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Legge di riforma

Linee di tendenza e problematiche
nella legge di riforma
dell’agriturismo
di MARIAENZA LA TORRE

«Disciplina dell’agriturismo» è intitolata - con denominazione analoga alla abrogata legge del 1985 - la
L. 20 febbraio 2006, n. 96, in vigore dal 31 marzo 2006, che rinnova il precedente assetto legislativo
riordinando una normativa disorganica emanata nel tempo e definendo un profilo omogeneo di impresa
agrituristica più aderente alle linee di indirizzo comunitario. Il modello delineato nel provvedimento è
quello di un turismo integrato con un’agricoltura multifunzionale, ecocompatibile, che valorizza il patri-
monio edilizio e i prodotti agricoli del territorio, promuovendo attività legate alla natura e allo sport nel
contesto dello snellimento degli aspetti amministrativi e fiscali.

Il percorso del rinnovamento

L
a L. 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell’a-
griturismo) (1) è stata, oltre venti anni or sono,
la prima legge a disciplinare in Europa il settore

dell’agriturismo, anticipando le scelte, assunte poi in se-
de comunitaria, volte a coniugare l’attività produttiva
con la valorizzazione del territorio e della cultura rura-
le (2).
In questo ventennio, tuttavia, le trasformazioni socia-
li (3) e istituzionali (4) per un verso, l’incidenza della
normativa e della politica comunitaria per altro ver-
so (5), uniti ai mutati e diversificati interessi dei consu-
matori e del mercato - sempre più attenti alla natura e
all’ambiente - hanno reso non solo utile ma necessaria
una rivisitazione organica delle regole, in grado di dare
un assetto chiaro e uniforme alle nuove esigenze di un
comparto vitale e in rapida espansione.
Nonostante la crisi del mercato e la delicata situazione
del comparto agricolo, sensibile alla politica comunitaria
e agli accordi internazionali (6) vi è un rinato interesse,
sia da parte degli operatori agricoli (7), sia da parte del-
la domanda turistica (8) verso l’agriturismo, crocevia di
una serie di interessi (enogastronomia, valori tipici e

Note:

(1) Cfr. Albisinni, Graziani, Urbani, Legge 5 dicembre 1985, n. 730. Disci-
plina dell’agriturismo, in Nuove leggi civ. comm., 1986, 741 ss.; Ferrucci,
Agriturismo, in Dig. IV ed., Disc. Priv., sez. civ., I, Torino, 1987, 244 s.

(2) V. Busti, L’agriturismo, in Franceschelli, Morandi, Manuale di diritto del
turismo, II ed., Torino, 2003, 217 ss.; Ferrucci, Agriturismo, cit., 242 ss.;
Tedeschini, Agriturismo, in Enc. Dir., App. II, Milano, 1998, 53 ss.

(3) Si pensi che negli anni ’80 del XX secolo gli addetti all’agricoltura
erano pari al 50% della popolazione attiva del nostro Paese mentre oggi

la percentuale è scesa al 5%. Secondo Costato, Agricoltura integrata, in
Dig. IV ed., Disc. Priv., sez. civ., App. 2, I, Torino, 2003, 72, il progresso
delle tecnologie ha inciso maggiormente nel settore primario determinan-
do nuovi orientamenti nella politica agricola, interna e comunitaria, volti
non ad aumentare ma a contenere e contingentare la produzione.

(4) Modifica del Titolo V della Costituzione in relazione alla quale agri-
coltura e turismo rientrano nella competenza residuale delle Regioni che
hanno potestà legislativa con il solo limite del «rispetto della Costituzione
nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi inter-
nazionali»: cfr. art. 117 Cost. Sul tema v. amplius Malo, Il sistema delle fon-
ti, in Franceschelli, Morandi, Manuale di diritto del turismo, cit., 4 ss.; Ca-
retti, L’assetto dei rapporti fra competenza legislativa statale e regionale alla luce
del nuovo titolo V della Costituzione: aspetti problematici, in Le Regioni, 2001,
1226; Mangiameli, La riforma del regionalismo italiano, Torino, 2002; Tor-
chia, La potestà legislativa residuale delle regioni, ivi, 2002, 343 ss.

(5) La PAC, politica agricola comune, nata agli inizi degli anni ’60 del
1900 ha determinato una svolta nella produzione agricola dell’Unione eu-
ropea che grazie ad essa è diventata una dei principali interpreti su scala
mondiale del settore. Costato, La riforma della PAC 2003, in Riv. dir. agr.,
2003, 387 ss., traccia una descrizione delle varie fasi della PAC, sottoli-
neando come gli agricoltori siano stati ora avvantaggiati ora penalizzati
dagli interventi comunitari. V. in generale sul tema Snyder, Diritto agrario
della Comunità europea, Milano, 1990; Goldoni, Trattato breve di diritto
agrario italiano e comunitario, 2, Padova, 1997; Ragionieri, Diritto rurale co-
munitario, Milano, 1999.

(6) Crisi di mercato, in agricoltura legata ad accordi internazionali, deter-
minano ripercussioni sull’agricoltura nazionale. È inoltre noto come tra gli
obiettivi della riforma della PAC, seguita agli accordi di «Agenda 2000»,
vi è in particolare quello di garantire il mantenimento di zone rurali vive
e dinamiche, attraverso lo sviluppo della loro economia e la valorizzazione
delle specifiche risorse. Al raggiungimento di questo scopo concorrono -
dal punto di vista finanziario - le disposizioni contenute nei regolamenti
per i fondi strutturali approvati dal Consiglio il 21 giugno 1999 per il pe-
riodo 2000-2006.

(7) Le varie associazioni agricole riuniscono oltre 14 mila esercizi di agri-
turismo, finalizzati a valorizzare la ruralità e la tipicità delle produzioni lo-
cali.

(8) In relazione agli alloggi agrituristici si è registrato nel periodo 2002/
2004 un aumento del 15,8% con prevalenza di presenze estere: per un’a-
nalisi della domanda e offerta agrituristica cfr. Touring club italiano, L’an-
nuario del turismo e della cultura 2006, Milano, 2006, 138 ss.
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tradizioni locali) (9) sullo sfondo di un turismo legato
alle tematiche ambientali e della sostenibilità (10). Si
tratta pur sempre di un turismo diverso - non di massa
ma dai numeri ridotti - in grado di rilanciare, a sua vol-
ta, il comparto agricolo ed il mondo rurale delle aree in-
terne, creando un effetto domino sull’economia del terri-
torio nel suo complesso.
La legge di riforma interviene a delineare un quadro
d’insieme - quasi un testo unico - dopo molteplici inter-
venti normativi settoriali (11), che avevano già ricon-
dotto all’agriturismo una serie di attività, oggi espressa-
mente incluse nella definizione di attività agrituristica
(cfr. art. 2), come l’ospitalità, l’organizzazione di eventi
culturali, manifestazioni sportive, ricreative e di degusta-
zione e vendita di prodotti tipici (12), in un contesto
tendente alla valorizzazione in chiave turistica degli spa-
zi e delle economie rurali, già anticipato dalla legge di
riforma del turismo (13).
Il ritorno all’agricoltura passa attraverso un messaggio
che è prima di tutto culturale, in grado di promuovere
le potenziali risorse della campagna nella prospettiva del
miglioramento della società nel suo complesso. La ge-
stione razionale di questo progetto, in sinergia fra organi
statali e locali, mira a trasformare il sistema di valori ti-
pico del mondo rurale in un sistema di servizi (14), pro-
getti e nuove prospettive per le future generazioni.

Le problematiche

C
omplesse le problematiche emerse in dottrina
e giurisprudenza intorno al fenomeno «agritu-
rismo» cui la nuova legge intende proporre so-

luzioni.
Di natura economica, dato l’ampio spettro di modalità
operative ad esso riconducibili, che va dalla vendita di
prodotti tipici o artigianali all’ospitalità, alla ristorazione,
alle attività ricreative e didattiche, non consentendo
una definizione unitaria (15).
Di natura giuridica, in relazione alla qualificazione delle
attività (agricole o commerciali) e dei soggetti operanti;
alla tipologia composita degli interventi legislativi, para
urbanistici (individuazione delle zone di interesse agritu-
ristico da valorizzare e della tipologia di immobili), civi-
listici (qualificazione del lavoro e del reddito prodotto;
criteri di individuazione dei destinatari delle provviden-
ze), tributari e fiscali.
Il primo elemento chiarificatore dell’indole dell’agrituri-
smo, come emerge dalla definizione codicistica di im-
prenditore agricolo, è il legame con l’impresa agricola,
in relazione alla quale le attività agrituristiche si consi-
derano connesse. La connessione è un «meccanismo che
consente all’agricoltore che esercita una o più attività princi-
pali di svolgere nello stesso contesto attività non agricole sen-
za dovere per questo sottostare alla disciplina dell’impresa
commerciale» (16). Ciò ha creato non pochi dissensi in
dottrina (17), ove la constatazione dell’ampliamento
del campo di attività dell’imprenditore agricolo esteso

alla prestazione di servizi, delle dimensioni dell’impresa
(che può assumere anche la forma di società di capita-
li), la sua «immersione nel mercato» non sembrano giu-
stificare il mancato assoggettamento alle procedure con-
corsuali (18) e all’obbligo di tenuta delle scritture con-
tabili. La giurisprudenza, dopo un primo periodo di in-
certezza interpretativa (19), è intervenuta per delineare

Note:

(9) All’enogastronomia è rivolta l’attenzione di operatori e politici, dato
l’interesse crescente verso questa forma di turismo attento ai valori del ter-
ritorio: le strade del vino, percorsi segnalati che pubblicizzano cantine e
aziende vinicole, sono regolate dalla legge nazionale n. 268/1999 che det-
ta le norme di indirizzo per la legislazione regionale in materia.

(10) L’agriturismo rappresenta una delle attività collegabili al turismo na-
turalistico, concetto più ampio che comprende il turismo nelle aree pro-
tette, nei parchi, l’ecoturismo. A sua volta il turismo naturalistico fa parte
dell’ampio comparto del turismo rurale, incentivato e finanziato dall’U-
nione europea. V. amplius sul tema WTO, The italian ecotourism market,
2002; Ecotur, Rapporto sul turismo natura 2005; TCI, L’annuario del turismo
e della cultura, 2006, cit., 143 s.

(11) Primo fra tutti la nuova formulazione dell’art. 2135 c.c., come novel-
lato dall’art. 1, D.Lgs. n. 228/2001: cfr. Busti, L’agriturismo, cit., 218 s.;
Costato, La nuova versione dell’art. 2135 c.c. e la Corte di cassazione, in
Riv. dir. agr., 2004, 3 ss.; Fellah, Le attività connesse nel nuovo ordinamento
agricolo, in Riv. dir. agr., 2004, 509 ss.

(12) Art. 123, comma 3 bis, legge finanziaria 2001: «... l’attività di ricezione
e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l’organizzazione
di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell’ambito
della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità possono essere equiparate
ai sensi di legge alle attività agrituristiche secondo i principi della L. n. 730/1985
e secondo le disposizioni emanate dalle Regioni ... in deroga alle disposizioni vi-
genti è consentito ai produttori Dop e Igt e As la presentazione, la degustazione
e la vendita»; art. 23, L. n. 122/2001 (ospitalità rurale): «le regioni possono
disciplinare l’attività relativa al servizio di alloggio e di prima colazione nelle
aziende agricole - in questo caso rientrano nelle attività agrituristiche ...»; artt. 3
e 4, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (c.d. legge di orientamento agricolo);
Art. 3 (Attività agrituristiche) ed art. 4 (Esercizio attività di vendita): «or-
ganizzazione di attività ricreative, didattiche, culturali e di pratica sportiva, escur-
sionistiche e di ippoturismo... degustazione dei prodotti aziendali»; «sono definiti
lavoratori agricoli tutti gli addetti ad attività agrituristiche ai fini della legislazione
previdenziale, assicurativa e fiscale: familiari, lavoratori dipendenti a qualunque
titolo».

(13) Artt. 1 e 5, L. n. 135/2001 «Riforma della legislazione nazionale del
turismo»: Art. 1: «La Repubblica ..., sostiene l’uso strategico degli spazi rurali
e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno svilup-
po rurale integrato e della vocazione territoriale». Art. 5 «(Sistemi turistici lo-
cali) ... contesti territoriali omogenei caratterizzati da offerta integrata di beni
culturali, ambientali e di attrazione turistica, compresi i prodotti tipici dell’agricol-
tura.». V. Ciurnelli, Profili privatistici nella disciplina regionale in materia di tu-
rismo, in Contratti, 2004, 395 ss.

(14) Fra i servizi riconducibili all’agriturismo v. l’elenco e le statistiche re-
lative, contenuto nell’Annuario del turismo 2006, cit., 142, fra i quali:
servizi sport, escursionismo, mountainbike; equitazione; trekking; corsi di
formazione; osservazioni naturalistiche.

(15) Ferrucci, Agriturismo, in Dig., IV ed., cit., 242 s.

(16) Fellah, Le attività connesse nel nuovo ordinamento agricolo, cit., 509.

(17) Buonocore, Il nuovo imprenditore agricolo, l’imprenditore ittico e l’etero-
genesi dei fini, in Giur. comm., 2002, I, 2 ss.; Casadei, Commento agli artt.
1 e 2 D.Lgs. n. 228 del 2001, in Nuove leggi civ. comm., 2001, 723 ss.

(18) V. Costato, La nuova versione dell’art. 2135 c.c., cit., 6.

(19) V. Cass. 3 marzo 1999, n. 1793, con nota critica di Albisinni, La
connessione negata: la legge 730/1985 sull’agriturismo e l’art. 2135 c.c. riscritti
dalla Corte di Cassazione, in Dir. giur. Agr., 1999, 2, 345 ss., secondo la

(segue)
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la portata della norma definitoria (20), tracciandone i
confini di operatività e marcando la necessità del man-
tenimento del legame dell’agriturismo col mondo agri-
colo, anche al fine di evitare che il suo sviluppo finisca
per realizzare forme di «concorrenza sleale» a danno
delle imprese commerciali (alberghiere e della ristorazio-
ne) (21). Sono rimaste aperte le questioni sugli aspetti
fiscali in mancanza di chiare disposizioni legislati-
ve (22), determinando una inaccettabile disparità di
qualificazione dell’attività agrituristica (23).

La peculiare posizione dell’agriturismo, in bilico
fra «agricoltura» e «turismo»

L’ emanazione della nuova legge - a breve distan-
za dalla L. n. 135/2001, di riforma del turismo -
accentua la distanza fra le altre imprese turisti-

che e le imprese agrituristiche per una serie di profili
che caratterizzano queste ultime diversificandole dalle
prime, sebbene non manchino anche elementi di affini-
tà (emblematica l’ospitalità in alloggi o spazi aper-
ti) (24).
La prima differenza riguarda la natura dell’attività, sinte-
si della fusione in un’unica entità imprenditoriale di
due attività ontologicamente diverse, delle quali l’una -
l’agricoltura - assume carattere di prevalenza rispetto al-
l’altra - il turismo - che, sebbene in rapporto di connes-
sione con le attività agricole principali, vale però a qua-
lificarla e attribuirle quel carattere peculiare che la ren-
de distinguibile e unica nel panorama sia delle imprese
turistiche sia di quelle agricole.
Diverse le istituzioni governative di riferimento: Mini-
stero delle attività produttive per il turismo; Ministero
delle politiche agrarie e forestali per l’agriturismo; disu-
guale, in relazione ai settori di confine, la collocazione
nella ripartizione della potestà legislativa. Basti - in rela-
zione alle materie di competenza esclusiva dello Stato -
il riferimento ai profili civilistici, come la definizione di
attività agrituristica; tributari, in relazione al regime fi-
scale applicabile; di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema
e dei beni culturali. Rilevante anche - in relazione ai
settori di competenza concorrente - la tutela della salute
e l’alimentazione (25); il governo del territorio (26); la
valorizzazione e promozione dei beni culturali e ambien-
tali. Occorre, poi, considerare che tra le materie di legi-
slazione concorrente vi sono quelle attinenti a: rapporti
internazionali e con l’Unione europea delle regio-
ni (27); professioni (28); tutela della salute ed alimen-
tazione; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione ed organizzazione di attività culturali (29).
Le interferenze e i collegamenti fra settori di competen-
za statale sopra indicati e l’agricoltura e turismo dovreb-
bero sgombrare il campo dalle perplessità, avanzate in
sede di lavori preparatori, sulla costituzionalità della leg-
ge in relazione al rispetto della competenza legislativa
regionale. Ma decisiva appare in proposito la considera-
zione che la nuova legge non contiene una disciplina

realmente innovativa ma è piuttosto un provvedimento
che riassume e riordina principi e regole contenuti in
precedenti leggi, che qui trovano ordinato e compiuto
assetto normativo. D’altro canto non vi sono effetti im-
mediati sulle imprese agrituristiche, che dovranno aspet-
tare l’emanazione delle leggi regionali (nel termine di
sei mesi) che, su un profilo omogeneo di impresa agritu-
ristica, potranno delineare la disciplina più consona alle
esigenze e peculiarità locali.

Note:
(segue nota 19)

quale «lo svolgimento di attività agrituristiche, qualificate ‘‘connesse’’», siccome
svolte «attraverso l’utilizzazione delle strutture e delle produzioni della propria
azienda in rapporto di connessione e complementarietà ex art. 2135 c.c.», da-
rebbe vita a «due distinte imprese, l’agricola e la commerciale facenti capo allo
stesso imprenditore»; dello stesso tenore in relazione alla qualificazione ai fi-
ni tributari dell’agriturismo Cass. pen. 8 novembre 1988, in Rass. Trib.,
1990, 2, 179 ss., con nota di Boria, La disciplina tributaria dell’agriturismo,
ove l’agriturismo è considerato impresa commerciale.

(20) V. Cass. 28 aprile 2005, n. 8849, che ha ritenuto estranea all’attività
agricola la realizzazione e gestione di villaggi turistici, la locazione e vendi-
ta d’appartamenti, bungalows, alberghi e sale di convegni, poiché, ai fini
della qualificazione dell’attività come agricola è necessario che essa ruoti
attorno al «fattore terra», mentre l’attività sopra precisata non è neppure
riconducibile a quella di valorizzazione del territorio e del patrimonio rura-
le e forestale prevista dall’art. 2135 c.c.

(21) Cfr. Carbone, Agriturismo, Osservazioni a Cass., sez. I, 26 luglio
2001, n. 10187, in Corr. giur., 2001, 1274 ss., sul caso della titolare di
un’azienda agrituristica che vendeva i prodotti della propria azienda anche
a persone che non usufruivano né di servizi alberghieri, né di quelli di ri-
storazione offerti dalla struttura e quindi fuori dalla ipotesi consentita
(«consumazione sul posto» dei prodotti dell’azienda), ai fini della qualifi-
cazione dell’attività come connessa.

(22) Lamenta la grave mancanza della disciplina degli aspetti fiscali dell’a-
griturismo nella L. n. 730/1985 Scalia, Notazioni normative sull’agriturismo,
in Nuova rass. leg. dottr. giur., 1990, 1266 ss.

