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1. Il diritto alla compensazione per i ritardi prolungati 

Nell’analisi del Regolamento (CE) n. 261 del 2004, con riguardo al diritto alla 

compensazione, si può osservare come il verificarsi di un ritardo prolungato 

autorizzi i passeggeri allo stesso risarcimento spettante nel caso di una cancellazione 

del volo: il passeggero ha diritto al risarcimento se raggiunge la destinazione finale 

con un ritardo di tre ore o più. Tuttavia, un tale ritardo non conferisce ai passeggeri il 

diritto risarcimento del danno se il vettore aereo può dimostrare che il ritardo 

prolungato è stato causato da “circostanze eccezionali”, in altre parole quelle 

circostanze al di fuori del controllo effettivo del vettore aereo che non sarebbe stato 

possibile potute essere evitate nemmeno mediante l’adozione di tutte le ragionevoli 

misure.1 

La compensazione per i ritardi prolungati è dovuta anche ai passeggeri dei voli con 

collegamenti diretti, che raggiungano la loro destinazione finale con un ritardo di 

almeno tre ore. Il ritardo da tenere in considerazione è il ritardo all'arrivo, anche nel 

                                                           
1 Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 novembre 2009. Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon e 

Alana Sturgeon contro Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) e Stefan Böck e Cornelia Lepuschitz contro Air 

France SA (C-432/07). Cause riunite C-402/07 e C-432/07. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73703&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=

&occ=first&part=1&cid=12628052 



caso di più collegamenti aerei. Non importa, quindi, se il ritardo si è verificato 

all'aeroporto di partenza, all'aeroporto o agli aeroporti di collegamento o in una 

qualsiasi fase del viaggio, soltanto il ritardo nella destinazione finale del viaggio è 

rilevante per il diritto alla compensazione.2 

Per quanto riguarda la compatibilità della compensazione del ritardo con il diritto 

internazionale, nella sentenza C-581/10 - Nelson e a.3, la Corte conferma la 

precedente sentenza (Sturgeon et alia contro Condor) in merito alla compensazione 

dovuta per il ritardo prolungato. Inoltre, la Corte rileva che l'obbligo di risarcire i 

passeggeri i cui voli subiscono un ritardo è compatibile con la Convenzione di 

Montreal. 

Il diritto al risarcimento, ai sensi del Regolamento (CE) n. 261 del 2004, come già 

evidenziato, non opera alcuna distinzione tra passeggeri che raggiungano la loro 

destinazione finale mediante un volo diretto oppure mediante più voli di 

collegamento. In entrambi i casi i passeggeri devono essere trattati ugualmente anche 

con riguardo al calcolo dell'importo della compensazione. Di conseguenza, nel 

determinare l'importo della compensazione in caso di voli di collegamento, deve 

essere presa in considerazione solamente la distanza radiale ricompresa tra 

l'aeroporto di partenza e quello di arrivo.4 

2. Sulle circostanze eccezionali 

                                                           
2 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2013 Air France contro Heinz-Gerke Folkerts e Luz-

Tereza Folkerts. Causa C‑11/11 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134201&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=

&occ=first&part=1&cid=12632333 
3 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 ottobre 2012, Emeka Nelson e altri contro Deutsche 

Lufthansa AG e TUI Travel plc e altri contro Civil Aviation Authority. Cause riunite C‑581/10 e C‑629/10. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=128861&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=

&occ=first&part=1&cid=12633546 
4 Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 settembre 2017, Birgit Bossen e a. contro Brussels Airlines 

SA/NV. Causa C-559/16; 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194108&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=

&occ=first&part=1&cid=12634821 



Una compagnia aerea può essere esentata dal pagamento della compensazione in 

caso di un ritardo prolungato o di una cancellazione se può provare la sussistenza 

delle “circostanze eccezionali”. La Corte ha chiarito inoltre che un problema tecnico 

che viene rilevato durante la manutenzione degli aeromobili oppure causato dalla 

mancata manutenzione di un aeromobile non può essere considerato alla stregua 

delle “circostanze eccezionali”. La Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito che anche un 

problema tecnico che si verifichi inaspettatamente, non imputabile quindi a cattiva 

manutenzione e che non venga rilevato durante i controlli di manutenzione 

ordinaria, non rientra nella definizione di “circostanze eccezionali” quando è 

inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo. Ad esempio, una rottura 

causata dal malfunzionamento prematuro di alcuni componenti di un aeromobile 

può sicuramente costituire un evento imprevisto. Ciononostante, tale guasto rimane 

intrinsecamente legato al sistema operativo molto complesso dell'aeromobile. 

