
della tratta, rispettivamente entro 2, 3 o 4 ore rispetto all’orario di arrivo 
del volo originariamente prenotato. 

2) Cancellazione del volo, Art. 5. 
Può accadere che un volo sia cancellato per problemi tecnici oppure 
organizzativi, problemi di sicurezza, condizioni meteorologiche avverse… 
Quale che sia la causa, il passeggero ha diritto a ricevere l’assistenza in 
aeroporto (di cui all’Art. 9), così come descritta nel caso precedente: pasti e 
bevande, alloggio e trasferimenti se necessario, due comunicazioni. 
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Il passeggero ha inoltre diritto (Art. 8 del re3golamento), a sua scelta, al rimborso integrale del biglietto entro sette 
giorni (per la/le parti di viaggio non effettuate e per la/le parti di viaggio già effettuate se il volo è divenuto inutile 
rispetto al programma di viaggio iniziale), oppure:
- a un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile, oppure 
- all’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, non appena possibile, oppure
- all’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale ad una data successiva di suo gradimento, secondo 
disponibilità di posti
 
Come nel caso precedente, la compagnia può ridurre al 50% la compensazione pecuniaria, se offre un volo 
alternativo che raggiunga la destinazione, a seconda della lunghezza della tratta, rispettivamente entro 2, 3 o 4 
ore rispetto all’orario di arrivo del volo originariamente prenotato. 

La compensazione pecuniaria, che spetta anche in caso di cancellazione del volo, non è dovuta “se 
il vettore 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”.
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La compensazione non è dovuta neanche nel caso in cui il passeggero sia stato informato della cancellazione:
- con almeno due settimane di anticipo, ovvero
- con almeno sette giorni di anticipo e gli sia stato offerto un volo alternativo con partenza non più di 2 ore 
prima dell’orario previsto e arrivo non oltre 4 ore dopo, ovvero 
- con meno di sette giorni di anticipo e gli sia stato offerto un volo alternativo con partenza non più di  1 ora 
prima dell’orario previsto e arrivo non oltre 2 ore dopo

3) Ritardo prolungato, Art. 6.

La definizione di questa circostanza è affidata dal regolamento alla “ragionevole previsione” che il volo sia ritardato, 
rispetto all’orario di partenza previsto: 
a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km; 
b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree 
comprese tra 1 500 e 3 500 km; 
c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b).

In questi casi il passeggero ha diritto all’assistenza in aeroporto, a seconda della durata dell’attesa. 

14



Se il ritardo in partenza supera le 5 ore, il passeggero ha la facoltà di rinunciare al volo ed ottenere il rimborso del 
prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata. 
Attenzione: in base alla sentenza pronunciata dalla Corte Europea - Quarta Sezione – del 19 novembre 2009 - 
procedimenti riuniti C 402/07 e C 432/07, anche i passeggeri di voli ritardati, che giungono alla destinazione finale 
(ritardo all’arrivo) tre ore o più dopo l’orario previsto, hanno diritto alla compensazione pecuniaria.

Sistemazione del passeggero in classe superiore e inferiore, nei casi di disservizio, Art. 10

Se il verificarsi di una delle casistiche di disservizio sopra esaminate  induce il vettore a sistemare il passeggero 
in una classe superiore a quella prevista nel suo biglietto di viaggio, non potrà essere richiesto al passeggero di 
pagare alcuna differenza di prezzo. Al contrario, la sistemazione in una classe inferiore comporta per il vettore 
l’obbligo di corrispondere al passeggero, entro sette giorni:
- il 30% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 Km; 
- il 50% del prezzo del biglietto per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 Km e per tutte le altre tratte 
comprese fra 1.500 e 3.500 Km;
- il 75% del biglietto per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi precedenti.
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Il diritto all’ulteriore risarcimento del danno, Art. 12

Il Regolamento, nello stabilire i diritti e le forme di compensazione 
dovuti al passeggero dal vettore nei casi di disservizio disciplinati, 
lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento 
supplementare, per i danni  eventualmente subiti, che tuttavia può 
essere decurtato delle somme corrisposte ai sensi del Regolamento 
stesso.

Il diritto al risarcimento supplementare non si applica, fatti salvi 
i principi pertinenti e le norme di diritto nazionali, inclusa la 
giurisprudenza, ai passeggeri che hanno rinunciato volontariamente 
ad una prenotazione ai sensi dell’Articolo 4, comma 1 (volontari nei 
casi di negato imbarco), in cambio di benefici concordati.
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In materia di responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli (sia 
registrati che non), si applicano le disposizioni del Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla 
responsabilità del vettore aereo, così come modificato dal  Regolamento (CE) N. 889/2002 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 13 maggio 2002. Questo Regolamento attua le pertinenti disposizioni della convenzione di Montreal 
del 1999 per quanto concerne il trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, stabilendo alcune disposizioni 
complementari. Esso estende altresì l’applicazione di tali disposizioni ai trasporti aerei effettuati in un unico Stato 
membro. La Convenzione di Montreal, che è il riferimento di base, viene aggiornata ogni cinque anni per quanto 
riguarda i limiti di responsabilità economica di cui all’Art. 24, ed il testo attuale è in vigore dal 1 gennaio 2010. 