(23) Carelli, La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell’impresa
agricola anche in connessione con l’esercizio dell’agriturismo, in Dir. giur. Agr.,
1996, 1, 590 ss., ove l’A. esamina vari aspetti della disciplina in relazione
alla determinazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti prodotti da
imprese agricole che esercitano l’agriturismo e che i comuni ritengono di
dover parificare a quella stabilita per le trattorie e per gli alberghi. V. an-
che la nota che precede. In relazione all’ICI v. Cass. 1 aprile 2005, n.
6884, che ha escluso dalla soggezione all’imposta comunale sugli immobili
tutte le costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all’art. 29 del
t.u.i.r., ovvero destinate all’agriturismo, assegnando rilievo soltanto alla
destinazione ad una delle finalità indicate.

(24) Nitti, La legislazione nazionale sul turismo alla luce della recente riforma.
Imprese agricole e turismo, in Nuova rass. leg., dottr. e giur., 2001, 1391.

(25) In relazione alla disciplina della preparazione e somministrazione di
cibi e bevande propri dell’azienda agrituristica.

(26) Nel senso che l’agriturismo viene considerato come una delle forme
più significative di gestione alternativa del territorio, rispettosa, da un lato
dell’ambiente, e dall’altro, dall’esigenza di crescita economica del settore
agricolo, in contrasto con il fenomeno dello spopolamento ed abbandono
delle campagne a favore delle città.

(27) Relativamente ai finanziamenti comunitari nell’ambito dei program-
mi di sviluppo rurale.

(28) Nelle quali può farsi rientrare quella di imprenditore agrituristico.

(29) Riferibile al ruolo di conoscenza delle culture locali gastronomiche e
paesaggistiche che può svolgere l’attività agrituristica.
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Analisi della legge. Turismo rurale e agriturismo

L
a legge in commento ripercorre nella struttura e
nella impostazione la precedente legge quadro (n.
730/1985), ma contiene anche significativi segna-

li di novità: come l’indicazione nelle finalità della legge
della valorizzazione delle risorse naturali e culturali delle
aree rurali, della diversificazione delle attività, del recupe-
ro del patrimonio edilizio (nel rispetto delle caratteristi-
che tipologiche e paesaggistico ambientali: art. 3), in una
prospettiva di ampliamento del concetto di agriturismo
verso la più lata nozione di turismo rurale. Il turismo ru-
rale nell’UE (30) é nozione molto estesa, che comprende
qualsiasi attività turistica svolta in ambiente rurale (31):
è la localizzazione in un territorio connotato da specifiche
caratteristiche a qualificare questo tipo di turismo mentre
l’agriturismo, anch’esso segmento del comparto del turi-
smo rurale, è caratterizzato dal legame inscindibile con
l’attività agricola e la qualifica di imprenditore agrico-
lo (32) del gestore. Il tema del turismo rurale è al centro
della politica e dell’azione comunitaria specie con l’allar-
gamento dell’Unione europea e l’evoluzione del commer-
cio mondiale che hanno posto e pongono le zone rurali
(che occupano circa 1/3 del territorio dell’Unione) di
fronte a sfide impegnative. Da qui la necessità del coordi-
namento delle diverse politiche di sviluppo rurale e la
riorganizzazione del settore agricolo, soprattutto nei paesi
candidati, oltre che la diversificazione economica dei ter-
ritori e la definizione di un nuovo rapporto tra città e
campagna. La differenza tra turismo rurale (33) ed agritu-
rismo - termini ricorrenti più volte nella nuova «Discipli-
na dell’agriturismo» - consiste nel fatto che quest’ultimo
rappresenta una forma di turismo legato ai valori della
campagna e riservato esclusivamente agli imprenditori
agricoli, mentre il turismo rurale va inteso come un parti-
colare settore del movimento turistico o della politica di
sviluppo turistico identificato attraverso il luogo prevalen-
te di destinazione, o la ragione principale di chi lo prati-
ca, secondo quanto disposto dall’UE che pone particolare
attenzione alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle ri-
sorse turistiche peculiari dello spazio rurale: agricoltura
eno-gastronomica tipica, ambiente naturale, paesaggio
agrario e piccoli centri storici, artigianato tradizionale,
cultura e folclore (34). Le finalità della legge di riforma
(enunciate nell’art. 1) esprimono tutte le potenzialità del
turismo rurale, volte a tutelare, qualificare e valorizzare le
risorse specifiche di ciascun territorio (art. 1, lett. A); -
favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree
rurali (lett. B), la multifunzionalità in agricoltura e la dif-
ferenziazione dei redditi agricoli (lett. C) nonché le ini-
ziative a difesa del territorio e dell’ambiente da parte de-
gli imprenditori agricoli (lett. D); recuperare il patrimonio
edilizio rurale, tutelando le peculiarità paesaggistiche (lett.
E); incentivare le produzioni tipiche e di qualità, e le con-
nesse tradizioni eno-gastronomiche (lett. F); promuovere
la cultura rurale e l’educazione alimentare (lett. G); favo-
rire lo sviluppo agricolo e forestale (lett. H).

Segue: l’impresa e le attività

A
mpio il panorama di attività agrituristiche de-
finito all’art. 2, con la puntualizzazione della
natura agricola del reddito prodotto e della

qualifica di lavoratori agricoli degli addetti (imprendito-
re, familiari, lavoratori dipendenti: art. 2, nn. 2 e 5). In-
clude i servizi nell’attività d’impresa, fermo restando il
rapporto di connessione dell’agriturismo rispetto all’atti-
vità agricola principale (confermato all’art. 4); com-
prende l’ospitalità (35); la somministrazione pasti e be-
vande con prodotti proprie di aziende agricole della zo-
na; la degustazione di prodotti aziendali e mescita di vi-
no; l’organizzazione di attività ricreative, culturali, didat-
tiche, sportive, escursionistiche e di ippoturismo.
Centrale - anche nella impostazione della nuova legge -
la figura dell’imprenditore agricolo, nella fisionomia più
moderna già tracciata dall’art. 2135 c.c. novellato, che
prevede accanto alla gestione in forma di impresa indi-
viduale, familiare e cooperativa anche quella societaria
(di persone e di capitali), espressamente ribadito all’art.
2, n. 1.

Note:

(30) Il turismo rurale permette di soddisfare la domanda di spazi propizi alla
pratica di una vasta gamma di attività ludiche, sportive e ricreative culturali
garantendo la tutela dei siti e dei modi di vita, a beneficio sia degli abitanti
che delle future generazioni urbane. Sin dagli anni ’50 è considerato in
molti paesi europei una strategia promettente in grado di contribuire a ri-
durre l’esodo della popolazione verso i centri urbani, creare occupazione, in
sintesi a promuovere lo sviluppo socioeconomico delle zone svantaggiate.

(31) (Com (88) 501 del 29 luglio 1988); Reg. (CE) 1698/2005 del 20
settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo euro-
peo agricolo per lo sviluppo rurale.

(32) L’agriturismo rappresenta ancora una minima parte del turismo rura-
le (soltanto il 2% del fatturato) e della stessa agricoltura (0,3% del fattura-
to agricolo) ma rappresenta un trend in ascesa: dall’inizio di questa attivi-
tà negli anni ’80, il numero di fattorie che offrono servizi turistici è rad-
doppiato in Italia, nel Regno Unito e in Francia. Dal 1998 al 2003 il nu-
mero di agriturismi in Italia è cresciuto del 34% (13.019) La percentuale
di aziende agricole che offrono uno dei servizi di accoglienza turistica è
dell’8% in Germania (occidentale) e nei Paesi Bassi, del 4% in Francia e
del 2% in Italia. La Spagna, indubbiamente uno dei principali paesi turi-
stici del mondo, non è ancora tra i paesi in cui si registra il principale svi-
luppo dell’agriturismo: soltanto lo 0,5% delle aziende agricole lo pratica.
In alcuni paesi, invece, la proporzione supera il 10% (Austria) o raggiun-
ge addirittura il 20% (Svezia e Svizzera): V Annuario del turismo, loc. cit.

(33) L’ordinamento comunitario si è occupato di agriturismo solo in via in-
diretta e sotto due profili diversi: considerandola, da un lato, come attività
complementare a quella agricola, capace di migliorare l’efficienza delle strut-
ture agricole e di risanare la situazione di crisi in cui versa il settore e, dal-
l’altro, includendola in una nozione più generale, quale quella di turismo
rurale, che prescinde dal collegamento con la coltivazione del fondo agrico-
lo e si basa, invece, sul ruolo di servizio alberghiero-turistico fornito, purché
svolto in zone particolari, quali quelle connotate da elementi di ruralità.

(34) Fenomeno, questo, che già rappresenta una valida alternativa, anche
economica, per quelle realtà rurali, strutturalmente deboli, ma attraenti
dal punto di vista naturalistico, paesaggistico ed ambientale. V. l’analisi
percentuale dei servizi offerti negli agriturismi italiani nell’Annuario del turi-
smo, cit., 142.

(35) Sulla ospitalità rurale familiare e l’agriturismo ci permettiamo rinvia-
re a La Torre, I contratti di ospitalità, in Morandi, Comenale Pinto, La
Torre, I contratti turistici, Milano, 2004, 340 ss., ove anche l’elenco delle
leggi regionali sull’agriturismo, ivi, 444.
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La dimensione dell’attività agrituristica non sarà più con-
dizionata (art. 2) dal requisito della complementarità ri-
spetto all’attività agricola, mentre viene confermato e raf-
forzato il requisito della connessione con l’attività agrico-
la stessa, soprattutto per quanto riguarda la ristorazione
(art. 4). E tale connessione viene estesa e vincolata a tut-
ta l’agricoltura presente sul territorio, al fine di promuo-
vere la multifunzionalità delle imprese. L’art. 4 prevede
infatti il prevalente utilizzo di prodotti dell’azienda nella
somministrazione di pasti e bevande (quota significativa:
art. 4, lett. A); e di aziende agricole della zona (lett. b)
che nel loro complesso devono rappresentare la prevalen-
za dei prodotti impiegati. La restante quota deve proveni-
re da artigiani alimentari della zona e riferirsi a produzioni
agricole regionali (di zone omogenee contigue di regioni
limitrofe). I prodotti di altra provenienza sono ammessi
in casi eccezionali e per quantità limitate (lett. e ed f).
Due i modelli di agriturismo: il primo, che potrebbe defi-
nirsi «minimale» per un numero massimo di dieci ospiti,
nel quale il rapporto di connessione è presunto, consente
anche l’uso della cucina domestica e prevede la semplice
abitabilità per gli alloggi (art. 5, nn. 4, 5, 6); per il secon-
do, di media dimensione, deve essere mantenuta e accer-
tata la connessione con l’attività agricola prevalente, in
base ai criteri demandati alla Regione, tenuto conto del
«tempo di lavoro necessario alle attività» (art. 4, n. 2),
cioè le ore di lavoro impegnate nell’agricoltura devono
superare quelle dedicate all’agriturismo. Semplice l’iter
amministrativo, consistente nella comunicazione di inizio
attività al Comune (art. 6) (36) che può formulare rilievi
e richiedere adeguamenti, e l’indicazione di periodi di
apertura e tariffe (37). L’ampliamento, realizzatosi anche
per l’influenza del diritto comunitario, del settore agrario
verso la pesca e l’acquacoltura, ha determinato la valoriz-
zazione della multifunzionalità anche dell’impresa di pe-
sca che, dopo il riconoscimento legislativo del pescaturi-
smo (38), dell’ittiturismo (39) della pesca sportiva e del-
l’escursionismo su barche da pesca (40), trova nuove op-
portunità di crescita con l’assimilazione all’agriturismo del
pescaturismo (art. 12) e la previsione di ospitalità fornita
dai pescatori e somministrazione di pasti a base di prodot-
ti della pesca.

Segue. I compiti della Regione

L
a Regione ha il compito di stabilire criteri, limiti
obblighi, per lo svolgimento dell’attività agrituri-
stica (art. 6) (41); disciplinare le modalità di

somministrazione dei pasti e delle bevande (art. 5, nn. 2
e 3) (42); stabilire i requisiti igienico-sanitari degli immo-
bili adibiti all’attività agrituristica (art. 5, n. 1); provvede-
re alla formazione e abilitazione per l’esercizio dell’attività
agrituristica e predisporre l’elenco dei soggetti abilitati
(art. 7); predisporre le azioni di programmazione e svilup-
po di agriturismo e turismo equestre (art. 11); determina-
re di criteri di classificazione omogenei (art. 9). Nel con-
tempo, le Regioni possono incentivare la vendita diretta

dei prodotti propri dell’azienda e dei prodotti tipici locali;
provvedere ad elaborare il «programma agrituristico re-
gionale», attribuendo agli imprenditori agricoli, secondo
le priorità indicate, incentivi per realizzare tali attività.
Fra le novità più significative della nuova legge, il più
stretto collegamento della ristorazione ai prodotti agricoli
del territorio (in particolare quelli riconosciuti DOP e
IGP), il rilascio con procedure più rapide delle autorizza-
zioni (pur con immutato rigore nei controlli da parte del-
le Regioni), la costituzione di un Osservatorio nazionale
sull’agriturismo presso il Ministero delle Politiche Agrico-
le e Forestali cui partecipano le associazioni agrituristiche
più rappresentative per un più razionale coordinamento e
per monitorare lo sviluppo del settore e per favorire lo
scambio di esperienze fra le diverse Regioni (art.
13) (43). L’agriturismo può rappresentare un’opportunità
in numerose Regioni a patto di una preventiva analisi
delle condizioni ambientali ed economiche; dell’investi-
mento nella formazione degli operatori nel segno della
professionalità; nella organizzazione basata sulla collabora-
zione con altre strutture e la partecipazione alle reti locali
e nazionali di commercializzazione e di promozione.

Note:

(36) Non possono esercitare l’attività coloro che hanno riportato nel
triennio precedente condanne penali (ex artt. 442, 444, 513 e 517 c.p.), i
delinquenti abituali e coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione
(ai sensi della L. n. 1423/1956): art. 6, n. 1.

(37) I periodi di apertura e chiusura e le tariffe devono essere comunicati
al Comune ai sensi dell’art. 8: il comma 1 - relativo ai periodi di apertura
- dispone, al primo periodo, che l’attività agrituristica può essere svolta
tutto l’anno o secondo periodi stabiliti dall’imprenditore agricolo. Tale di-
sposizione, che sembra dare ampia facoltà di scelta all’imprenditore agritu-
ristico in merito ai periodi di apertura, va peraltro coordinata con il se-
condo periodo del comma, il quale prevede invece la facoltà per l’impren-
ditore, per esigenze di conduzione dell’azienda agricola, di sospendere la ri-
cezione degli ospiti per brevi periodi.

(38) L. n. 165/1992. Amplius sul tema Costato, Agricoltura integrata, in
Dig. IV ed. Sez. civ., App. II, I, Torino, 2003, 73 s.

(39) D.M. 1 dicembre 1999, Modalità applicative per l’estensione al settore
agricolo dei patti territoriali e dei patti di programma. Costato, op. loc. cit.

(40) L. n. 164/1998 che ha trovato attuazione nel D.Lgs. n. 293/1999.
Costato, op. loc. cit.

(41) Fermo restando il potere di controllo di Regioni e Comuni, viene
introdotto uno snellimento delle procedure amministrative che consente
di avviare sollecitamente un agriturismo con una semplice dichiarazione
di inizio dell’attività (al Comune) Si prevede poi che le regioni istituisca-
no l’esame per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’atti-
vità agrituristica nonché l’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio dell’atti-
vità stessa; inoltre, qualora l’azienda agricola incrementi la propria attività
oltre i limiti stabiliti, essa dovrà ottenere dal comune l’autorizzazione com-
merciale e di pubblica sicurezza per l’esercizio dell’attività. Gli operatori di
agriturismo, per ottenere l’abilitazione all’esercizio dell’attività, saranno
chiamati, dalle Regioni, a frequentare corsi preliminari di preparazione.

(42) La produzione e preparazione degli alimenti dovrà rispettare le norme
vigenti in materia: in particolare, l’autorità sanitaria, nell’attività di valuta-
zione e controllo, dovrà tener conto di alcuni fattori, quali la limitata
quantità delle produzioni o l’adozione di metodi tradizionali di lavorazione.

(43) In sede di lavori preparatori sono emerse perplessità sulla previsione
di istituire un Osservatorio nazionale dell’agriturismo, che sarebbe di fatto
chiamato a svolgere funzioni di coordinamento alle quali sono già prepo-
sti, a tutti i livelli, altri organismi, a partire dal ministero.
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Trasporto marittimo

Il trasporto marittimo di passeggeri:
disciplina attuale e prospettive
di MICHELE M. COMENALE PINTO

La disciplina del trasporto marittimo di passeggeri è incentrata, per quanto concerne il nostro ordina-
mento, sul Codice della navigazione. Non è stata ancora realizzata la prospettiva di una disciplina comu-
nitaria applicabile in punto di responsabilità vettoriale e l’Italia non ha ratificato alcuna delle convenzio-
ni di diritto uniforme in materia, sebbene si avverta una nuova spinta in tal senso, anche a seguito del-
l’adozione, nel 2002, di un protocollo di emendamento alla Convenzione di Atene del 13 dicembre 1974,
sul trasporto marittimo dei passeggeri e dei loro bagagli (c.d. Convenzione PAL). Si prospetta, peraltro,
in sede comunitaria un’estensione della disciplina di diritto uniforme analoga quella operata per i tra-
sporti aerei eseguiti da vettori comunitari, ancorché non caratterizzati dall’elemento dell’internazionali-
tà, attraverso il regolamento 889/2002 (*).

Peculiarità del trasporto di persone

I
l trasporto di persone è uno dei terreni nei quali
può meglio verificarsi ciò che potremmo chiamare
il «paradosso del diritto della navigazione». Il cam-

po di applicazione del codice della navigazione del
1942 tende, infatti, a restringersi sempre di più, sotto la
spinta della disciplina comunitaria, chiamata a regolare
numerosi aspetti anche in tema di responsabilità vetto-
riale ed, in taluni casi, sotto l’impulso della disciplina
internazionale. Tale evoluzione è stata particolarmente
incisiva per quanto concerne il trasporto aereo. Solo a
titolo esemplificativo, vale ricordare che sulla disciplina
codicistica della responsabilità del vettore aereo di per-
sone è andato a sovrapporsi il Regolamento CE n.
2027/97 del 9 ottobre 1997 (1), poi modificato dal Re-
golamento CE n. 889/2002 del 13 maggio 2002 (2),
che ha innovato la disciplina del trasporto aereo inter-
nazionale, già oggetto della Convenzione di Varsavia
del 12 ottobre 1929, come successivamente modificata.
Il Regolamento CE n. 261/2004 dell’11 febbraio 2004
(che ha abrogato il Regolamento CEE n. 295/91 del 4
febbraio 1991), da ultimo, ha introdotto una disciplina
che incide anche sul ritardo e sulla cancellazione del
volo, oltre che sul negato imbarco, accordando al pas-
seggero una tutela minima, al di là della ricorrenza dei
presupposti di un’azione per il risarcimento dei danni,
ferma restando la possibilità per il passeggero di agire
sulla base di altra normativa in astratto applicabile (3).
La recente novella della parte aeronautica del codice
della navigazione recata dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n.
96, con formula peraltro non particolarmente chiara,
ha poi richiamato nel nuovo testo dell’art. 941 cod.
nav. le «norme comunitarie ed internazionali» per la disci-
plina «del trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa

la responsabilità del vettore per lesioni personali del passegge-
ro» (4).