Pertanto, si deve ritenere che l'evento imprevisto sia inerente al normale esercizio 

dell'attività del vettore aereo. Tuttavia, un difetto di fabbricazione nascosto 

successivamente rivelato dal produttore dell'aeromobile o da un'autorità competente, 

così come un danno all'aeromobile causato da atti di sabotaggio o terrorismo, 

possono costituire “circostanze eccezionali”.5  

La Corte chiarisce inoltre che la collisione delle scale di imbarco mobili con 

l'aeromobile non può essere considerata come facente parte delle "circostanze 

eccezionali" che esonerano il vettore aereo dall'obbligo di compensazione. Le scale 

mobili o le passerelle possono essere considerate indispensabili per il trasporto aereo 

di passeggeri e, pertanto, i vettori aerei si trovano regolarmente di fronte a situazioni 

derivanti dall'uso di tali apparecchiature. Una collisione tra un aereo e una serie di 

                                                           
5 Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 dicembre 2008, Friederike Wallentin-Hermann contro Alitalia 

- Linee Aeree Italiane SpA. Causa C-549/07. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73223&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=

&occ=first&part=1&cid=12638887; Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 17 settembre 2015, C. van der 

Lans contro Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV. Causa C-257/14. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167942&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=

&occ=first&part=1&cid=12639121 



scale di imbarco mobili è, quindi, un evento inerente al normale esercizio dell'attività 

del vettore aereo. Pertanto, anche in questo caso è obbligatorio il riconoscimento del 

diritto alla compensazione.6 

Con riferimento al risarcimento in caso di bird strike, ovvero la collisione 

dell’aeromobile con dei volatili, la Corte ha concluso che una collisione tra un 

aeromobile e uno o più volatili rappresenta una circostanza straordinaria che può 

esonerare il vettore aereo dall'obbligo di corrispondere il risarcimento qualora un 

volo subisca un ritardo significativo. Tuttavia, se un esperto autorizzato rileva, in 

seguito alla collisione, che l'aeromobile in questione è idoneo al volo, il vettore non 

può giustificare il ritardo invocando la necessità di effettuare un secondo controllo. 

La Corte ha inoltre confermato che qualsiasi ritardo causato da una circostanza 

eccezionale deve essere detratto da un ritardo complessivo calcolato al momento 

dell’arrivo al fine di valutare se il risarcimento debba essere o meno corrisposto.7  

La Corte ha stabilito che uno sciopero da parte del personale di volo in seguito 

all'annuncio a sorpresa di una ristrutturazione dell’impresa non costituisce una 

"circostanza eccezionale", e quindi non esonera la compagnia aerea dall'obbligo di 

risarcire in caso di cancellazione o ritardo prolungato del volo. La Corte osserva che 

il Regolamento prevede due condizioni cumulative per la classificazione di un 

evento come "circostanza eccezionale": (1) non deve, per sua natura o origine, essere 

inerente al normale esercizio dell'attività della compagnia aerea, e (2) deve essere al 

di là del suo effettivo controllo. Il semplice fatto che un considerando del 

                                                           
6 Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 14 novembre 2014, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta 

dall’Amtsgericht Rüsselsheim – Germania. Sandy Siewert et alia c. Condor Flugdienst GmbH; Causa C-

394/14. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160962&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir

=&occ=first&part=1&cid=12639792 
7 Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 maggio 2017, Marcela Pešková e Jiří Peška contro Travel Service 

a.s. Causa C-315/15; 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190327&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=

&occ=first&part=1&cid=12643360 



regolamento8 menzioni che tali circostanze possono sorgere, in particolare nel caso di 

sciopero, non significa che uno sciopero sia necessariamente e automaticamente una 

causa di esonero dall'obbligo di corrispondere un risarcimento. Al contrario, è 

necessario valutare, caso per caso, se le due condizioni sopra menzionate sono 

soddisfatte.9  

In caso di cancellazione di un volo, il vettore aereo è tenuto altresì a prestare 

assistenza ai passeggeri oltre che a corrispondere il risarcimento. Per quanto riguarda 

l'obbligo di prestare assistenza, il vettore aereo deve fornire gratuitamente, in base al 