Il vettore, a norma dell’Art. 6 del citato Regolamento (CE) n. 2027/97, è’ tenuto e mettere  disposizione 
dei passeggeri, presso tutti i punti di vendita dei biglietti, compresa la vendita per telefono e via 
Internet, una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la responsabilità per i passeggeri e il 
loro bagaglio — ivi compresi i termini previsti per la presentazione di una richiesta di risarcimento e la 
possibilità di effettuare una dichiarazione speciale di interesse alla consegna del bagaglio: è allegata al 
regolamento una apposita Avvertenza che riassume le norme applicabili e che il vettore deve utilizzare. 

 

Problemi al bagaglio: 
ritardata consegna, smarrimento o danneggiamento
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In tutti i casi in cui, all’arrivo a destinazione, si verifichi una mancata riconsegna o il danneggiamento del bagaglio 
registrato, il passeggero, prima di lasciare l’area di riconsegna bagagli, deve compilare un rapporto di smarrimento 
o danneggiamento utilizzando l’apposito  modulo PIR (Property Irregularity Report), disponibile presso gli uffici 
“Lost and found” dell’aeroporto. Le disposizioni disciplinano diversamente i diversi casi:
1) Smarrimento e ritardata consegna. Il Bagaglio si considera smarrito e si può avviare, presso l’Ufficio 

Relazioni con la clientela o l’ufficio Assistenza bagagli della compagnia aerea, una pratica di risarcimento, se 
non si riceve notizia del ritrovamento entro 21 giorni dalla compilazione del PIR. Nel caso in cui, invece, il 
bagaglio sia ritrovato e consegnato al passeggero (sia se consegnato direttamente al domicilio del passeggero, 
ovvero messo a disposizione presso gli uffici aeroportuali), entro 21 giorni dalla data di effettiva riconsegna 
è possibile avviare una pratica di risarcimento delle spese eventualmente sostenute in assenza del bagaglio, 
senza che vi sia una distinzione tra smarrimento avvenuto durante il volo di andata ovvero durante quello 
di ritorno. La richiesta di risarcimento, che va inviata con Raccomandata A/R, deve essere necessariamente 
corredata della seguente documentazione: originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo o del codice di 
prenotazione del volo in caso di biglietto elettronico; originale del PIR; originale del talloncino di registrazione 
del bagaglio rilasciato al passeggero e ricevuta del pagamento eventualmente effettuato per l’eccedenza; 
elenco di tutto il contenuto del bagaglio nel caso di smarrimento o degli oggetti eventualmente mancanti 
in caso di ritrovamento; originali delle ricevute di spesa (scontrini) per la merce acquistata in mancanza 
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del bagaglio; indicazione delle coordinate bancarie complete 
per esecuzione dell’accredito, con le specifiche eventualmente 
necessarie se l’intestatario della pratica non corrisponde al 
titolare del conto bancario indicato. 

2) Danneggiamento. Entro 7 giorni dalla compilazione del PIR, 
è necessario avviare la pratica di risarcimento (inviando una 
Raccomandata A/R) presso l’Ufficio Relazioni con la clientela o 
l’ufficio Assistenza bagagli della compagnia aerea, allegando: 
originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo o del 
codice di prenotazione del volo in caso di biglietto elettronico; 
originale del PIR; originale del talloncino di registrazione del 
bagaglio rilasciato al passeggero e ricevuta del pagamento 
eventualmente effettuato per l’eccedenza; elenco del contenuto 
danneggiato; indicazione delle coordinate bancarie complete 
per esecuzione dell’accredito, con le specifiche eventualmente 
necessarie se l’intestatario della pratica non corrisponde al 
titolare del conto bancario indicato.
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Il limite del risarcimento dovuto dal vettore aereo nei casi di smarrimento, ritardata consegna o 
danneggiamento del bagaglio, se il vettore stesso è appartenente ad un paese UE o ad uno dei paesi 
firmatari della Convenzione di Montreal, è di 1.000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo, unità di conto 
convenzionale delle transazioni internazionali, basata sulla quotazione di Dollaro, Euro e Yen giapponese), 
pari a circa 1.100 euro. E’ invece di 17 DSP (circa 18,5 euro) per chilogrammo di bagaglio se il vettore è di 
un Paese aderente alla Convenzione di Varsavia. Tale limite non si applica ai casi in cui il passeggero abbia 
dichiarato un “interesse speciale alla consegna” e pagato un sovrapprezzo (in tal caso il valore è risarcibile 
fino a concorrenza della somma dichiarata) o stipulato un’assicurazione integrativa per il bagaglio. 

Non si applicano limiti (ed è dunque pienamente risarcibile il danno 
subito dal bagaglio) nei casi in cui sussista dolo o colpa grave del vettore. 