Note:

(*) È riprodotto, con lievi modifiche, lo scritto destinato agli Studi in me-
moria di Elio Fanara.

(1) In argomento, v. G. Silingardi, Reg. CE 2027/97 e nuovo regime di re-
sponsabilità del vettore aereo di persone, in Dir. trasp., 1998, 621; G. Roma-
nelli, Il regime di responsabilità del vettore aereo per infortunio al passeggero in
base al regolamento CE del Consiglio n. 2027/97, in Studi in memoria di Ma-
ria Luisa Corbino, Milano, 1999, 749.

(2) Il regolamento sopra citato è entrato in vigore il 28 giugno 2004 a se-
guito del deposito, il 29 aprile 2004, dello strumento di ratifica da parte
dell’Italia della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999. Sul punto,
v. E. Rosafio, Il recente Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento e del
Consiglio UE dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di
compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancella-
zione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n.
295/91, in Dir. Tur., 2004, 32 ss.

(3) Sul Regolamento CE n. 261/2004 dell’11 febbraio 2004, v. per tutti
E.G. Rosafio, Il negato imbarco, la cancellazione del volo e il ritardo nel tra-
sporto aereo di persone, in Giust. civ., 2004, II, 471 ss. In generale sulla so-
vraprenotazione, si rinvia a M. M. Comenale Pinto, Considerazioni in tema
di sovraprenotazione nei servizi di trasporto aereo, in Studi in memoria di Maria
Luisa Corbino, Milano, 1999, 159; P. Girardi, Riflessi giuridici dell’overboo-
king nel trasporto aereo di linea, in Dir. trasp., 1988, II, 169; Id., Recenti svi-
luppi della regolamentazione dell’overbooking ed applicazione degli schemi di in-
dennizzo per mancato imbarco, in Dir. trasp., 1992, 413.

(4) Verosimilmente, il legislatore delegato si è ispirato alla corrispondente
previsione del reg. CE 889/2002 (per riserve circa la formulazione del
quale, v. F. Morandi - M. M. Comenale Pinto - M. La Torre, I contratti
turistici, Milano, 2004, 187 s.), che, modificando il precedente reg. CE
2027/1997 (sul cui, v. per tutti G. Romanelli, Il regime di responsabilità del
vettore aereo per infortunio al passeggero, in Studi in memoria di Maria Luisa
Corbino, Milano, 1999, 749; G. Silingardi, Reg. CE 2027/97 e nuovo regi-
me di responsabilità del vettore aereo di persone, in Dir. trasp., 1998, 621),
nell’estendere la disciplina di diritto uniforme della responsabilità vettoria-
le a qualsivoglia trasporto aereo di persone operato da vettore aereo co-
munitario, quantomeno identifica nella Convenzione di Montreal del

(segue)
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La sopra descritta tendenza all’uniformità normativa
rappresenta, evidentemente, un corollario necessario del
superamento delle barriere di accesso all’esercizio dell’at-
tività di trasporto aereo per tutti i vettori aerei comuni-
tari, vettori che operano sul medesimo mercato: per
competere lealmente, devono rispondere della propria
responsabilità sulla base di regole omogenee, di modo
che omogenei possano essere anche i costi assicurativi a
cui i vettori medesimi siano assoggettati.
Le medesime esigenze sembrano essere sempre più av-
vertite anche per quanto concerne i trasporti marittimi
di persone, sicché viene a trovare conferma, almeno ri-
spetto alla disciplina del trasporto di persone, quella che
è l’intuizione alla base della codificazione italiana del
1942, ovvero la possibilità di un approccio unitario, per
dare soluzioni rispondenti quanto meno alla medesima
ratio, rispetto a questioni che si presentano come analo-
ghe nella modalità di trasporto per via d’acqua e per via
d’aria. In prospettiva sembrano, infatti, potersi intrave-
dere elementi a conferma dell’esattezza dei presupposti
teorici su cui si fonda la costruzione unitaria del diritto
dei trasporti, dovuta alla più autorevole dottrina italia-
na (5).

Il contratto di trasporto marittimo
come sottotipo del contratto di trasporto
e la sua disciplina nel codice della navigazione

I
l trasporto marittimo di passeggeri è considerato
dalla prevalente dottrina un sottotipo del contratto
di trasporto come definito dall’art. 1678 c.c., nel-

l’ambito del quale vengono ricondotte tutte le modalità
di trasporto menzionate nell’art. 1680 c. civ., ivi com-
preso il trasporto per via d’acqua (6). Assai discusse so-
no, peraltro, le conseguenze di siffatto inquadramento
sul sistema delle fonti normative del trasporto per via
d’acqua (e di quello per via d’aria). Secondo quella che
sembra essere l’opinione preferibile, l’art. 1680 c.c. ha il
ruolo di norma di coordinamento tra la disciplina spe-
ciale dettata per le varie modalità di trasporto (7) e la
normativa dettata per il trasporto in generale dal codice
civile, che si riferisce in via immediata al trasporto terre-
stre (ed in particolare a quello non ferroviario) (8).
La disciplina del trasporto marittimo di passeggeri è in-
centrata, per quanto concerne il nostro ordinamento,
sul codice della navigazione (artt. 396 - 418), non ispi-
rata, diversamente che per il trasporto aereo, (né, per
ragioni cronologiche, avrebbe potuto esserlo) ad alcun
testo di diritto uniforme.
Come il trasporto in genere, cosı̀ il contratto di traspor-
to marittimo di passeggeri è da ascriversi alla categoria
dei contratti consensuali (9) Esso non richiede forme
particolari per la sua conclusione (10). Il rilascio del bi-
glietto di trasporto è, ancora oggi, la forma tipica di do-
cumentazione di tale contratto, espressamente discipli-
nato agli artt. 396 - 399 cod. nav.: esso è chiamato ad
assolvere anche alle funzioni di documento di legittima-

zione (11), con la conseguenza che, comunque, il suo
possesso è richiesto per l’esercizio del diritto e che il vet-
tore che esegua la prestazione nei confronti del posses-
sore del biglietto si libera dalla sua obbligazione, salvo il
caso di mala fede, ai sensi dell’art. 1189 c.c. (12).
Con riferimento al perfezionamento del contratto, al-
meno rispetto al trasporto di linea, non sembra possa

Note:
(segue nota 4)

1999 la disciplina di cui estende l’applicazione al di là delle ipotesi per
cui è stata originariamente dettata. È appena il caso di osservare che la ra-
tifica di tale ultima convenzione non implica l’assunzione di un obbligo
di denunzia della precedente Convenzione di Varsavia, né consta che l’I-
talia abbia comunque operato una siffatta denunzia, sicché esistono una
serie marginale di ipotesi che sarebbero comunque assoggettate alla disci-
plina del sistema di quest’ultima convenzione.

(5) Tesi, questa, che ha avuto fra i suoi autorevoli sostenitori E. Fanara,
Le assicurazioni del ramo trasporti: banco di prova per l’affermazione dell’auto-
nomia del diritto dei trasporti, in Studi in onore di Gustavo Romanelli, Milano,
1997, 499, 502 s. In generale sull’autonomia del diritto dei trasporti, v.
G. Romanelli, Diritto aereo, diritto della navigazione e diritto dei trasporti, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 1975, I, 1331 ss.

(6) Si tratta comunque di «species diverse di un unico genus contrattuale»
(G. Romanelli, Il trasporto aereo di persone, Padova, 1959, 10; cfr., inoltre,
S. Ferrarini, I contratti di utilizzazione della nave e dell’aeromobile, Roma,
1947, 69; A. Fiorentino, I contratti navali, Napoli, 1959, 35; G. Righetti,
Trattato di diritto marittimo, II, Milano, 1990, 533; A. Flamini, Il trasporto
amichevole, Napoli, 1977, 28; G. Romanelli, Riflessioni sulla disciplina del
contratto di trasporto e sul diritto dei trasporti, in Dir. trasp., 1993, 297; M.
Riguzzi, Il contratto di trasporto stradale, Torino, 2000; 7; U. La Torre, La
definizione del contratto di trasporto, Napoli, 2000, 154; V. Buonocore, I
contratti di trasporto e di viaggio, Torino, 2003, 27). Contra: D. Gaeta, Del
trasporto in generale, in Dir. trasp., 1993, 7, per il quale l’art. 1678 si riferi-
rebbe «ad un tipo di contratto che non viene nominato e che peraltro si identifi-
ca con il trasporto terrestre», ed i trasporti per acqua, per aria, ferroviari e
postali non sarebbero sottotipi del contratto di trasporto, ma tipi contrat-
tuali distinti.

(7) G. Romanelli, Riflessioni sulla disciplina del contratto di trasporto e sul di-
ritto dei trasporti, cit., 299; G. Romanelli - G. Silingardi, Trasporto (terre-
stre), in Enciclopedia giuridica, XXXI, Roma, 1994, 5; G. Pescatore, L’inte-
grazione della disciplina del codice della navigazione attraverso le norme del codi-
ce civile, in Studi in onore di Enzio Volli, Trieste, 1993, 317 1993, 320; G.
Oppo, La contrattazione d’impresa, in Aa.Vv., Dai tipi legali ai modelli sociali
nella contrattualistica della navigazione, dei trasporti e del turismo, Milano,
1993, 15, 22.

(8) V. G. Camarda, Fonti e strutture organizzatorie nel diritto della navigazio-
ne, Torino, 1988, 122; G. Mirabelli, Dei singoli contratti, in Commentario
del codice civile, IV, 3, Torino 1991, 469; M. Riguzzi, Il contratto di trasporto
stradale, cit., 10; G. Romanelli, Riflessioni sulla disciplina del contratto di tra-
sporto e sul diritto dei trasporti, cit., 298; L. F. Paolucci, Il trasporto di persone,
Il trasporto di persone, Torino, 1999, 16.

(9) V. A. Fiorentino, I contratti navali, cit., 44; F. Messineo, Manuale di di-
ritto civile e commerciale, IV, Milano, 1954, 210.

(10) G. Caturani - A. Sensale, Il trasporto, Napoli, 1960, 11; A. Fiorenti-
no, Contratti navali, cit., 47.

(11) M. Iannuzzi, Del trasporto, Bologna - Roma, 1970, 80, sub nota 1; F.
Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, IV, cit., 233.

(12) A. Asquini, Trasporto di persone, in Noviss. Dig. it., XIX, Torino, s.d.
ma 1973, 613, 615; M. Iannuzzi, Del trasporto, cit., 80 sub nota 1. In ma-
teria, con riferimento al trasporto aereo, non sembrano ininfluenti le più
recenti procedure di accettazione dei passeggeri che, sia pure per ragioni
di sicurezza, implicano l’accertamento dell’identità, con la conseguenza
che sembra essere fortemente ridimensionata la possibilità per il vettore di
liberarsi, limitandosi a dare la prova di aver eseguito la prestazione nei
confronti del possessore del biglietto di passaggio.
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dubitarsi dell’applicabilità della disciplina dell’offerta al
pubblico: comunque il vettore di linea, «offrendo in for-
ma immediatamente accessibile per la collettività, la propria
attività di trasporto con tariffe predeterminate e con orari
ugualmente prefissati...si pone davanti al pubblico come of-
ferente di una prestazione puntualmente predeterminata, in
ogni aspetto esecutivo nonché per quello della remunerazione
dell’attività, secondo lo schema delineato dall’art. 1336 Co-
dice civile» (13). Perplessità suscita al riguardo la diversa
tesi, pur sostenuta da autorevole dottrina (14), secondo
la quale «anche nel caso di trasporti eseguiti da imprese che
rendano pubblici i propri servizi e le relative condizioni e ta-
riffe, il momento di conclusione del contratto è quello nel
quale il vettore dichiara al viaggiatore che egli accetta la sua
richiesta di trasporto: in altre parole è sempre quest’ultimo
che assume la veste di proponente, il vettore quella di accet-
tante. Gli avvisi di questi non hanno natura di ‘‘proposta di
contratto’’ rivolta alla generalità (art. 1336 c.c.) ma di sem-
plice ‘‘invito a contrattare’’ (invitatio ad offeren-
dum)» (15). Tale (non condivisibile, o, quantomeno,
non più attuale rispetto a quella che è la realtà odierna)
conclusione viene giustificata sul rilievo che sarebbe ca-
rente nelle indicazioni rese pubbliche dai vettori «la
completezza dell’offerta e la volontà dell’offerente di conside-
rarla come proposta contrattuale, cosı̀ che basti a rendere
perfetto il contratto la semplice accettazione di colui al quale
la proposta è direttamente o indirettamente rivolta» (16).
Quest’ultimo elemento, in particolare, secondo l’Autore
di cui si sta riferendo il pensiero, sarebbe carente, per-
ché «nella pratica quotidiana delle imprese di trasporto»
mancherebbe negli avvisi da esse diffusi «la volontà di
obbligarsi», come risulterebbe dall’inserimento della
«clausola «salvo variazioni» o altra equivalente, sia per
quanto riguarda i prezzi che per quanto riguarda le date delle
partenze e le navi impiegate» (17): ne deriverebbe che
«in questi casi non solo manca la completezza, ma anche la
volontà del vettore di rimanere obbligato dalla dichiarazione
fatta: manca la prima, perché non può dirsi completa una
dichiarazione di assumere trasporti, quando è riservata la fa-
coltà di eseguirli con la nave, al prezzo e alla data che si
vuole oppure di non eseguirli affatto; manca la seconda, per-
ché dal modo stesso come sono formulati, quegli avvisi han-
no carattere meramente indicativo e informativo» (18).
Per quanto concerne l’imputazione della responsabilità,
sia l’art. 404 cod. nav. (con riferimento al ritardo alla
partenza), sia l’art. 408 cod. nav. (relativamente all’ine-
secuzione del trasporto o al ritardo in itinere) fanno riferi-
mento all’ordinario criterio della causa imputabile: per il
ritardo alla partenza, viene precisato che il vettore ri-
sponde dei danni se siano dovuti a causa a lui imputabi-
le; per l’inesecuzione ed il ritardo nella prestazione, è
espressamente enunziato il principio che la prova libera-
toria a carico del vettore consiste nella non imputabilità
della causa. Per inciso, va precisato che, sulla base dei
principi generali, in assenza di diversa indicazione, la di-
stribuzione dell’onere probatorio opererà nel medesimo
senso anche per quanto concerne il ritardo alla partenza.

Per quanto concerne l’imputazione della responsabilità,
l’art. 409 cod. nav. fa ricadere sul vettore i danni deri-
vanti da sinistri che colpiscano la persona del passegge-
ro dall’inizio dell’imbarco fino al momento dello sbarco,
salvo che fornisca la prova liberatoria dell’evento deri-
vante da causa a lui non imputabile. Secondo un’opi-
nione accolta dalla prevalente giurisprudenza, sul pas-
seggero che abbia subito il danno graverebbe non sol-
tanto la prova dell’infortunio subito ma anche della
causa specifica dello stesso (19).
Per quanto concerne, invece, la prova liberatoria cui so-
pra si è fatto cenno, in giurisprudenza si è fatta distinzio-
ne fra eventi dannosi verificatisi in occasione del tra-
sporto ed eventi dannosi a causa del trasporto: per i pri-
mi, il vettore sarebbe tenuto a approvare di aver usato
l’ordinaria diligenza per assicurare l’incolumità dei pas-
seggeri, mentre per gli altri, la prova liberatoria per vet-
tore coinciderebbe con il fortuito. In conseguenza, il
vettore non risponderebbe dei sinistri derivanti da causa
ignota (20).
L’art. 412 cod. nav., al comma 1, afferma la responsabi-
lità del vettore marittimo per i danni subiti dal bagaglio
che gli sia stato consegnato chiuso. Egli può, tuttavia,
dare la prova della derivazione del danno da causa a lui
non imputabile. Viceversa, ai sensi dell’ultimo comma
del medesimo art. 412 cod. nav., sul passeggero grava la
prova della derivazione del danno a causa imputabile al
vettore, per quanto concerne il bagaglio non consegna-
to ed in genere per le cose che restano sotto la sua sfera
di controllo. Non è considerato «bagaglio», ma oggetto
di un trasporto di cose, sia pure collegato al trasporto di
passeggeri, il veicolo al seguito: è sostanzialmente pacifi-
ca l’applicazione della relativa disciplina del codice della
navigazione, ispirata alle c.d. Regole dell’Aja (Conven-
zione di Bruxelles del 25 agosto 1924 sull’unificazione

Note:

(13) Cosı̀, con riferimento al trasporto aereo di linea, v. S. Busti, Contrat-
to di trasporto aereo, Milano, 2001, 93. Per un’applicazione dell’art. 1336
c.c. in materia di trasporti (ma, nella specie, si trattava di un trasporto di
merci, esente da tariffe a forcella, e per il quale non era stato pattuito spe-
cificamente il corrispettivo), v. Cass. 10 dicembre 1987, n. 9159, che ha
ritenuto vincolanti le condizioni tariffarie normalmente praticate dal vet-
tore ed esposte nella sua sede, tali da integrare, appunto, un’«offerta al
pubblico».

(14) A. Fiorentino, I contratti navali, cit., 44 s.

(15) Nella stessa ottica, v. anche A. Torrente, L’impresa e il lavoro nella
navigazione - I contratti di utilizzazione della nave e dell’aeromobile, Milano,
1964, 121.

(16) In tal senso, v. A. Fiorentino, I contratti navali, cit., 45.

(17) L’Autore (A. Fiorentino, ibidem) si spinge ad affermare che «è anzi
da ritenere che questa riserva s’intende fatta anche se manca una espressa di-
chiarazione in tal senso».

(18) V. A. Fiorentino, ibidem.

(19) V. ad esempio Cass. 29 marzo 1979, n. 1803, in Giur. ital., 1980, I,
1, 688; Cass. 3 luglio 1978, n. 3285, in Porti mare terr., 1979, 119.

(20) Contra: A. Lefebvre d’Ovidio - G. Pescatore - L. Tullio, Manuale di
diritto della navigazione, Milano, 2004, 517.
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di alcune regole in materia di polizza di carico) (21). In
particolare, è costante l’affermazione giurisprudenziale
dell’applicazione del limite di cui all’art. 423 cod. nav.,
di cui solo recentemente è stata riconosciuta l’illegitti-
mità costituzionale, nella misura in cui non fosse supera-
bile in caso di dolo o di colpa grave del vettore (22).
Se può salutarsi positivamente il risultato cui è pervenu-
ta la giurisprudenza costituzionale, deve però auspicarsi
che l’occasione possa indurre il legislatore nazionale a ri-
vedere la disciplina della materia, o, quanto meno, ad
aggiornare il limite, ancor oggi determinato in duecen-
tomila lire per collo od unità di carico, che appare deci-
samente irrisorio: è profezia fin troppo agevole da for-
mulare quella del futuro incremento del contenzioso per
affermare la ricorrenza di una condotta idonea al supe-
ramento del limite, cosı̀ come può attendersi una mag-
gior elasticità della giurisprudenza di merito nel ricono-
scere la ricorrenza di siffatte condotte, come già è a suo
tempo avvenuto in materia di limiti risarcitori nel cam-
po del trasporto aereo (23).