tempo di attesa, i rinfreschi, i pasti e, se del caso, la sistemazione in albergo e il 

trasporto tra l'aeroporto e il luogo di alloggio, nonché i mezzi di comunicazione. Il 

vettore aereo è tenuto a soddisfare tale obbligo anche quando la cancellazione del 

volo è causata da “circostanze eccezionali”, ossia circostanze che non potevano essere 

evitate quand’anche fossero state prese tutte le misure ragionevoli.10 

L'articolo 5, comma 3, del regolamento n. 261 del 2004 deve essere interpretato nel 

senso che un vettore aereo, dal momento che è obbligato ad attuare tutte le misure 

ragionevoli per evitare le circostanze eccezionali, deve ragionevolmente, nella fase di 

organizzazione del volo, tener conto del rischio di ritardo connesso all'eventuale 

verificarsi di tali circostanze. Deve, di conseguenza, prevedere un certo tempo di 

riserva per consentirgli, se possibile, di operare il volo nella sua interezza una volta 

                                                           
8 Considerando n. 14: “Come previsto ai sensi della convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai 

vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è 

dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state 

adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità 

politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la 

sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono 

sull'attività di un vettore aereo operativo.” 
9 Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 aprile 2018 Helga Krüsemann e a. contro TUIfly GmbH, Cause 

riunite C-195/17, C-197/17 – C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, da C-278/17 a C-

286/17 e da C-290/17 a C-292/17. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201149&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=

&occ=first&part=1&cid=12644038 
10 Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013, Denise McDonagh contro Ryanair Ltd. Causa 

C-12/11; 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134659&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir

=&occ=first&part=1&cid=12647159 



che le circostanze straordinarie si siano concluse. Tuttavia, il tempo di riserva 

richiesto non dovrebbe comportare un aggravio tale per cui la compagnia aerea sia 

indotta a compiere sacrifici intollerabili alla luce delle capacità della sua impresa in 

un dato momento.11  

3. Del negato imbarco e della cancellazione 

Il concetto di "negato imbarco" riguarda non solo i casi di overbooking, ma anche 

quelli in cui l'imbarco è negato per altri motivi, come per ragioni operative. Le 

compagnie aeree non possono giustificare validamente un negato imbarco ed essere 

esonerati dal pagare un risarcimento ai passeggeri ricorrendo a circostanze 

straordinarie o assumendo che i passeggeri non arrivino in tempo per il loro volo di 

collegamento.12  

Il concetto di "cancellazione" copre anche il caso in cui l'aeromobile è decollato ma, 

per qualsiasi motivo, venga successivamente costretto a rientrare nell'aeroporto di 

partenza dove i passeggeri del suddetto aeromobile sono trasferiti ad altri voli.13 

Infine, La Corte ha stabilito che la compagnia aerea tenuta a corrispondere il 

risarcimento dovuto ai passeggeri a norma del Regolamento 261 del 2004 è la 

compagnia aerea che ha deciso di eseguire il volo, e non la compagnia aerea che ha 

noleggiato l'aeromobile e il suo equipaggio. 

                                                           
11 Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 maggio 2011. Andrejs Eglītis e Edvards Ratnieks contro 

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Causa C-294/10. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82052&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=

&occ=first&part=1&cid=12648367 
12 Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 ottobre 2012, Finnair Oyj contro Timy Lassooy. Causa C-22/11 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=129525&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir

=&occ=first&part=1&cid=12653023; Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 ottobre 2012 Germán 

Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor contro Iberia, Líneas Aéreas 

de España SA, Causa C-321/11, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=129554&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir

=&occ=first&part=1&cid=12653330 
13 Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 ottobre 2011, Aurora Sousa Rodríguez e altri contro Air 

France SA, Causa C-83/10, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=111221&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=

&occ=first&part=1&cid=12653688 



La Corte ha quindi chiarito che nel caso di un cosiddetto "wet lease" (una compagnia 

aerea che agisce come locatore fornendo il velivolo insieme all'equipaggio ad un'altra 

compagnia aerea, ovvero il locatario), il locatore non può essere considerato alla 

stregua del vettore aereo operativo ai fini del Regolamento.14 

                                                           
14 Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 luglio 2018, Wolfgang Wirth e a. contro Thomson Airways Ltd., 

Causa C-532/17 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=57FCB73D79B864700DD0BA5B8337A380?text=&do

cid=203541&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12705743 