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni decorrenti dal giorno di arrivo a 
destinazione. Nel caso di trasporto effettuato da più vettori, essi sono responsabili singolarmente 
e solidalmente verso il passeggero, come anche il vettore contraente e il vettore di fatto, nei casi in 
cui il trasporto sia realizzato mediante una compagnia diversa da quella che emette il biglietto. 
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Fermi restando gli altri diritti sanciti dalla pertinente normativa, alle persone con disabilità ed alle persone con mobilità 
ridotta il Regolamento CE n. 1107/2006 attribuisce specifici diritti in materia di assistenza e non discriminazione. 
Il Regolamento si applica a tutti i voli in partenza da un aeroporto comunitario ed a quelli in partenza da un paese 
terzo con destinazione un aeroporto comunitario, nel caso in cui la compagnia aerea sia comunitaria.

Al passeggero con disabilità o a mobilità ridotta non può essere negata la prenotazione o l’imbarco, 
se non per motivi di sicurezza, regolamentati da norme nazionali, comunitarie o internazionali o se le 
dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni rendano fisicamente impossibile l’imbarco o il trasporto 
della persona. In questo caso la compagnia aerea, il suo agente o l’operatore turistico, che sono sempre 
tenuti a mettere a disposizione del pubblico, in formati accessibili, le norme di sicurezza in materia, nonché 
le eventuali restrizioni al trasporto, devono informare immediatamente il passeggero sulle motivazioni 
del rifiuto. Inoltre, devono compiere tutti gli sforzi per cercare una alternativa accettabile alla persona.

I diritti dei passeggeri disabili e a mobilità ridotta (PMR)
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Al passeggero PMR è dovuta la prestazione gratuita di specifiche forme di assistenza, a cura del gestore 
aeroportuale, che lo mettano in condizione di: 
• annunciare agevolmente il proprio arrivo in aeroporto, attraverso apposite postazioni attrezzate; 
• ottenere le informazioni sui voli in formati accessibili
• raggiungere il banco del check-in ed effettuare la registrazione passeggero e bagagli; 
• espletare i controlli doganali e di sicurezza e raggiungere l’aeromobile; 
• imbarcarsi e sbarcare, se del caso tramite elevatori o specifiche attrezzature di mobilità, sistemarsi nel suo 

posto a sedere;
• riporre e recuperare il bagaglio e le eventuali attrezzature personali di mobilità;
• prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a bordo e a terra;
• utilizzare i servizi igienici in caso di necessità;
• ricevere assistenza a terra per cani da guida riconosciuti, ove opportuno.

Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta è assistita da un 
accompagnatore, questa persona deve, qualora ne sia richiesta, poter prestare la 
necessaria assistenza in aeroporto nonché per l’imbarco e lo sbarco.
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Al passeggero PMR è dovuta la prestazione gratuita di specifiche forme di assistenza, a cura del vettore aereo, 
che lo mettano in condizione di: 
• trasportare in cabina i cani da assistenza riconosciuti, ove necessario;
• trasportare, oltre agli apparecchi medici, massimo due dispositivi di mobilità (incluse sedie a rotelle elettriche, 

previo preavviso di 48 ore e nei limiti dello spazio disponibile a bordo);
• ottenere le informazioni sul volo in formati accessibili;
• utilizzare i servizi igienici a bordo in caso di necessità.
Il vettore compie ogni sforzo ragionevole per attribuire al PMR un posto a sedere tenendo conto delle sue esigenze 
specifiche e per attribuire al suo eventuale accompagnatore un posto vicino. 

Per ricevere la prevista assistenza, il passeggero deve farne richiesta alla compagnia aerea o all’operatore turistico 
con cui effettua la prenotazione almeno 48 ore prima della partenza. E’ naturalmente consigliabile effettuare la 
richiesta contestualmente ala prenotazione. Il  Regolamento prevede che, in assenza di notifica con il preavviso 
di 48 ore, “il gestore compie tutti gli sforzi ragionevoli per offrire l’assistenza di cui all’allegato I in modo che la 
persona in questione possa prendere il volo per cui è in possesso di una prenotazione”. Tuttavia i tempi possono 
essere molto più lunghi e possono verificarsi problemi, per cui è vivamente consigliato notificare la richiesta di 
assistenza nei tempi previsti. 
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Per mancata o inadeguata assistenza a terra è 
possibile presentare reclamo alla società di gestione 
aeroportuale, mentre  per problematiche relative 
alla prenotazione/acquisto del biglietto e per la 
mancata assistenza a bordo il reclamo va presentato 
alla compagnia aerea. Il reclamo potrà inoltre essere 
inviato all’Enac, che effettua accertamenti e può 
anche sanzionare i soggetti risultati inadempienti. 
Per problemi occorsi in aeroporti di altri paesi 
europei, occorre rivolgersi agli analoghi organismi 
di quei paesi, anche con l’assistenza gratuita del 
Centro Europeo Consumatori (info@ecc-netitalia.it).
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