La Convenzione di Atene del 13 dicembre 1974

S
ebbene ci siano, come si avrà modo di meglio
precisare nel prosieguo, le premesse per assistere
ad un’evoluzione analoga a quella che si è vista,

a livello di diritto uniforme ed a livello di diritto comu-
nitario, per il trasporto aereo di passeggeri, ancora non
si è pervenuti alla sua fase attuativa. La disciplina del
trasporto marittimo di persone resta, per quanto concer-
ne il nostro ordinamento, saldamente ancorata alle so-
luzioni del legislatore nazionale, in mancanza di una di-
sciplina comunitaria applicabile in punto di responsabi-
lità vettoriale e non avendo l’Italia mai ratificato alcuna
delle convenzioni di diritto uniforme in materia (24).
Ci si riferisce, in particolare, alla Convenzione di Atene
del 13 dicembre 1974, sul trasporto marittimo dei pas-
seggeri e dei loro bagagli (c.d. Convenzione PAL) (25).
Nel suo impianto originario, tale convenzione prevede,
rispetto all’impianto codicistico, un regime di responsa-
bilità vettoriale più agevole, in cui la presunzione di col-
pa a carico del vettore opera solo in caso di difetto di
navigabilità e in cinque ipotesi tratte dalla prassi assicu-
rativa (naufragio, collisione, incendio, esplosione, arena-
mento). Il ristretto ambito di operatività della presun-
zione a carico del vettore (26), rispetto alla corrispon-
dente disciplina del vettore aereo e di quello ferroviario,
assistito, peraltro da un sistema di limitazione della re-
sponsabilità vettoriale non presente nel codice della na-
vigazione, ha negativamente influenzato il processo di
ratifica. Nel testo introdotto dal Protocollo del 2002, la

Note:

(21) Diversamente da tale testo di diritto uniforme, la disciplina del codi-
ce della navigazione, che vi si ispira, trova applicazione a qualsiasi ipotesi
di trasporto marittimo di merci, che sia o meno documentata da polizza
di carico.

(22) Corte cost. 26 maggio 2005, n. 199, in Dir. Tur., 2005, 364, con
nota di M.M. Comenale Pinto, L’epilogo della querelle sulla rilevanza di do-
lo e colpa grave nella limitazione del vettore marittimo di cose. Tale pronunzia
fa seguito, peraltro, a Corte Cost. 19 novembre 1987, n. 401, in Dir.
trasp., 1988, II, 196, con nota critica di M. M. Comenale Pinto, Brevi
considerazioni sul limite del debito del vettore marittimo e sulla sua legittimità co-
stituzionale, che aveva escluso l’illegittimità costituzionale dell’art. 423 cod.
nav., sull’assunto che «Il contenuto dell’art. 423 Codice navigazione trova ...
la sua ragione, sostanziale nell’equilibrio delle prestazioni, implicito nel libero gio-
co della domanda e dell’offerta del servizio. L’entità del risarcimento è in funzio-
ne del costo dell’operazione di trasporto: il vettore, conoscendo, attraverso la di-
chiarazione del caricatore, l’effettivo valore della merce, è posto al corrente del-
l’entità della sua eventuale obbligazione risarcitoria e può perciò adeguare ad essa
il nolo. Sı̀ che l’operatività del limite è in funzione di un atto di autonomia di
uno dei soggetti del rapporto (caricatore), libero di scegliere fra risarcimento non
limitato (con maggiorazione del nolo) e risarcimento indicato nella prima parte
del primo comma dell’art. 423 Codice navigazione (con conseguente minor in-
cidenza del corrispettivo)». L’illegittimità era stata esclusa (con motivazione
invero eccessivamente sintetica) da Corte cost. 14 marzo 2003, n. 71, in
Dir. trasp., 2004, 121, anche rispetto alla posizione dell’utente non profes-
sionale. Rispetto alla posizione di quest’ultimo, già in passato si era avan-
zata l’ipotesi dell’illegittimità del limite (Trib. Genova 21 novembre
1988, ord., in Dir. trasp., 1989, II 186 e in Dir. mar., 1991, 334, con nota
di F. Berlingieri, Il limite del debito del vettore secondo il codice della navigazio-
ne e la Convenzione di Bruxelles a raffronto), ma sulla questione venne rile-
vata la carenza di motivazione in ordine alla rilevanza (Corte cost. 10
gennaio 1991, n. 8, ord., in Dir. trasp., 1992, 485, con nota di L. Tullio,
L’agevole esplicazione della dichiarazione di valore come presupposto della valu-
tazione di costituzionalità dell’art. 423 cod. nav.).

(23) Si è in effetti dovuto riscontrare come la giurisprudenza abbia opera-
to un allentamento dei canoni per il superamento dei limiti, man mano
che coscienza sociale ne ha avvertito l’inadeguatezza: cfr. M.M. Comenale
Pinto, Riflessioni sulla nuova Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto
aereo, in Dir. mar., 2000, 798, 800 (e ivi richiami in nota 6).

(24) La Convenzione di Atene del 1974, come successivamente modifi-
cata, peraltro, non ha comunque avuto un successo comparabile a quello
dei corrispondenti strumenti di diritto uniforme in tema di trasporto ae-
reo, od anche in tema di trasporto marittimo di merci.

(25) La Convenzione di Atene del 1974, anche nel testo risultante dagli
ultimi protocolli di emendamento, è chiamata a disciplinare ex proprio vi-
gore soltanto quei trasporti che presentino gli elementi dell’internazionali-
tà, come definita dall’art. 1, § 9, della Convenzione stessa, e che presenti-
no gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 2, § 1, con soluzione palesemente
influenzata dall’art. 1 della Convenzione di Varsavia del 1929 (ed analoga
a quella seguita dall’art. 1 della Convenzione di Montreal del 1999). Sul
punto, v. A. Dani, La convenzione di Atene 1974, sul trasporto marittimo di
passeggeri e bagaglio, in Trasp., 1976, 8, 112. Possono quindi riprodursi,
mutatis mutandis, molte delle considerazioni a suo tempo svolte sulla no-
zione di «trasporto aereo internazionale» e sul campo di applicazione della
Convenzione di Varsavia. È appena il caso di precisare che, in quanto ne
ricorrano i presupposti, l’applicazione della Convenzione non è condizio-
nata da un rinvio ad essa di norme di diritto internazionale privato: con
riferimento al trasporto aereo, Pret. Roma 25 settembre 1997, in Riv. giur.
circ. trasp., 1998, 538. Non può considerarsi internazionale il trasporto in
cui lo scalo all’estero non sia stato previsto, né voluto dalle parti, ma sia
stato effettuato per ragioni contingenti (G. Romanelli, Il trasporto aereo di
persone - Nozione e disciplina, cit., 175; T. Ballarino - S. Busti, Diritto aero-
nautico e spaziale, Milano, 1988, 618). Si considera, invece, internazionale,
ai fini della Convenzione, il trasporto in cui il vettore abbia eliminato lo
scalo all’estero originariamente previsto (N. Mateesco Matte, Treatise on
Air-Aeronautical Law, Montreal - Toronto, 1981, 387). Sul concetto di
trasporto aereo «internazionale» nel sistema della Convenzione di Varsa-
via, v., in generale, A. Arena, Il concetto di trasporto aereo internazionale ai
fini della responsabilità del vettore nella Convenzione di Varsavia e nel Protocol-
lo dell’Aja, in Scritti in onore di Salvatore Pugliatti, Milano, 1978, 29; G. Ro-
manelli, Il trasporto aereo di persone, cit., 171 ss.

(26) A suo tempo collegato alla libertà di movimento di cui gode il pas-
seggero a bordo della nave, libertà di cui non gode, viceversa, su altri vei-
coli. Sul punto v., A. Dani, La convenzione di Atene 1974, sul trasporto
marittimo di passeggeri e bagaglio, cit., 112.
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Convenzione d’Atene, per quanto concerne la respon-
sabilità del vettore per i danni derivanti da morte o da
lesioni subite dal passeggero, conserva la distinzione fra
danni a causa del trasporto e danni in occasione del traspor-
to. Soltanto per la prima categoria di danni, è stato
adottato un regime di responsabilità su due livelli, ispi-
rato a quello della responsabilità del vettore nel traspor-
to aereo di persone, di cui alla Convenzione di Mon-
treal del 1999 (27): per i danni il cui risarcimento non
ecceda i 250.000 DSP, il vettore risponde su basi ogget-
tive, mentre per i danni il cui risarcimento ecceda tale
importo, ma entro il limite invalicabile di 400.000
DSP (28), il risarcimento viene imputato sulla base del-
la responsabilità per colpa (29). È poi previsto un regi-
me di assicurazione obbligatoria (30), e viene prevista
l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicu-
ratore (31). Nel suo complesso, il regime di responsabi-
lità che risulta dal testo emendato della Convenzione di
Atene del 1974 costituisce indubbiamente un forte mi-
glioramento della tutela del passeggero rispetto a quello
che risultava dal testo-base della Convenzione. Appare,
tuttavia, meno incisivo di quella che è la tutela offerta
al passeggero del trasporto aereo dalla Convenzione di
Montreal e (secondo alcuni) della stessa tutela accorda-
ta al passeggero marittimo dal codice della navigazio-
ne (32).

Carenza di un regime comunitario
sulla responsabilità vettoriale

F
ino a questo momento, come sopra si faceva
cenno, il legislatore comunitario ha omesso di
intervenire specificamente sulla responsabilità

vettoriale, anche se non mancano discipline di deriva-
zione comunitaria che possono avere una considerevole
influenza sull’assetto dei rapporti fra vettore e passegge-
ro. In particolare, sotto questo ultimo profilo, può men-
zionarsi la disciplina dei contratti del consumatore (in
attuazione della direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993),
già recata dall’art. 1469 bis ss. c.c. (33), ed oggi incorpo-
rata nel Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005,
n. 20) (34). Deve peraltro avvertirsi che non rientrano
nell’ambito delle ipotesi considerate da siffatta normati-
va (come, del resto, non sono assoggettate alla discipli-
na dell’art. 1341 c.c.) le previsioni di limitazione od
esclusione della responsabilità del vettore, di decadenza,
di recesso, previsti dalla disciplina legale di vari modi di
trasporto contempla ipotesi. Un’applicazione giurispru-
denziale della disciplina in questione al trasporto marit-
timo di passeggeri ha riguardato il riconoscimento come
vessatoria della clausola delle condizioni generali con
cui il vettore limita la propria responsabilità nei casi di
soppressione della partenza della nave, escludendo risar-
cimento del danno (35). E certamente non priva di ri-
flessi, (anche) sul trasporto marittimo di passeggeri, è la
riforma del sistema di diritto internazionale privato, con
il superamento del criterio di collegamento della legge

della bandiera, affermato dall’art. 10 cod. nav.: l’indivi-
duazione della legge applicabile, lı̀ dove il trasporto pre-
senta elementi di estraneità rispetto all’ordinamento na-
zionale, e non ricorrono i presupposti per l’applicazione
di norme di diritto uniforme (fatta salva comunque dal-
l’art. 57, L. 31 maggio 1995, n. 218 sulla riforma del di-
ritto privato italiano), deve avvenire alla stregua dei
princı̀pi dettati dalla Convenzione di Roma del 19 giu-
gno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni con-
trattuali (richiamata dal medesimo art. 57, L. 31 maggio
1995, n. 218) (36). Tale Convenzione, all’art. 4, con-

Note:

(27) Il testo del Protocollo, con una nota introduttiva di L. T(ullio) è
pubblicato in Dir. trasp., 2003, 337.

(28) Art. 7 PAL, come emendato dall’art. 6 PAL Prot. 2002.

(29) Art. 3 PAL, come emendato dall’art. 4 PAL Prot. 2002.

(30) In passato, si era discusso circa l’opportunità di introdurre un’assicu-
razione obbligatoria infortuni dei passeggeri marittimi: in senso contrario
(sostenendo che avrebbe alterato il regime di sopportazione dei rischi), v.
T. C. Giannini, Un progetto da abbandonare (L’assicurazione obbligatoria dei
passeggeri), in Riv. pol. econ., 1934, IX-X (v., in part. 22 ss. dell’estratto).
Sulle prospettive di revisione della disciplina dell’assicurazione marittima
nello Schema del disegno di legge recante delega al governo per emanare un
nuovo codice della navigazione, consegnato il 2 luglio 1986 all’allora Mini-
stro guardasigilli, on. Martinazzoli (primo Governo Craxi, IX legislatura),
a conclusione dei lavori della Commissione istituita durante il quarto Go-
verno Moro (VI legislatura), presieduta da Gabriele Pescatore, v. E. Fana-
ra, Le assicurazioni, in Dir. mar., 1987, 631.

(31) Art. 4-bis PAL, introdotto dall’art. 5 PAL Prot. 2002.

(32) Come osserva L. T(ullio) nella nota introduttiva al PAL Prot. 2002,
cit., 337, sembra comunque gravare sul danneggiato la prova che il danno
sia avvenuto a causa del trasporto ed a questo proposito costui «potrebbe
trovarsi in seria difficoltà», lı̀ dove, per assolvere a tale onere, fosse chia-
mato a provare la ricorrenza del «defect in the ship». Peraltro, secondo il
medesimo autore (338), «la disciplina del codice della navigazione, se corretta-
mente interpretata, continua ad essere nel complesso più favorevole al passeggero
rispetto a quella della nuova Convenzione, sia per l’assenza di ogni limite risarci-
torio, sia con riguardo alla ripartizione dei rischi».

(33) Cfr. A. Luminoso, Le condizioni generali dei vettori di trasporto maritti-
mo di persone, in Resp. civ. prev., 2000, 868; L. Tullio, Condizioni generali
di contratto e clausole vessatorie nella contrattualistica dei trasporti, in Dir.
trasp., 1995, 735. In giurisprudenza, cfr. Trib. Palermo 22 ottobre 1997,
in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, 314, con nota di P. Putti, Clausole
abusive nei contratti del consumatore e tutela inibitoria ex art. 1469 sexies com-
ma 2 c.c. e in Dir. trasp., 1998, 169, con nota di F. Bianca, Clausole abusi-
ve nel contratto di trasporto marittimo di passeggeri e azione inibitoria ex art.
1469-sexies c.c.; Trib. Palermo 3 febbraio 1999, in Foro it., 1999, I, 2085,
nonché in Giust. civ., 2000, I, 245, con nota di G. Sapio, L’inibitoria ex
art. 1469 sexies c.c. tra problemi risolti e questioni ancora aperte.

(34) V. in generale A.M. Mancaleoni, Prime note in margine al codice del
consumo, in Dir. Tur., 2005, 385.

(35) Trib. Palermo 8 marzo 1999, in Danno resp., 1999, 683.

(36) E su tali basi, sembra certa l’abrogazione implicita dell’art. 10 Codice
navigazione, che stabiliva, invece, il criterio di collegamento della legge
della bandiera. In argomento v. S.M. Carbone, Il diritto marittimo - Attra-
verso i casi e le clausole contrattuali, Torino, 2002, 6; A. Lefebvre d’Ovidio
- G. Pescatore - L. Tullio, Manuale di diritto della navigazione, Milano,
2000, 820, che sembra (ingiustificatamente) circoscrivere tale conclusione
ai soli contratti che abbiano ad oggetto il trasporto di merci. Sull’applica-
zione dei principi della Convenzione ai trasporti, nel senso indicato, v. G.
Romanelli, I trasporti aerei e terrestri in relazione alla Convenzione del 1980
sulla legge applicabile, in Aa. Vv., a cura di Treves, Verso una disciplina co-

(segue)
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ferma, anche per il trasporto, l’assoggettamento, in as-
senza di scelta fra le parti, all’ordinamento con il quale
presentano il più stretto collegamento, da individuarsi
eventualmente alla stregua delle presunzioni dettate in
via generale al par. 2, ed in via specifica per il trasporto
di merci, al par. 4, del medesimo art. 4. Va osservato
che la disciplina speciale per i contratti conclusi da con-
sumatori, dettata all’art. 6 della medesima Convenzione
di Roma del 1980, non si applica al contratto di tra-
sporto (a meno che con esso non sia previsto un corri-
spettivo globale per prestazioni combinate di trasporto e
di alloggio: cfr. art. 5, par. 4, lett. a e art. 5).

Le interferenze di altre discipline

S
ulla normativa applicabile alla responsabilità
vettoriale può, infine, interferire significativa-
mente la disciplina di altri istituti. Particolar-

mente significativo è il caso della limitazione del debito
dell’armatore, di cui all’art. 275 cod. nav., che può ne-
gativamente incidere sul concreto soddisfacimento dei
danneggiati nel trasporto marittimo, allorché venga in-
vocata dal vettore che sia anche armatore (37).
L’armatore potrebbe invocare la limitazione ex art. 275
cod. nav. anche per i debiti (ivi comprese le obbligazio-
ni risarcitorie nei confronti dei passeggeri) sorti nel cor-
so del viaggio in ragione della sua attività di vetto-
re (38). Ed è appena il caso di osservare come quest’ul-
timo istituto (nella misura in cui, seguendo l’orienta-
mento prevalente, lo si ritenga applicabile anche alle
obbligazioni che ricadano sull’armatore in quanto vetto-
re), possa rivelarsi particolarmente pernicioso rispetto al-
le aspettative di risarcimento dei soggetti danneggiati,
quanto meno nelle vicende di maggior gravità che non
siano circoscritte al singolo passeggero od al singolo ca-
ricatore (39). L’esiguità delle somme che in concreto
possono restare a disposizione dei creditori per effetto
della limitazione del debito armatoriale fa, comunque,
perdere consistenza alle riserve circa l’opportunità di
una ratifica italiana della Convenzione di Atene, per
preservare i passeggeri dei contratti di trasporto maritti-
mo cui fosse stato applicabile il diritto italiano rispetto
ad un limite per i danni alle persone che sarebbe potuto
conseguire dall’applicazione di tale regime di diritto uni-
forme, avvertito come inadeguato, quanto meno nella
sua versione originaria (40). D’altra parte, a proposito
di diritto uniforme, sembra che (rispetto al limite di cui
può avvalersi l’armatore ai sensi dell’art. 275 cod. nav.)
una soluzione meno iniqua sia data dalla Convenzione
sulla limitazione dei crediti marittimi di Londra del
1976, non ratificata dall’Italia, il cui art. 7 prevede un
limite distinto per le azioni conseguenti ai danni da
morte o lesioni fisiche subite dai passeggeri. Nel testo
originario di quest’ultima convenzione, è previsto un li-
mite di 46.666 DSP per ciascun passeggero, con un li-
mite massimo complessivo di 25.000.000 DSP; il Proto-
collo di emendamento del 1996 ha abolito il limite glo-

bale complessivo ed ha elevato il limite per passeggero
a 175.000 DSP (41), con allineamento ai limiti previsti
per il trasporto di passeggeri dalla Convenzione di Ate-
ne del 1974, nel testo emendato dal Protocollo del
1990 (42).

Opportunità di uniformare la disciplina
della responsabilità dei vettori che operano
in concorrenza sui medesimi mercati

R
ispetto alla situazione dei traffici che avevano
di fronte i compilatori del codice della naviga-
zione del 1942, è evidentemente da rilevare

che, di fronte alla concorrenza del mezzo aereo, si è or-
mai esaurita la fase storica dei servizi oceanici di linea;
viceversa, permane, ed è, anzi, aumentato considerevol-
mente, il rilievo dei servizi di traghetto. Può incidental-
mente osservarsi che, rispetto alla precedente fase stori-
ca, è cambiata in qualche modo la tipologia dell’utente
di tali servizi. Mentre in passato il trasporto marittimo
costituiva la modalità privilegiata, se non l’unica, per as-
sicurare i collegamenti delle regioni insulari con il resto
del territorio nazionale, oggi i residenti di tali regioni si
avvalgono sempre di più, per quelli che potremmo defi-
nire i «collegamenti ordinari», dei servizi di trasporto

Note:
(segue nota 36)

munitaria della legge applicabile ai contratti, Milano, 1983, 147, 238 s.; T.
Treves, sub Art. 57, in F. Pocar - T. Treves - S.M. Carbone - R. Luzzatto
- F. Mosconi - R. Clerici, Commentario del nuovo diritto internazionale priva-
to, Padova, 1996, 272, ed ivi 273, sub nota 2. In tema di applicazione del-
la Convenzione di Roma al trasporto di persone, v. anche S. Tonolo, Il
contratto di trasporto nella Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla leg-
ge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in Dir. trasp., 1994, 825, 891 ss.

(37) Situazioni analoghe sono state registrate nel diritto statunitense, per
i sinistri che si siano verificati in lato mare, con conseguente applicabilità
del DOHSA, 46 U.S.C.S. app. § 761 (Death on High Sea Act). Si è pe-
raltro ritenuta l’applicabilità di tale disciplina anche rispetto ai sinistri ve-
rificatisi in alto mare che avessero coinvolto aeromobili: per le relative
problematiche, cfr. J. J. Stepp - M. J. AuBuchon, Flying Over Troubled
Waters: The Collapse of DOHSÀS Historic Application to Litigation Arising
From High Seas Commercial Airline Accidents, in J. Air L. & Com. 65/
2000, 805.

(38) V. per tutti F. Berlingieri, Armatore ed esercente, in Dig. comm., I,
Torino, 1987, 225, 236.

(39) A seguito dell’incidente del Moby Prince, del 10 aprile 1991, che ca-
gionò la morte di centoquaranta persone, fra equipaggio e passeggeri, l’ar-
matore (e vettore) rinunziò ad avvalersi della limitazione, che avrebbe in
astratto potuto invocare, verosimilmente per non compromettere la pro-
pria immagine commerciale: per riferimenti alla vicenda E. Vincenzini,
Due esperienze professionali in tema di limitazione di responsbailità dell’armatore
e del terminal operator, ne Il limite risarcitorio nell’ordinamento dei trasporti,
Milano, 1994, 337, 338.

(40) Cfr. A. Dani, La Convenzione di Atene, 1974, sul trasporto marittimo
di passeggeri e bagaglio, in Trasporti, 1976, 8, 101, 112; C. De Marco, La
r.c. nel trasporto di persone e di cose, Milano, 1985, 149.

(41) Cfr. art. 7, § 1, Convenzione LLMC, nel testo emendato dall’art. 4
del Protocollo del 1996.

(42) Cfr. art. 7, § 1, della Convenzione di Atene del 1974, come emen-
data dall’art. II, § 2, del Protocollo di Londra del 29 marzo 1990.

n ANALISI .TRASPORTO

DIRITTO DEL TURISMO N. 2/2006 115



aereo. Ciò dipende, in particolare, dall’introduzione di
livelli tariffari privilegiati in favore loro e di altre catego-
rie protette, che sono ancor oggi possibili, grazie alla di-
sciplina degli oneri di servizio pubblico, ai sensi dell’art.
4, regolamento 2408/1992 (43). I collegamenti maritti-
mi, oltre che per la movimentazione delle merci, hanno
assunto un rilievo fondamentale per il mercato del turi-
smo sulle isole (che si è sviluppato come fenomeno di
massa soltanto negli ultimi decenni) e nei collegamenti
fra porti italiani dell’Adriatico e Grecia.
A prescindere da considerazioni su quella che (a mio
avviso) appare ancora un’eccessiva indifferenza alla tu-
tela degli utenti, o quantomeno degli utenti non profes-
sionali, è da dire che, in un mercato unico, ad esigenze
analoghe a quelle della trasparenza rispetto ai rapporti
con gli Stati membri delle compagnie di navigazione
(su cui ha avuto modo già di pronunziarsi la Corte di
giustizia, tanto per le vicende della Tirrenia in Italia,
che della SNCM in Francia) (44), e per le quali sono
stati recentemente formulati gli Orientamenti generali su-
gli aiuti di Stato nel settore del trasporto marittimo (45),
corrisponde anche l’obiettivo di eliminare le divergenze
eccessive fra le regole di responsabilità applicabili per gli
stessi servizi di trasporto, che possono attribuire inoppor-
tuni vantaggi concorrenziali ad un vettore a scapito de-
gli altri. Ed in effetti, in quest’ottica, si è già prospettata
(nell’ambito della Comunicazione della Commissione
sul miglioramento della sicurezza delle navi da passegge-
ri nella Comunità del 25 marzo 2002) (46) l’opportuni-
tà (oltre che di ratifica generalizzata della Convenzione
di Atene) di adottare una disciplina comunitaria che
estenda il regime di diritto uniforme anche ai trasporti
di persone, analogamente a quanto è avvenuto per i
trasporti aerei (47). Rispetto a quest’ultimo settore, con
l’adozione del regolamento 2027/97/CE si è perseguito
il fine (dichiarato) di dare un regime di responsabilità
omogeneo a vettori aerei che andavano ad operare in
concorrenza fra loro, per effetto dei regolamenti 2407/
92/CEE e 2408/92/CEE del Consiglio del 23 luglio
1992, al fine di evitare un’alterazione dei presupposti di
partecipazione alla competizione sul mercato delle im-
prese in concorrenza; il regolamento 889/2002 ha poi
esteso la disciplina della Convenzione di Montreal in
materia di responsabilità per i bagagli a qualsiasi traspor-
to aereo (48). Dopo una fase di stallo, un’iniziativa in
tal senso è stata prevista nell’ambito nella recente Co-
municazione della Commissione per l’adozione del terzo
pacchetto di misure in materia di sicurezza maritti-
ma (49).
È da auspicarsi che non si reiteri la soluzione adottata
in campo aeronautico, di isolare alcune soltanto fra le
norme di diritto uniforme, da trasfondere nella discipli-
na comunitaria, avulse dal loro contesto. Sarà in ogni
caso opportuno, se proprio si deve mantenere il sistema
della limitazione, che venga trasfusa la disciplina speci-
fica della responsabilità per i veicoli imbarcati contenu-
ta nella Convenzione di Atene, con l’adozione del li-

mite di 12,700 DSP, di cui all’art. 8, § 2. In alternati-
va, potrebbe ipotizzarsi l’opportunità, de jure condendo,
di seguire una soluzione analoga a quella che ha ispira-
to il legislatore francese, con l’assoggettamento del vei-
colo al seguito ai medesimi limiti del bagaglio conse-
gnato (50), venendo cosı̀ incontro alle esigenze di tute-
la degli utenti, ed in particolare degli utenti non profes-
sionali.
È da dire, peraltro che, verosimilmente, la Convenzione
di Atene, nel testo emendato dal Protocollo di Londra

Note:

(43) Va precisato che sono possibili agevolazioni tariffarie analoghe a
quelle sopra menzionate, anche nell’ambito dei trasporti marittimi, pur in
un quadro di apertura del mercato alle compagnie comunitarie, con l’ab-
bandono della riserva di cabotaggio, previo introduzione di oneri di servi-
zio, alla stregua dell’art. 4 del regolamento (CEE) 3577/92 del 7 dicembre
1992. Da ultimo, sulla liberalizzazione del cabotaggio marittimo, v. F. Ma-
crı̀, Principio di trasparenza e cabotaggio marittimo, in Dir. Un. Eur., 2002,
687.

(44) Per una sintesi di tali vicende, v. F. Macrı̀, Principio di trasparenza,
cit., 697.

(45) Comunicazione C(2004) 43 della Commissione (2004/C 13/03), in
G.U.U.E., 17 gennaio 2004, C 13/3.

(46) Doc. COM(2002) 158 definitivo.

(47) Si leggeva infatti al § 4.4, 15, di tale documento: «L’elaborazione di
una proposta su un regime di responsabilità UE nel trasporto marittimo di passeg-
geri coincide con l’elaborazione di un nuovo Protocollo della Convenzione di Ate-
ne, la cui adozione è prevista per la fine del 2002. Una proposta di protocollo è
stata approvata dal Comitato giuridico dell’IMO all’83a sessione svoltasi dall’8 al
12 ottobre 2001 e sarà trasmessa per adozione alla conferenza diplomatica previ-
sta per ottobre-novembre 2002. La proposta di protocollo introduce fra l’altro la
copertura assicurativa obbligatoria per i vettori di passeggeri ed un regime di re-
sponsabilità oggettiva abbinato ai diritti di azione diretta. Tale regime è altresı̀ fina-
lizzato ad elevare notevolmente i limiti di responsabilità in caso di morte o lesione
personale in seguito ad incidenti collegati all’esercizio della navigazione. Il regime
prevede altresı̀ la possibilità per gli Stati contraenti di applicare limiti più elevati di
responsabilità per le richieste di indennizzo per morte o lesioni personali dovute a
negligenza del vettore (qualora gli incidenti durante la navigazione siano soggetti
all’inversione dell’onere della prova a beneficio dei ricorrenti). Per quanto concer-
ne l’applicazione delle disposizioni del protocollo al trasporto nazionale che non è
direttamente disciplinato dal testo normativo, risulta che il regime internazionale
non vieti tali misure aggiuntive da parte dei suoi contraenti».

(48) Ed analogamente si è operato, a proposito dell’overbooking, con il
regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio del 4 febbraio 1991, sostitui-
to dal regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, dell’11 febbraio 2004, che ha esteso la sua disciplina anche ai tra-
sporti non di linea, in vigore dal 17 febbraio 2005.

(49) Doc. COM(2005) 585 def. del 23 novembre 2005.

(50) Una soluzione in tal senso è rinvenibile nell’art. 43 della loi n. 66-
420 del 18 giugno 1966. In applicazione di tale norma, l’art. 3 del Décret
n. 67-268 del 23 marzo 1967 (Décret portant fixation des limites de responsabi-
lité du transporteur maritime), alla lett. b, nel testo oggi vigente (come modi-
ficato dal Décret n8 2001-861 del 18 settembre 2001) prevede un limite di
«4.600 euros par véhicule de tourisme, y compris les bagages se trouvant à l’inté-
rieur du véhicule». Con posizione invero minoritaria, G. Righetti, Trattato di
diritto marittimo, II, Milano, 1990, 1156, riconduce l’auto al seguito nella
nozione di «bagaglio consegnato», anche con riferimento all’attuale quadro
normativo vigente. Sulla nozione di «bagaglio», v. in generale, esaustiva-
mente, E. Rosafio, Riflessioni sulla responsabilità del vettore aereo di bagaglio
nella disciplina legale, ne Il nuovo diritto aeronautico - In ricordo di Gabriele Si-
lingardi, Milano, 648 (con riferimento specifico alla responsabilità per il ba-
gaglio consegnato nel trasporto marittimo, ivi, 657 ss.).
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del 18 novembre 2002, è destinata ad essere recepita da
tutti gli Stati membri dell’Unione europea (51).
Tuttavia, l’obiettivo di rendere omogenee le condizioni
di esercizio dell’attività da parte dei vettori che operano
sullo stesso mercato non potrà essere raggiunto se non
si interverrà al contempo sulla limitazione dei crediti
marittimi che possa incidere anche nei rapporti derivan-
ti dall’esecuzione di un contratto di trasporto (la consi-
derazione vale tanto la limitazione ex art. 275 cod.
nav., che per la limitazione di cui alla Convenzione di
Londra del 1976 e successivi emendamenti), tenuto
conto dell’alto grado di disuniformità che ancor oggi si

registra al riguardo nella legislazione dei vari Stati mem-
bri dell’Unione europea.

Nota:

(51) Cfr. Proposta di decisione del Consiglio COM (2003) 375/F relativa
alla conclusione, da parte della Comunità europea, del Protocollo del
2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare
dei passeggeri e del loro bagaglio. L’8 ottobre 2001 la Commissione ha ri-
cevuto dal Consiglio il mandato a negoziare, a nome della Comunità, al-
cune parti del Protocollo di Atene. Il mandato insisteva innanzitutto sulla
necessità che il nuovo Protocollo prevedesse la possibilità per la Comuni-
tà di divenire Parte contraente.
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Trasporto aereo

Le nuove condizioni generali
di contratto nel trasporto aereo
di VINCENZO ZENO-ZENCOVICH

Il saggio esamina gli effetti del recepimento della Convenzione di Montreal da parte della Comunità eu-
ropea e delle successive iniziative comunitarie volte a migliorare la posizione contrattuale del viaggiato-
re nel contratto di trasporto aereo di persone, con particolare riguardo all’indennizzo per mancato im-
barco e ai passeggeri con disabilità (*).

Da dove ci siamo mossi

N
on era una arcana divinazione, bensı̀ una faci-
le previsione scrivere nel 2001, in occasione
dell’incontro modenese per onorare la memo-

ria di Gabriele Silingardi, che «ad un anno dalla diffusio-
ne della Risoluzione [del Consiglio dell’Unione Europea
del 2 ottobre 2000 sulla protezione dei passeggeri del
trasporto aereo] non paiono essere stati compiuti significativi
passi avanti auto-regolamentari da parte dei vettori ed in par-
ticolare nessun passo è stato compiuto per uscire dalla ‘‘clan-
destinità’’ contrattuale. Sarà difficile - anche per chi è con-
vinto che la libertà dell’impresa è fondamento dello sviluppo
e del benessere economico - levare la voce contro l’imminen-
te ‘‘occupazione’’ comunitaria del contratto di trasporto ae-
reo che sostituirà ad un non-contratto, un contratto impo-
sto» (1).
D’altronde era assolutamente inimmaginabile che uno
dei contratti di massa di maggiore valore unitario e uni-
formemente concluso in tutto il mondo, nell’ordine di
centinaia di milioni di unità l’anno, rimanesse sostan-
zialmente assoggettato ad una disciplina non solo vessa-
toria, ma sostanzialmente clandestina e potestativa in
capo alle imprese di trasporto aereo.
Un fenomeno che la migliore dottrina trasportista italia-
na aveva da tempo denunciato rimanendo tuttavia ina-
scoltata (2). Negli ultimi tempi erano intervenute nu-
merose pronunce di giudici minori i quali avevano qua-
lificato come vessatorie molte delle clausole contrattuali
che i vettori, recependo le condizioni generali indicate
dalla IATA ai propri aderenti, imponevano ai viaggia-
tori (3). L’azione giurisprudenziale sortiva tuttavia effetti
modesti sia perché ex post, sia per la dimensione econo-
mica delle imprese per le quali le condanne a modesti

Note:

(*) Il presente scritto è dedicato alla memoria del prof. Gustavo Roma-
nelli, Maestro del Diritto dei trasporti, cui sono debitore non solo per l’in-
segnamento, ma anche per lo stile accademico.

(1) Sia consentito il rinvio a Il contratto di trasporto aereo e la tutela del con-
sumatore, in Il nuovo diritto aereonautico, in Scritti in ricordo di Gabriele Silin-
gardi, Milano, 2002, 729.

(2) Il riferimento è a G. Romanelli-L. Tullio, Introduzione, in Le condizioni
generali di trasporto aereo di persone, ISDIT, Roma, 1997, 9 ss. Ma v. pure
S. Busti, Contratto di trasporto aereo, in Trattato Cicu, Messineo, Mengoni,
Milano, 2001, 107 ss.; E. Fogliani, Le condizioni generali di contratto di tra-
sporto aereo, in Scritti Silingardi, cit., 677; A. Zampone, Trasporto aereo e
clausole vessatorie, ivi, 691.

(3) Le controversie, solitamente, hanno riguardo a casi di negato imbar-
co, grave ritardo o annullamento del volo e dunque si intersecano con la
disciplina del c.d. overbooking (su cui v. infra): v. ex multis G. Pace Torino
10 novembre 1997, in Giud. Pace, 1998, 291; G. Pace Milano 11 dicem-
bre 1997, ivi, 1998, 96; G. Pace Roma 15 dicembre 1997, in Dir. trasp.,
1998, 517, con nota di G. Pistritto, In tema di responsabilità del vettore per
sciopero illegittimo dei propri dipendenti; G. Pace Mestre 13 gennaio 1999, in
Arch. civ., 1999, 1023; G. Pace Sassari 4 novembre 1998, in Dir. trasp.,
1999, 293, con nota di L. Masala, Ritardo: rimborso del prezzo al di là del ri-
sarcimento; e in Danno e resp., 1999, 99, con nota di G. Bellantuono, La
responsabilità da ritardo del vettore aereo; G. Pace Venezia 1 giugno 2000, in
Danno e resp., 2000, 1219, con nota di I. Nasti, Una vacanza rovinata: ri-
sponde il venditore del pacchetto turistico e in Giud. Pace, 2000, 307, con no-
ta E. Guerinoni, «Danno da vacanza rovinata» e «danno biologico da viaggio
non effettuato»; G. Pace Porto Torres 16 febbraio 1999, in Dir. trasp.,
2001, 185, con nota di L. Tullio, Overbooking o ritardo?; G. Pace Milano
18 dicembre 2000, in Giur. it., 2001, 1159, con nota di F. Bilotta, Ina-
dempimento contrattuale e danno esistenziale; G. Pace Cagliari 23 ottobre
2001, in Dir. trasp., 2002, 981, con nota di M. Badagliacca, Dolo incidente
e overbooking; e in Riv. giur. Sarda, 2004, 177, con nota di P. Farci, Over-
booking nel trasporto aereo: i diritti dei passeggeri; G. Pace Roma-Ostia 7 feb-
braio 2002, in Dir. trasp., 2002, 587, con nota di F. Mancini, Sull’inappli-
cabilità all’impresa di handling delle condizioni generali di trasporto aereo; G. Pa-
ce Roma 19 marzo 2001, in Dir. trasp., 2002, 268, con nota di F. Manci-
ni, Perdita di bagaglio consegnato al vettore aereo ed equità; G. Pace Catanza-
ro 31 gennaio 2002, in Giud. Pace, 2003, 132; G. Pace Napoli 27 no-
vembre 2002, in Dir. e giust., 2003, 5, 73, con nota di S. Cosentini, Re-
sponsabilità del vettore aereo per ritardo e perdita di «chances»; G. Pace Paler-
mo 4 ottobre 2002, in Arch. civ., 2003, 784, con nota di V. Santarsiere,
Vacanze «rovinate» per inadempimento del contratto di trasporto di persone;
G. Pace Cagliari 15 maggio 2002, in Riv. giur. sarda, 2004, 177, con nota
di P. Farci, cit. retro; G. Pace Massa 17 novembre 2003, in Merito, 2004,
3, 9, con nota di M. Dona, La risarcibilità del danno da vacanza rovinata:
smarrimento del bagaglio e diritto all’informazione del passeggero; G. Pace Pon-
tremoli 9 agosto 2003, in Arch. civ., 2004, 81; G. Pace Bari 7 novembre
2003, in Danno e resp., 2004, 626, con nota di G. Bellantuono, Ritardi ae-
rei: risarcimento o regolazione?; G. Pace Trieste 16 dicembre 2002, in Dir.
trasp., 2004, 219, con nota di E. Ligato, Profili di vessatorietà dell’art. 9 delle
condizioni generali di trasporto dell’Alitalia; G. Pace Cagliari 27 giugno 2003,
in Riv. giur. sarda, 2004, 178, con nota di P. Farci, cit. retro.
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importi risarcitori erano poco più di una fastidiosa pun-
zecchiatura (4).
Ancora una volta era necessario un intervento esterno
rappresentato da una profonda revisione dell’ormai anti-
quaria Convenzione di Varsavia risalente agli albori
(1929) del trasporto aereo, con riguardo alle parti relati-
ve al trasporto internazionale di persone, bagagli o mer-
ci. La novella, sottoscritta a Montreal nel maggio del
1999 è entrata in vigore nel giugno del 2004 a seguito
della ratifica da parte della Comunità Europea e dei
suoi Stati membri oltre che da una quarantina di altri
Stati.
La Convenzione tuttavia necessitava di una lettura in-
tegrata con l’esistente quadro giuridico comunitario il
quale da tempo si era mosso su tre piani fra di loro con-
tigui:
a) il primo era quello del superamento dei limiti con-
venzionali di responsabilità del vettore aereo in caso di
incidenti (Reg. 2027/97, ora aggiornato con il Reg.
261/04) (5);
b) il secondo era quello dell’indennizzo dei passeggeri in
caso di negato imbarco (il c.d. overbooking) (Reg. 295/
91);
c) il terzo, indiretto, era quello della responsabilità del-
l’operatore turistico per pacchetti «tutto compreso»
(Dir. 314/90) con la quale, nel caso l’inadempimento
fosse dovuto al vettore aereo prescelto, i limiti conven-
zionali venivano aggirati imponendo gli obblighi risarci-
tori in capo al tour operator.
Proprio quest’ultima Direttiva metteva in luce la inac-
cettabilità - per non dire l’intollerabilità - di un doppio
regime che tutelava il soggetto che pagava di meno (il
fruitore del pacchetto turistico) e non quello che paga-
va decine di volte di più (il viaggiatore a tariffa piena).
D’altra parte le compagnie aeree si sottraevano alla di-
sciplina delle clausole vessatorie (Dir. 13/93) sia nei
confronti dei viaggiatori non consumatori, sia sostenen-
do che le condizioni contrattuali erano riproduttive di
convenzioni internazionali (art. 1, comma 2), una pre-
visione inserita nella Direttiva proprio dietro forte pres-
sione delle associazioni delle imprese di trasporto aereo.
La tendenza delle imprese ad un atteggiamento di tipo
meramente difensivo, adottato ante-Montreal è peraltro
utile per comprendere anche taluni atteggiamenti che
permangono post-Montreal.
In ogni caso il quadro che emerge dal complesso inter-
vento convenzionale/comunitario si presenta come radi-
calmente mutato rispetto al passato, e pare, peraltro,
tutt’altro che definitivo come si vedrà dalle conclusioni.

La Convenzione di Montreal

P
er ragioni di sinteticità ci si limiterà qui ad ana-
lizzare la disciplina del trasporto aereo di persone
e dei loro bagagli, accantonando quello del tra-

sporto di merci che storicamente segue un percorso co-
mune al trasporto con altri mezzi e che vede sempre di

fronte due o più imprese le quali hanno individuato
una molteplicità di schemi contrattuali e di rapporti
collegati per per attuare una equilibrata e consapevole
ripartizione dei rischi.
Conviene passare in rassegna gli elementi salienti della
Convenzione (6) per qui confrontarli con la ulteriore
evoluzione comunitaria:
a) vi è un obbligo di informazione nei confronti del
passeggero, ma si tratta di un obbligo genericissimo
(partenza, destinazione, scali, richiamo alla Convenzio-
ne). Peraltro esso è sprovvisto di sanzioni. In base alla
Convenzione, dunque, le condizioni di contratto conti-
nuano ad essere sostanzialmente clandestine e scono-
sciute al contraente diverso dal vettore.
b) Il sistema di responsabilità per danni alla persona o
al bagaglio è di natura oggettiva ma disseminato di limi-
tazioni quantitative e oggettive:
i. in caso di danni alla persona del passeggero il massi-
male comunque dovuto è di 100.000 diritti speciali di
prelievo;
ii. in caso di danno o perdita del bagaglio il massimo
comunque dovuto è di 1.000 diritti speciali di prelievo;
ma non con riguardo ai bagagli non consegnati, per i
quali la responsabilità è solo colposa;
iii. il massimale per danno alla persona non è superabile
qualora il vettore dimostri che il danno non è dovuto a
colpa propria oppure dimostri che esso è colpa esclusiva
di terzi;
iv. sempre nel caso di danno alla persona possono essere

Note:

(4) La sentenza che analizza con maggiore profondità il problema della
vessatorietà delle condizioni generali di contratto di persona (nel caso,
dell’Alitalia), giungendo a dichiarare l’efficacia di talune e l’inefficacia di
talaltre, è Trib. Bari 25 marzo 2002, in Foro it., 2002, I, 2827 (con nota,
ma sul tema più generale e con approccio di law & economics, di R.A.
De Rosas - A. Palmieri, Consumatori, contratti e difesa dalle vessazioni: gli in-
granaggi cominciano, faticosamente, a girare).

(5) V. per un primo ampio commento E.G. Rosafio, Il negato imbarco, la
cancellazione del volo e il ritardo nel trasporto aereo di persone: il Regolamento
n. 261/2004/CE, in Giust. civ., 2004, II, 469.

(6) La Convenzione di Montreal è entrata in vigore per gli Stati membri
della Comunità europea il 28 giugno 2004. Essa è stata analizzata con par-
ticolare dettaglio nel convegno organizzato dall’ISDIT e dalla Facoltà di
giurisprudenza dell’Università di Roma «La Sapienza» i giorni 5 e 6 mag-
gio 2005 con il titolo «La nuova disciplina del trasporto aereo». Le questioni
qui analizzate sono state affrontate con assai maggior approfondimento
dalle relazioni di M. Riguzzi (La responsabilità del vettore per perdita o avaria
dei bagagli), G.B. Ferri e A. Antonini (La responsabilità del vettore per morte
o lesioni, e Il danno risarcibile nel trasporto di persone), D. Bocchese (Il bigliet-
to di passaggio e lo scontrino di identificazione del bagaglio), S. Busti (La re-
sponsabilità del vettore per danni da ritardo), A. Zampone (La limitazione del
debito del vettore), F. Morandi (La constatazione del danno al bagaglio e alla
merce), E. Fogliani (La decadenza dall’azione), M. Deiana (L’assicurazione).
V. inoltre M. Comenale Pinto, La responsabilità del vettore aereo dalla Con-
venzione di Varsavia del 1929 alla convenzione di Montreal del 1999, in Riv.
dir. comm., 2002, I, 67; Id., Riflessioni sulla nuova convenzione di Montreal
del 1999 sul trasporto aereo, in Dir. maritt., 2000, 798; A. Antonini, La re-
sponsabilità del vettore aereo per il trasporto di persone e di cose nella più recente
evoluzione normativa, in Dir. trasp., 2000, 615; G. Romanelli, Diritto unifor-
me dei trasporti e Convenzione di Montreal 1999, in Scritti Silingardi, cit.,
581.
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riconosciute le spese processuali se entro sei mesi dal si-
nistro il vettore non ha offerto spontaneamente l’inden-
nizzo.
c) Nel caso di danno per ritardo la responsabilità è limi-
tata a 4150 DSP per passeggero.
d) La ricezione del bagaglio senza riserve costituisce, sal-
vo prova contraria, presunzione della loro consegna in
buono stato.
e) L’azione per il risarcimento del danno può essere pro-
mossa a scelta dell’attore davanti al Tribunale del domi-
cilio del vettore, del luogo ove ha una impresa che ha
stipulato il contratto, o davanti al Tribunale del luogo
di destinazione (7).
f) Sussiste responsabilità solidale fra il vettore contrat-
tuale e quello di fatto utilizzato per il trasporto.
g) Gli Stati aderenti alla convenzione devono imporre
ai propri vettori l’obbligo di assicurarsi per la responsabi-
lità derivante dalla Convenzione.
Come si vede, dunque, la novella contiene alcune mo-
difiche significative ma nel complesso segue la strada da
tempo tracciata delle Convenzioni trasportiste volte a
limitare la responsabilità del vettore. Si deve peraltro
osservare che l’aumento del massimale per danno alla
persona appare assai modesto in considerazione sia dei
parametri liquidatori seguiti in tutti i paesi industrializza-
ti sia del fatto che nel trasporto aereo - a differenza di
altri tipi di trasporto - il sinistro consiste solitamente
nella morte del passeggero: il che rafforza il giudizio sulla
modestia del massimale.
Il favore per il vettore emerge non solo dalla lettura pia-
na delle disposizioni convenzionali ma soprattutto dalla
forte opposizione che la IATA - la potente associazione
internazionale di categoria - ha mosso all’adeguamento
della normativa comunitaria, facendosi forte del fatto
che un gran numero delle principali compagnie aeree
europee sono di proprietà dei rispettivi Stati, con l’im-
mancabile conseguenza del conflitto di interessi fra Sta-
to regolatore e investito dalla protezione degli interessi
di tutti i cittadini e Stato imprenditoriale interessato a
ridurre la propria responsabilità.

Il Regolamento CE 889/02

I
l primo passo della Comunità successivo alla Con-
venzione è rappresentato dal Regolamento 889/02
che, dal punto di vista formale modifica il Regola-

mento 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in
caso di incidenti (8). L’intento dichiarato è quello di
recepire la Convenzione (9); tuttavia vengono intro-
dotte alcune significative modifiche in senso più favore-
vole al passeggero.
a) In primo luogo si elimina la distinzione - contenuta
nella Convenzione - fra voli nazionali e voli internazio-
nali.
b) L’obbligo di informazione viene sintetizzato in un al-
legato al Regolamento prevedendo che esso sia reso co-

noscibile attraverso i vari punti e modalità di vendita,
precisando altresı̀:
i. il limite applicabile alla responsabilità in caso di mor-
te o lesione;
ii. il limite applicabile alla responsabilità per perdita del
bagaglio;
iii. la possibilità di chiedere una copertura supplementa-
re al bagaglio;
iv. il limite applicabile alla responsabilità per ritardo.
c) In caso di sinistro alla persona il vettore, entro 15
giorni dall’individuazione dell’avente diritto, deve prov-
vedere agli anticipi di indennizzo necessari per far fronte
alle immediate necessità economiche. Tale anticipo,
non restituibile, è non inferiore 16.000 DSP.
d) L’obbligo di assicurazione del vettore comporta una
copertura adeguata per garantire a tutte le persone dan-
neggiate il risarcimento dovuto ai sensi del regolamento.
e) Gli obblighi di informazione sono estesi anche ai vet-
tori non comunitari per i voli verso o dalla Comunità o
all’interno di essa.

La Recommended Practice 1724 della IATA

D
opo la approvazione della Convenzione, ma
prima dell’emanazione del Regolamento, la
IATA aveva emesso la Recommended Practi-

ce 1724, la quale fornisce una interpretazione autentica,
da parte dei vettori, della Convenzione.
Oltre alle previsioni riproduttive delle disposizioni con-
venzionali ve ne sono numerose altre che sono unilate-
ralmente predisposte e la cui validità/efficacia potrebbe
essere messa seriamente in discussione.
a) In generale si deve evidenziare come un gran numero
di previsioni della RP1724 hanno natura estremamente
lata se non addirittura potestativa, rimettendo al vettore
la determinazione del contenuto (ad es. artt. 3.3.6, 5.6).
b) In generale non è il vettore ad avere un obbligo di
informazione, bensı̀ il passeggero ad essere gravato di un
onere di informarsi.
c) Viene imposta la regola dell’obbligo di utilizzo in se-
quenza delle tratte per le quali è stato acquistato il bi-
glietto. La regola è mirata ad impedire al passeggero di
utilizzare promiscuamente più biglietti, interpolando le
varie tratte, al fine di avvantaggiarsi di eventuali ridu-

Note:

(7) V. S.M. Carbone, Criteri di collegamento giurisdizionale e clausole arbitrali
nel trasporto aereo. Le soluzioni della Convenzione di Montreal del 1999, in
RDIPP, 2000, 5.

(8) Su quest’ultimo v. G. Silingardi, Reg. CE 2027/97 e nuovo regime di
responsabilità del vettore aereo di persone, in Dir. trasp., 1998, 621.

(9) V. M. Brignardello, Problematiche relative alla firma e alla ratifica della
convenzione di Montreal del 1999 da parte della Comunità europea, in Dir.
maritt., 2001, 3; F. Tamburini, Le novità introdotte dal Reg. (CE) n. 889/
2002 e le ragioni connesse alla sua adozione, in Dir. trasp., 2003, 831; N. Pa-
risi, La recente disciplina comunitaria in tema di responsabilità del vettore aereo,
in Dir. Tur., 2003, 61; L. Pierallini, Un nuovo intervento comunitario verso
l’omogeneizzazione della responsabilità del vettore aereo, in Nuove leggi civ.
comm., 2002, 699.
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zioni tariffarie (art. 3.3.1). La sanzione è quella del rifiu-
to di imbarco (art. 7.1.9).
d) Il vettore si riserva il diritto di assegnare o riassegnare
i posti nell’aeromobile, anche dopo l’imbarco.
e) È sostanzialmente onere del passeggero informarsi del
termine entro il quale effettuare la registrazione del volo
(check-in) (art. 6.1.).
f) È fatto divieto di includere nel bagaglio registrato da-
naro, gioielli, metalli preziosi, computers, apparecchi
elettronici, titoli di credito, documenti di lavoro, docu-
menti di identità. In caso di loro perdita o danno si
esclude la responsabilità del vettore (art. 8.3.4 e
15.1.2(4)).
g) Il vettore si riserva il diritto di far viaggiare il baga-
glio registrato su un viaggio successivo per non precisati
«motivi operativi» (art. 8.6.3).
h) Gli orari indicati possono cambiare, il vettore non li
garantisce e non costituiscono un elemento del contrat-
to (art. 9.1.1).
i) Gli obblighi di responsabilità oggettiva previsti dalla
Convenzione vengono il più possibile erosi:
i. omettendo ogni riferimento specifico alla responsabili-
tà per ritardo (art. 9.2);
ii. stabilendo unilateralmente quali oggetti possono esse-
re inseriti nel bagaglio registrato e dunque non ricadono
nell’ipotesi di responsabilità oggettiva (art. 15.1.2(4));
iii. limitando la propria responsabilità per le sole tratte
contrassegnate col proprio codice identificativo e quali-
ficandosi come meri agenti degli altri vettori indicati
nelle eventuali altre tratte (art. 15.1.2 (b));
iv. si esclude ogni responsabilità per malattia, lesione o
morte riconducibili alle condizioni fisiche del passeggero;
v. viene fissato un termine di decadenza di sette giorni
per danni al bagaglio registrato e di ventuno giorni per
smarrimento di bagaglio registrato;
vi. viene fissato un termine di prescrizione di due anni.

La consultazione pubblica della Commissione
della Comunità Europea

E’ facile comprendere perché questo atteggiamen-
to - astrattamente comprensibile ma poco coe-
rente con l’opposta tendenza di produttore di

beni e servizi di grande consumo - non abbia trovato
benevola accoglienza da parte delle Autorità comunita-
rie le quali, appena una settimana dopo la pubblicazio-
ne in GUCE del Regolamento 889/02, hanno avviato
una consultazione pubblica sui contratti di viaggio con-
clusi dalle compagnie aeree con i propri passeggeri. L’i-
niziativa della Commissione giunge dopo che le autorità
preposte alla tutela dei consumatori in Gran Bretagna,
Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia avevano solle-
vato dubbi sulla compatibilità della Recommended Practi-
ce 1724 con la disciplina delle clausole vessatorie invi-
tando tanto la IATA che le compagnie di bandiera a
modificare le condizioni generali di pagamento.
Il documento che apre la consultazione costituisce una

approfondita ed assai critica analisi della RP 1724 evi-
denziando le numerose perplessità che essa solleva dal
punto di vista consumeristico (e che in parte si sono
esposte retro). Il documento pone, al termine di ogni
paragrafo, alcuni quesiti riguardanti l’opportunità di in-
tervenire in via regolamentare sui vari punti e, in caso
affermativo, in che termini.
La risposta fornita dalla IATA è importante perché evi-
denzia una forma mentis che, prevedibilmente, anziché
scongiurare interventi imperativi finirà per renderli ob-
bligati.
La questione dei contratti di massa è oggetto di riflessio-
ne da parte di giuristi ed economisti da oltre un secolo.
La loro disciplina legislativa - prima formalistica come
nel codice civile italiano del 1942, poi sostanzialista co-
me nelle legislazioni nord europee e comunitarie a par-
tire dal decennio 1970/1980 - è la risposta a quel che è
stato ritenuto un abuso della autonomia contrattuale da
parte delle imprese. Sicuramente la scelta di bilanciare
lo squilibrio contrattuale con la rigidità del contratto
imposto, può essere oggetto di riflessione critica. Quel
che tuttavia non può essere messo da parte è il punto -
oggettivo - di partenza è la scarsa efficacia, in molti set-
tori, di mere dichiarazioni di buone intenzioni. È in
questo contesto che va inserito il problema del contrat-
to di trasporto aereo e la sua, attuale, incompatibilità
con altri contratti di massa.
Sicuramente la natura globale del trasporto aereo pone
fondamentali esigenze di uniformazione, e tuttavia del
punto di vista socio-economico è facile enucleare una
serie di mercati che sono omogenei sia per modalità di
fruizione del trasporto, sia per la segmentazione della ti-
pologia dei passeggeri, sia per le loro aspettative.
Ritenere che, in questo contesto, sia proponibile uno
schema contrattuale nel quale le prestazioni del passeg-
gero - pagamento del prezzo - sono certe ed anticipate,
mentre quelle del vettore sono in larga misura determi-
nabili e modificabili a sua discrezione appare in signifi-
cativo contrasto con la realtà e finisce per rendere il set-
tore del trasporto aereo eccentrico e, come tale, natura-
le destinatario di provvedimenti regolamentari di ri-
equilibrio (10).

La risposta della IATA

S
ono queste le ragioni che rendono poco condi-
visibili - e credibili - le risposte della IATA alla
consultazione comunitaria, ed in particolare:

a) quando sostiene che «le forze di mercato dovrebbero go-
vernare il rapporto» passeggero-vettore. L’affermazione,

Nota:

(10) E v. infatti, nel trasporto di cose, la recente decisione Corte Cost.
26 maggio 2005, n. 199 che dichiara illegittimo l’art. 423, comma 1, cod.
nav. per la mancata esclusione dei limiti risarcitori per i danni causati
con dolo o colpa grave.
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astrattamente condivisibile lo è assai meno ove si consi-
deri che:
i. vi è una evidente intesa fra tutti gli operatori rappre-
sentati dalla IATA volta a ridurre al minimo gli obbli-
ghi nei confronti dei passeggeri con evidenti effetti an-
ti-concorrenziali;
ii. è a dir poco naif ritenere che le imprese di trasporto
aereo operino solo sul e nel mercato, e non anche, in
maniera assai efficace, nei confronti dei regolatori nazio-
nali (cui sono spesso legati per via della loro proprietà
statale) e comunitaria. Il minimo che ci si possa aspettare
è che si manifestino contro-spinte al medesimo livello.
b) Quando ritiene che la Recommended Practice 1724,
nella versione aggiornata dopo la Convenzione di Mon-
treal, costituisca un punto di equilibrio fra le posizioni
ed interessi di vettori e passeggeri, mentre (lo si è visto
al par. 2 e il documento di consultazione comunitaria è
ancor più esplicito), non lo è davvero, guardandolo con
il metro abituale dei contratti di massa.
c) Quando ritiene che i problemi dei passeggeri con ri-
dotta mobilità debbano essere risolti esclusivamente dai
gestori aeroportuali: il che sicuramente può essere op-
portuno ed in parte già viene fatto, ma ciò non toglie
che, per quanto attiene ai servizi di bordo, questi non
possono che fare capo al vettore.

Le prospettive

S
i può cercare di tracciare una traiettoria delle
condizioni generali di contratto aereo. Giova
rammentare che fino a poco tempo fa si poteva

ragionevolmente dubitare di essere, nella sostanza, di
fronte ad un contratto: ignote ne erano le condizioni,
rimesse alla discrezionalità del vettore. Tranne che in
caso di sinistro mortale raro ed infruttuoso era il con-
tenzioso volto ad ottenere il riconoscimento dei diritti
del passeggero per via giudiziaria.
Solo ora, dopo la Convenzione di Montreal, ci si avvia
verso un effettivo rapporto contrattuale, ancorché forte-
mente sbilanciato a favore dei vettori.
Le strade aperte sono ora diverse:
a) In primo luogo vi è un intervento regolamentare da
parte delle autorità comunitarie che pur, attenuato dalla
forte pressione delle compagnie e di alcuni Stati, impon-
ga un contratto normativamente standardizzato (11).
b) Il secondo percorso potrebbe essere quello della
auto-regolamentazione: un passo in tale direzione po-
trebbe essere il documento definito «Airline Passenger
Service Commitment» approvato dalla European Civil
Aviation Conference nel febbraio 2002. Il documento,
sottoscritto dalle principali compagnie aeree europee,
tocca un numero consistente di questioni sollevate dal
documento di consultazione della Commissione euro-
pea. Al di là di ogni valutazione sulla effettiva confor-
mazione dei vettori alle indicazioni del Commitment,
resta un problema giuridico di non poco conto e cioè il
rapporto fra tale documento - che è formulato in termi-

ni sempre piuttosto generali - e le condizioni generali di
contratto contenute nella Recommended Practice 1724
e che, in numerosi punti, dovrebbero essere ritenute in-
compatibili con il Commitment.
c) Sostanzialmente assente dalle riflessioni pur ampie in
materia è la prospettiva assicurativa. La Convenzione di
Montreal ed il Regolamento 889/02 impongono l’obbli-
go agli Stati di intervenire affinché i vettori abbiano
una adeguata copertura assicurativa, ma non si va al di
là di questo. In realtà le principali contestazioni che si
muovono alle attuali condizioni generali riguardano l’e-
lusione degli obblighi risarcitori per danni, manomissio-
ne e perdite dei bagagli, per ritardi, per lesioni diverse
da quelle conseguenti a sinistro aeronautico. Si tratta di
importi che complessivamente non sono di portata ele-
vatissima se confrontati con il numero di passeggeri tra-
sportati e che potrebbero agevolmente essere coperti da
un sistema assicurativo. Da mezzo secolo nel campo del-
la responsabilità del produttore è ben chiaro il processo
che si ha partendo dalla imposizione della responsabilità
oggettiva, proseguendo con la conseguente assicurazione
dell’impresa, e terminando con il trasferimento del pre-
mio, frazionato, su tutti gli acquirenti il prodotto. Non
si capisce perché questo schema non possa essere util-
mente applicato anche nel caso del trasporto aereo per
i quali esiste una ricca base attuariale, un numero piut-
tosto ridotto di prestatori di servizi, ed un numero molto
elevato di utenti si da rendere poco significativi gli in-
crementi tariffari che comunque riguarderebbero tutti i
vettori.
d) L’altra prospettiva ignorata dalla riflessione è quella
della concorrenza fra condizioni contrattuali. Non è
proprio dato comprendere perché la concorrenza fra i
vettori avvenga solo sul prezzo e sui servizi e non anche
su questo aspetto che pure si è visto contare non poco
nei pacchetti turistici «tutto compreso». Cosı̀ come
non è dato comprendere come e perché le condizioni
contrattuali debbano essere uguali per chi usufruisca di
un servizio di trasporto per, diciamo, 10 Euro, e chi, per
la stessa tratta, paga 50 o 100 volte tanto. E se la Con-
venzione di Montreal può rappresentare una base mini-

Nota:

(11) Ovviamente non mancano contro-indicazioni internazionalistiche a
tale approccio regolamentare: si v. ad. la decisione della High Court of
Justice inglese nel caso R. v. Secretary of State for Transport ex parte IATA
(21 aprile 1999) (in [1999] 1 CMLR1287) secondo cui il Reg. 2027/97
si poneva in contrasto con la convenzione di Varsavia impedendo agli
Stati membri di ottemperare ai loro obblighi nei confronti degli Stati non
membri aderenti alla medesima Convenzione (v. la decisione in Dir.
trasp., 2001, 189, con nota di D. Maffeo - P.P. Papale, Quale responsabilità
per i vettori aerei?). E più di recente v. D. McLean, Europa contra mun-
dum: The European Community and International Air Law, in Rev. Colom-
biana de Derechio International, 2003, 31. La stessa Corte con decisione del
21 aprile 2004 ha rimesso alla Corte di giustizia CE la questione pregiudi-
ziale sul Reg. 261/04 in materia di overbooking sostenendo che sarebbe in
contrasto con la Convenzione di Montreal. Il parere dell’Avvocato gene-
rale Geehoed nel caso C-344/04 (depositato l’8 settembre 2005) è tutta-
via negativo.
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ma di obblighi per compagnie «low cost», come sia pen-
sabile applicare le stese regole a chi viaggia a tariffa pie-
na in prima classe. Nel primo caso la limitata responsa-
bilità del vettore è coerente con l’assetto contrattuale,
nel secondo è solo una beffa.
e) Infine, vi è un aspetto che anch’esso non appare ade-
guatamente sceverato, e cioè la contrarietà delle attuali
condizioni generali di contratto al diritto della cono-
scenza. Nel complesso l’adesione alla IATA comporta
l’impegno a rispettare alcune linee guida. Per quanto

vengano chiamate «Reccomended Practices», si tratta
di tipiche intese di categoria che eliminano di fatto -
non si registrano scostamenti da quel modello - la con-
correnza fra le imprese. Si tratta di un fenomeno del
tutto identico a quello cui si è assistito nel campo ban-
cario e assicurativo. E se le imprese di quei settori - pur
potenti e aggressivamente organizzate - hanno dovuto
venire a più miti consigli, non si comprende proprio
perché quelle del trasporto aereo dovrebbero sottrarsi ad
un analogo scrutinio antitrust.
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Trasporto aereo

Riflessioni in margine all’art. 29
della Convenzione di Montreal
del 1999
di ELISABETTA G. ROSAFIO

L’autrice analizza l’applicabilità dell’art. 29 della Convenzione di Montreal con particolare riferimento
agli effetti che tale normativa ha sul diritto interno (*).

Inquadramento del problema

L’ art. 29 della Convenzione di Montreal del 28
maggio 1999 (1) dispone che nel trasporto di
passeggeri, bagagli e merci, ogni azione di risar-

cimento per danni promossa a qualsiasi titolo in base al-
la convenzione medesima o in base ad un contratto o
ad un atto illecito o per qualsiasi altra causa, può essere
esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di re-
sponsabilità ivi previsti, fatta salva la determinazione
delle persone legittimate ad agire e dei loro rispettivi di-
ritti. Tale azione non dà luogo ad alcuna riparazione a
titolo punitivo, esemplare o, comunque, non risarcito-
rio (2).
Le molteplici problematiche sottese all’articolo in com-
mento possono, cosı̀, essere sintetizzate:
a) esperibilità dell’azione extracontrattuale, con riferi-
mento ai danni coperti dalla Convenzione di Montreal
del 1999, e questione del concorso di azioni;
b) ampiezza del danno risarcibile (aspetto, per certi ver-
si, collegato al punto precedente).
È bene precisare che la formulazione dell’art. 29 della
Convenzione di Montreal, cosı̀ come quella dell’art. 24
della precedente Convenzione di Varsavia, da cui il
suddetto art. 29 trae origine, è comune, nella sostanza,
a molte Convenzioni internazionali di diritto uniforme
dei trasporti (3).
Si pensi all’art. IV-bis della Convenzione di Bruxelles
del 25 agosto 1924, introdotto dall’art. 3 del Protocollo
di Bruxelles del 23 febbraio 1968, secondo cui gli eso-
neri e le limitazioni previsti dalla convenzione medesi-
ma sono applicabili a tutte le azioni, di natura contrat-
tuale o extracontrattuale, intentate contro il vettore
per la perdita o l’avaria delle merci (4). In senso so-
stanzialmente analogo dispongono vari altri strumenti
di diritto uniforme. Tra essi vanno ricordati: l’art. 28
della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, sul
contratto di trasporto internazionale di merci su stra-
da (5); l’art. 26 della Convenzione di Bruxelles del 23

Note:

(*) Il presente scritto riprende la relazione svolta durante il Convegno
«La nuova convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo» tenutosi a
Roma presso l’Università degli studi La Sapienza il 6-7 maggio 2005.

(1) La Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 è stata redatta in
sei testi autentici (francese, inglese, arabo, cinese, russo, spagnolo), a diffe-
renza della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, in relazione alla
quale l’unica lingua ufficiale era quella francese. Sulle problematiche con-
nesse all’adozione del plurilinguismo in seno alla Convenzione di Mon-
treal del 1999, v., per tutti, M. M. Comenale Pinto, La responsabilità del
vettore aereo dalla Convenzione di Varsavia del 1929 alla Convenzione di
Montreal del 1929, in Riv. dir. comm., I, 2002, 67, 98-100. Si riportano di
seguito, per utili confronti, i testi, rispettivamente in lingua inglese e fran-
cese, dell’art. 29 della Convenzione di Montreal: «In the carriage of passen-
gers, baggage and cargo, any action for damages, however founded, whether
under this convention or in contract or in tort or otherwise, can only be brought
subject to the condition and such limits of liability are set out in those convention
without prejudice to the question as to who are the persons who have the rights
to bring suit and what are their respective rights. In any such action punitive
exemplary or any other non-compensatory damages shall not be recoverable»;
«Dans le transport de passagers, de bagages et de merchandises, toute action en
dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente conven-
tion, en raison d’un contrat ou d’une acte illicite ou pour toute autre cause, ne
peut être exercéè que dans le conditions, sans préjudice de la détermination des
personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action
de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exem-
plaires ni de dommages à un titre que la réparation».

(2) Il divieto esplicito di cui all’art. 29 della Convenzione di Montreal
del 1999 pone fine a quell’orientamento, riconducibile alla giurisprudenza
americana, volto ad ammettere i punitive damages ed ad affiancare questo
strumento sanzionatorio a quello tipicamente risarcitorio. Solo a titolo in-
dicativo, in argomento, v. G. Ponzanelli, I punitive damages, il caso Texaco
e il diritto italiano, in Riv. dir. civ., 1987, II, 405 ss. Per una differenziazione
tra punitive damages e pene private v. G. Calabresi, Le pene private ed il ca-
rattere misto della responsabilità civile, in Le pene private, a cura di F. D. Bu-
snelli e G. Scalfi, Milano, 1985, 420 ss.

(3) V. G. Romanelli, Principi comuni nelle convenzioni internazionali in ma-
teria di trasporto, in Dir. mar., 1999, 197, 207.

(4) Al riguardo si veda M. Lopez de Gonzalo, Il concorso di responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale, in Dir. mar., 1986, 611, 611 s.

(5) Esso, infatti, cosı̀ recita: «Lorsque, d’après la loi applicable, la perte, l’ava-
rie ou le retard survenu au cours d’un transport soumis à la présente Conven-
tion peut donner liu à une réclamation extra-contractuelle, le transport peut se
prévaloir des disposition de la presente Convention qui excluent sa responsabilité
ou qui déterminent ou limitent les indemnités dues». La medesima disposizio-

(segue)
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aprile 1970, relativa ai contratti di viaggio, con riferi-
mento alla responsabilità dell’organizzatore o dell’inter-
mediario di viaggi; l’art. 40 della Convenzione di Ber-
na del 7 febbraio 1970, in tema di trasporto di merci
per ferrovia (CIM); l’art. 36 della Convenzione di Ber-
na del 7 febbraio 1970, sul trasporto di viaggiatori e di
bagagli per ferrovia (CIV); l’art. 20 della Convenzione
di Ginevra del 23 maggio 1980, sul trasporto interna-
zionale intermodale di merci; l’art. 7 della Convenzio-
ne di Amburgo del 31 marzo 1978, sul trasporto di
merci per mare; l’art. 14 della Convenzione di Atene
del 12 dicembre 1974, sul trasporto marittimo di pas-
seggeri e loro bagaglio non modificata sul punto dai
successivi Protocolli di Londra del 1976, del 1990 e
del 2002.
La descritta omogeneità normativa su un punto, tanto
delicato, quale è quello relativo ai rapporti tra azione
contrattuale ed extracontrattuale è da ricollegarsi ad
una sempre più avvertita tendenza verso l’uniformità
della disciplina dei trasporti (6), fortemente auspicata
dalla migliore dottrina (7), già dalla metà degli anni
Settanta. Infatti, l’esclusione della possibilità per il dan-
neggiato di esperire, in via di concorso o di cumulo, le
due azioni e di applicare il diritto nazionale sulla re-
sponsabilità extracontrattuale, rafforza la cogenza del di-
ritto uniforme. Diversamente, esso verrebbe eluso pro-
prio in relazione a quegli aspetti, quali la responsabilità
del vettore ed il contenuto della prova liberatoria, i li-
miti risarcitori ed i termini per l’esercizio dell’azione,
che, più di ogni altro, caratterizzano il medesimo, rap-
presentando, assai spesso, un compromesso tra le varie
istanze dei soggetti interessati alla vicenda del trasporto:
vettori, da un lato, ed utenti, dall’altro.
Del resto, la prevista estensione ai soggetti, di cui il
vettore si avvale nell’esecuzione della sua obbligazione,
delle norme applicabili al medesimo in tema di limiti
risarcitori e, talvolta, anche di responsabilità conferma,
ulteriormente, la tendenza volta a rendere la Conven-
zione di diritto uniforme un vero e proprio «sistema»,
il più possibile impermeabile a sollecitazioni ester-
ne (8).
Va precisato che l’esclusione dell’esperibilità di una de-
terminata azione, in via di concorso o di cumulo, è pre-
vista anche nel codice della navigazione, seppur non
con diretto riferimento al contratto di trasporto. Si pen-
si all’art. 972 cod. nav., secondo cui «le disposizioni relati-
ve ai danni a terzi in superficie non sono applicabili quando,
tra esercente e danneggiato, la responsabilità è regolata da
un contratto di lavoro o di trasporto o da altro contratto».
Nello stesso ambito va ricondotto il principio per il
quale le norme sulla responsabilità per danni da urto
(sia di navi che di aeromobili che misto), ai sensi del ri-
chiamo operato dall’art. 974 cod. nav. all’art. 486 cod.
nav. e del medesimo art. 486 cod. nav., non si applica-
no «ai rapporti di responsabilità che intercorrono tra persone
vincolate da contratto di lavoro o di trasporto ovvero da altro
contratto».

Azioni dirette nei confronti del vettore
e dei «préposés» del vettore da parte
del creditore della prestazione di trasporto

V
i sono situazioni nelle quali il medesimo fatto
dannoso può essere qualificato, nello stesso
tempo, inadempimento di un’obbligazione ed

illecito extracontrattuale, per violazione di diritti spet-
tanti alla persona indipendentemente dal contratto. È
con riguardo a tali ipotesi che, talvolta, si fa riferimento
al concorso o al cumulo di azioni contrattuali e/o extra-
contrattuali (9). Al riguardo, la dottrina ha efficace-
mente chiarito come tale riferimento sia «improprio» in
quanto «la giurisprudenza può accordare la legittimazione
ad agire, in via alternativa, a titolo di responsabilità contrat-
tuale o extracontrattuale, e, in conseguenza, il danneggiato
sceglierà fra le due vie quella più vantaggiosa, oppure, potrà
agire, in via successiva, con la seconda azione, per persegui-
re un bene che non ha ottenuto con la prima azione, ma
non potrà, ovviamente, cumularle» (10).

Note:
(segue nota 5)

ne si applica nel caso in cui l’azione sia proposta nei confronti dei soggetti
del cui operato il vettore risponde, ai sensi dell’art. 3 della medesimo te-
sto.

(6) Sul punto, v., ancora, M. Lopez de Gonzalo, Il concorso di responsabili-
tà contrattuale ed extracontrattuale, cit., 611 s.

(7) V. G. Romanelli, Principi comuni nelle convenzioni internazionali in ma-
teria di trasporto, cit., 217; Id., Diritto aereo, diritto della navigazione e diritto
dei trasporti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1975, I, 1331 ss.

(8) In argomento si veda, M. M. Comenale Pinto, La nozione di «preposto»
nel trasporto aereo, in Dir. trasp., 2001, 371 s.; A. Dani, Persone che possono
beneficiare del limite del debito, in Dir. mar., 1986, 579, ed ivi, 584 s.

(9) In generale, sulla questione del concorso tra responsabilità contrattua-
le ed extracontrattuale, v., ex multis, F. Giardina, Responsabilità contrattuale
e responsabilità extracontrattuale, Milano, 1993, passim; Id., Responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale: una distinzione attuale, in Riv. crit. dir. priv.,
1987, 79, ove si afferma che la storia della distinzione tra responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale va ricercata nel collegamento tra «un in-
tento dogmatico ed il perseguimento di una finalità di tutela diversificata in ordi-
ne alla diversità delle fattispecie». V., anche, F. D. Busnelli, Verso un possibile
riavvicinamento tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Resp.
civ. e prev., 1977, 748 ss.; U. Majello, Responsabilità contrattuale ed extra-
contrattuale, in Rass. dir. civ., 1988, 109, ed ivi, 121 ss.; G. Monateri, Cu-
mulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, Padova, 1989, passim;
R. Sacco, Concorso della azioni contrattuale ed extracontrattuale, in Risarci-
mento del danno contrattuale ed extracontrattuale, a cura di G. Visintini, Mi-
lano, 1984, 155 ss.; G. Ponzanelli, Il concorso di responsabilità: le esperienze
italiana e francese a confronto, in Resp. civ. prev., 1984, 36; C. Rossello,
Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Nuova giur. civ.
comm., 1985, II, 317; Id., Responsabilità contrattuale ed aquiliana: il punto
sulla giurisprudenza, in Contratti e impresa, 1996, I, 642; R. Russo, Concorso
dell’azione aquiliana con la contrattuale nel contratto di trasporto, in Riv. trim.
dir. proc. civ., 1950, 963; G. Sbisà, Responsabilità contrattuale ed extracon-
trattuale: realtà contrapposte o convergenza di presupposti?, in Resp. civ. e
prev., 1977, 723 ss.; G. Visintini, Responsabilità contrattuale ed extracontrat-
tuale, in Enc. giur., XXVI, 1991; Id., Responsabilità contrattuale ed extracon-
trattuale (Una distinzione in crisi?), in Rass. dir. civ., 1983, 1077, 1089.

(10) Testualmente, G. Visintini, Responsabilità contrattuale ed extracontrat-
tuale (una distinzione in crisi), cit., 1077. In argomento, v., altresı̀, S. Busti,
Contratto di trasporto aereo, in Cicu e Messineo (diretto da), Trattato di di-
ritto civile e commerciale, XXVI, 3, Milano, 2001, 539, il quale sostiene

(segue)
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Se va condivisa l’impostazione sopra riportata, va, altre-
sı̀, rilevato come l’evoluzione delle tecniche in punto di
tutela ha consentito alla responsabilità extracontrattuale
di proteggere non solo i diritti assoluti ma anche quelli
di credito, storicamente legati alla materia contrattuale,
cosicché il concorso opera in uno spazio più ristretto di
quello coperto dalla responsabilità aquiliana (11).
Per inciso, si deve, inoltre, riflettere sulla circostanza
che, mentre nella dottrina, sia civilistica sia navigazioni-
stica (12), permangono notevoli contrasti circa l’ammis-
sibilità del concorso di responsabilità aquiliana e con-
trattuale, per via della portata assorbente della secon-
da (13), la giurisprudenza è, invece, nettamente orien-
tata nell’ammetterlo (14), specie con riferimento al tra-
sporto di persone (15). Si pensi, per restare nel diritto

Note:
(segue nota 10)

che il cumulo, inteso nel senso di somma dei vantaggi derivanti dall’espe-
rimento dell’azione contrattuale ed extracontrattuale, non trova riconosci-
mento nel nostro ordinamento, opponendosi ad esso il principio del ne
bis in idem. In giurisprudenza v. Cass., sez. III, 3 ottobre 1996, n. 8656, in
Danno e resp., 1997, 258, che ha affermato come la scelta tra azione con-
trattuale ed extracontrattuale ed anche il loro esercizio cumulativo rientra
nel potere dispositivo della parte. Pertanto, ove questa opti per una di es-
se non è consentito al giudice accogliere la domanda per un titolo diffe-
rente; Cass., sez. III, 19 marzo 1979, n. 1593, in Arch. civ., 1979, 937,
ove si è sostenuto che, in tema di trasporto di persone - a titolo oneroso
o gratuito - l’azione di risarcimento del danno da responsabilità contrat-
tuale e quella da responsabilità extracontrattuale che sono riconosciute e
rimesse alla scelta del danneggiato, rispettivamente, la prima per l’inadem-
pimento delle obbligazioni del contratto di trasporto, e la seconda per la
violazione del precetto del neminem laedere, sono del tutto distinte, essen-
do diversi i diritti in relazione ai quali sono accordate ed essendo ciascuna
regolata da proprie norme giuridiche e da autonome discipline, le quali ri-
chiedono indagini su elementi di fatto differenti, sia per quanto attiene al-
l’accertamento della responsabilità, sia per quanto riguarda la determina-
zione dei danni. In conseguenza, proposta dal danneggiato domanda di ri-
sarcimento del danno ex contractu, non può farsi valere la responsabilità
extracontrattuale per la prima volta nel giudizio di cassazione. Interessante
è anche Trib. Torino 16 febbraio 1998, in Giur. it., 1998, con nota di
Forchino, ove, riconosciuta l’ammissibilità del concorso tra azione con-
trattuale ed extracontrattuale, peraltro con riferimento ad un trasporto di
cose, si è ritenuto che i due differenti tipi di responsabilità sono esercitabi-
li cumulativamente ma alternativamente nel medesimo processo e presup-
pongono da parte del soggetto che li invoca, l’assolvimento di entrambi i
diversi oneri probatori.

(11) Al riguardo, v. R. Sacco, Concorso della azioni contrattuale ed extra-
contrattuale, cit., 158-159.

(12) Non ammettono il concorso: A. Asquini, Massime non consolidate in
materia di responsabilità nel trasporto di persone, in Riv. dir. comm., 1952, II,
2 ss.; E. Betti, Sui limiti giuridici della responsabilità aquiliana, in Giur. compl.
Cass. civ., 1951, I, 779; S. Busti, Contratto di trasporto aereo, cit., 559; V.
Cannizzaro, Il risarcimento del danno nel trasporto aereo, I, Il danno alla perso-
na del passeggero, Padova, 1980, 72; G. Cottino, Il trasporto e la spedizione,
in Galgano (diretto da), Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico
dell’economia, XVI, Contratti commerciali, a cura di Cottino, Padova, 1991,
782 (con riferimento al trasporto di persone) e 852-853 (con riferimento
al trasporto di cose); E. Guicciardi, Contratto di trasporto. Responsabilità del
vettore per sinistro. Azione per colpa contrattuale o extracontrattuale, in Foro
it., 1958, IV, 238; A. Flamini, I contratti di utilizzazione dei veicoli, Napoli,
2003, 299 s.; Id., Osservazioni critiche sulla responsabilità contrattuale ed extra-
contrattuale, in Dir. trasp., 2002, 823; M. Iannuzzi, Del trasporto, II ed., Bo-
logna, 1970, sub art. 1681-1682, 77; R. Russo, Concorso di azione aquiliana
e contrattuale, cit., 990; Id., Concorso di responsabilità contrattuale ed extra-
contrattuale e fatto illecito dei commessi, in Foro it., 1951, I, 1190; U. Majel-

lo, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Rass. dir. civ., 1988,
121; P. G. Monateri, Cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrat-
tuale, cit.; D. R. Peretti-Griva, Concorso di responsabilità contrattuale ed ex-
tracontrattuale, in Giur. it., 1951, I, 2, 289; Id., In tema di cumulabilità dell’a-
zione contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto di persone, in Foro pad.,
1959, 1145; E. Spasiano, Concorso tra azione contrattuale ed extracontrattua-
le, in Dir. mar., 1986, 598. Sono favorevoli al concorso T. Brasiello, In te-
ma di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Svalutazione monetaria.
Trasporto di merci, in Giur. compl. Cass. civ., 1952, II, 297, ancorché solo
nelle ipotesi in cui l’inadempimento dipenda da dolo o colpa grave o si
sostanzi in un reato; G. Caturani, A. Sensale, Il trasporto, Napoli, 1960,
53; M. Riguzzi, Il contratto di trasporto stradale, in Trattato di diritto privato,
diretto da M. Bessone, XIV, Torino, 2000, 67; M. Stolfi, Appalto, Tra-
sporto, in Trattato di diritto civile, diretto da Grosso e Santoro Passarelli,
Napoli, 1961, 119; R. Scognamiglio, Responsabilità contrattuale ed extracon-
trattuale, in Noviss. dig. it., XV, Torino, 1968, 670, 677 s., sulla base del
fatto che la norma dell’art. 2043 c.c. possiede natura cogente e pubblici-
stica, la cui esclusione non può avvenire ad opera di un rimedio stretta-
mente privatistico, quale è la responsabilità contrattuale; M. Grigoli, Il
trasporto, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, XI, 3, Torino,
1984, 772 ed ivi nota 172. Ritengono che la questione vada risolta in un
semplice concorso di norme anziché di azioni: Gentile, La prescrizione nel
trasporto di persone. Concorso di norme e non di azioni, in Resp. civ. prev.,
1950, 314; Rosso, Responsabilità del vettore per i danni ai viaggiatori durante il
trasporto, in Riv. giur. circ. trasp., 1951, 17. Per una excursus sulle differenze
tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, v. A. Antonini, Corso
di diritto dei trasporti, Milano, 2004, 253 ss.

(13) Per una critica all’impostazione che nega il concorso tra responsabili-
tà contrattuale ed extracontrattuale sulla base della prevalenza del con-
tratto e dell’assetto ivi contenuto, v. R. Scognamiglio, Responsabilità con-
trattuale ed extracontrattuale, cit., 677-678, il quale afferma che i «contraen-
ti...non prevedono certo, né disciplinano l’azione dannosa di uno di essi e le re-
lative conseguenze, come avviene, ad es., nelle cosiddette convenzioni di respon-
sabilità; per cui si solleva semmai il diverso problema dei limiti di configurabilità
e validità (di tali patti)».

(14) V., ex multis, Cass., sez. III, 29 aprile 2005, n. 8981, che ha ritenuto
configurabile in capo al venditore, il concorso di della responsabilità risar-
citoria ex contractu con quella aquiliana qualora il danno lamentato dal-
l’acquirente si configuri non solo quale derivazione diretta ed immediata
del vizio di costruzione, ma anche come conseguenza ulteriore del mal
funzionamento della res; Cass., sez., III, 20 giugno 2001, n. 8381; Cass.,
sez. un., 29 aprile 1997, n. 3672, in Resp. civ. prev., 1997, 1095, che, in
materia di condominio, ha statuito come la responsabilità per inadempi-
mento delle obbligazioni possa concorrere con responsabilità extracontrat-
tuale nascente dal fatto illecito come nel caso di lesione di un diritto sog-
gettivo dei condomini, estraneo ai rapporti di condominio, quale il diritto
all’integrità fisica o alla salute del proprietario ovvero della lesione di dirit-
ti di terzi che entrano in relazione con l’edificio; Cass., sez. III, 6 ottobre
1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424, che qualificato l’inosservanza
dei doveri di informazione, cui il sanitario è tenuto in materia di chirurgia
estetica, al tempo stesso inadempimento contrattuale e violazione del di-
ritto alla salute; Cass., sez. III, 9 gennaio 1997, n. 9705; Cass., sez. I, 6
marzo 1995, n. 2577; Trib. Massa 22 ottobre 1996, in Arch. civ., 1997,
405, che ha ritenuto sussistente il concorso di responsabilità contrattuale
ed aquiliana della società concessionaria di servizio telefonico nel caso di
erronea indicazione, nell’elenco telefonico, del numero di telefono di un
utente, anche se il contratto di utenza sia stato stipulato, in nome proprio,
non dal soggetto direttamente danneggiato dall’errore, bensı̀ da un terzo
avente un interesse indiretto allo svolgimento delle telecomunicazioni di
detto utente.

(15) V., ex multis, Cass., sez. III, 18 marzo 2003, n. 3980, che ha ammes-
so il concorso tra azione contrattuale ed extracontrattuale con riguardo ai
danni patiti dalla persona offesa in occasione di un contratto di utenza di
sciovia; Cass., sez. III, 3 ottobre 1996, n. 8656; Cass, sez. III, 9 gennaio
1979, n. 119, in Arch. giur. circ. e sinistri, 1979, 343, ove è stato deciso
che il principio del concorso trova applicazione nell’ipotesi di responsabi-
lità 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 gene-
rale precetto di non arrecare danno ad alcuno, di cui all’art. 2043 c.c.;
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aeronautico, al caso Icomsa Engineering (16), ove è stato
accordato ai prossimi congiunti delle vittime di un disa-
stro aereo, oltre all’azione contrattuale contro il vettore,
anche l’azione aquiliana, per il risarcimento del danno
subito in conseguenza dell’evento. Più rare sono le pro-
nunce che ammettono il concorso in tema di trasporto
di cose (17), probabilmente per via del fatto che il bene
che si intende proteggere non è quello della persona e
dell’integrità fisica.
Sebbene la giurisprudenza, in tema di trasporto maritti-
mo nazionale, abbia escluso la possibilità di un concorso
tra un’azione contrattuale, basata sugli artt. 422 e 423
cod. nav., e un’azione extracontrattuale fondata sull’art.
274 cod. nav. (18), è utile ricordare quelle pronunce,
seppur sporadiche, che, con riferimento al trasporto ter-
restre, hanno consentito al destinatario, attraverso il ri-
corso all’azione extracontrattuale (19), di ottenere un
risarcimento ulteriore rispetto a quello quantificato dal-
l’art. 1696 c.c. nel prezzo corrente delle cose trasportate
nel luogo e nel tempo della riconsegna.
Al fine di svolgere le successive considerazioni, occorre,
poi, precisare che il problema dell’operatività del con-
corso, almeno di quello in senso proprio, si pone esclusi-
vamente nel caso in cui un unico fatto lesivo di cui sia
autore uno dei soggetti del rapporto obbligatorio si con-
figuri al tempo stesso come violazione dell’obbligazione
che vincola debitore e creditore e come violazione del-
l’art. 2043 c.c. (20). Occorre, in altri termini, che, sotto
il profilo soggettivo, danneggiante e danneggiato coinci-
dano, rispettivamente, con debitore e creditore dell’ob-
bligazione, e, sotto il profilo oggettivo (come ha chiari-
to, a più riprese, la giurisprudenza) che il danno aquilia-
no sia conseguenza diretta dell’inadempimento dell’ob-
bligazione. Va, infine, rilevato che, sebbene la giurispru-
denza ribadisca, pressoché concordemente, il principio
teorico dell’ammissibilità del concorso tra azione con-
trattuale ed extracontrattuale, i casi nei quali la relativa
tutela viene accordata sono quantitativamente inferio-
ri (21), con il che, spesso, l’affermazione di tale princi-
pio sembra doversi qualificare come un obiter dictum,
piuttosto che come una consapevole ricognizione dello
stesso (22).

Note:
(segue nota 15)

pertanto, in tale ipotesi, venuta meno l’azione contrattuale per cause par-
ticolari (ad es. prescrizione), rimane proponibile l’altra azione per la re-
sponsabilità da fatto illecito con la correlativa applicazione del relativo
termine prescrizionale; Trib. Milano 26 gennaio 1995, in Contratti, 1996,
67 e 68, con nota di Plessi, Infortunio del passeggero e responsabilità del vetto-
re, è stato riconosciuto al passeggero di un filobus il concorso tra azione
contrattuale ed extracontrattuale nei confronti di un’azienda trasporti, a
causa dei danni subiti a seguito di una brusca frenata. Sul piano contrat-
tuale è stato accertato che la caduta era avvenuta nonostante il passegge-
ro fosse appoggiato agli appositi sostegni; sul piano extracontrattuale è ri-
sultato che la bruca frenata da parte del conducente non poteva essere
giustificata come manovra necessitata; pertanto, sussistendo gli estremi
delle lesioni colpose, è stato risarcito anche il danno morale.

(16) Il riferimento è al caso oggetto della pronuncia della III sezione della
Cassazione 20 aprile 1989, n. 1855, in Foro it., 1990, I, 1970, con nota di
V. Carbone, Vettore per caso; per il I e il II grado di giudizio, cfr.: Trib. Pa-
dova 5 novembre 1982, in Trasp., 1982, 28, 173, con nota di E. Fogliani,
ed in Dir. aereo, 1983, 141, con nota contraria di D. Gaeta, Responsabilità
del vettore aereo e responsabilità dell’impresa aeroportuale; App. Venezia 19
aprile 1986, in Dir. mar., 1988, 160, con nota parzialmente adesiva di
M.M. Comenale Pinto, Brevi cenni intorno al vettore aereo di fatto e alla col-
pa grave di pilotaggio.

(17) Si tratta di sentenze di legittimità e di merito, di cui, alcune, datate.
V. Cass., sez. lav., 7 agosto 1982, n. 4434, in Resp. civ. e prev., 1984, 78;
Cass., sez. III, 30 maggio 1980, n. 3565, secondo cui «il concorso fra colpa
contrattuale ed extracontrattuale» trova applicazione anche nel caso di re-
sponsabilità del vettore derivante da fatto illecito, che abbia colpito la co-
sa, potendo in tal caso la pretesa di risarcimento del danneggiato trovare
il suo fondamento, oltre che nel contratto di trasporto, nel precetto di
non arrecare ad altri un danno ingiusto; Cass. 9 aprile 1952, n. 66, in Fo-
ro it., 1952, I, 1524 ed in Giur. compl. Cass. civ., 1952, II, 297, con nota
di T. Brasiello, cit.; App. Firenze 27 febbraio 1959, in Giur. tosc., 1959,
345; Trib. Genova 13 marzo 1953, riportata nella sola massima in Assic.,
1954, II, 2.

(18) In giurisprudenza, v. Cass., sez. I, 26 luglio 1983, n. 5121, in Dir.
mar., 1984, 845, con nota di M. Lopez De Gonzalo, Orientamenti della giu-
risprudenza in tema di concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattua-
le nel trasporto marittimo di cose, che ha escluso, fermo restando che, nel
trasporto marittimo di cose, il vettore-armatore risponde del fatto dei pre-
posti a titolo di colpa contrattuale secondo le disposizioni degli artt. 422 e
423 cod. nav., la possibilità di concorso dell’azione contrattuale con l’azio-
ne risarcitoria aquiliana ai sensi degli artt. 274 cod. nav. e 2049 c.c., nor-
me non invocabili dal creditore della prestazione di trasporto ed operanti
solo nei confronti dei terzi estranei a tale rapporto; App. Genova 22 gen-
naio 1992, in Dir. mar., 1993, 93, che ha negato l’operatività del concor-
so tra azione contrattuale ed azione extracontrattuale, la quale ultima sa-
rebbe operante solo nei confronti dei terzi estranei al rapporto contrattua-
le; Trib. Genova 3 dicembre 1994, in Dir. mar., 1996, 480; Trib. Napoli
2 febbraio 2000, in Giur. nap., 2001, 38. Sulla questione, v. E. Spasiano,
Concorso tra azione contrattuale ed extracontrattuale, cit., 602-603; G. Ri-
ghetti, Trattato di diritto marittimo, II, 1990, 659 ss. ed in particolare 666-
670.

(19) V., Cass., sez. III, 28 gennaio 1972, n. 226, in Giur. it., 1972, I,
1797, ove è stato ammesso il concorso dell’azione contrattuale e di quella
extracontrattuale nei confronti del vettore, responsabile di un fatto illecito
che abbia colpito la cosa trasportata, sulla base del principio per cui, qua-
lora il fatto produttivo del danno costituisce violazione di un duplice e di-
stinto diritto, e cioè quello particolare derivante dagli accordi contrattuali,
e quello generale derivante dall’ordinamento giuridico indipendentemen-
te da quello pattizio, vanno accordate entrambe le azioni, regolate da nor-
me giuridiche proprie per ciascuna di esse; Trib. Torino 16 febbraio 1998,
cit., nella quale è stata condannata una società di trasporti per aver conse-
gnato in ritardo una busta contenente l’offerta per la partecipazione ad
una gara di appalto, cui la società attrice era stata invitata dal Ministero
dei Monopoli di Stato. Il tardivo recapito del plico, determinato dal com-
portamento colposo della convenuta, è stato ritenuto atto ad integrare sia
un inadempimento del contratto di trasporto, sia una lesione del diritto
dell’attrice di partecipare alla gara.

(20) Al riguardo, C. Rossello, Responsabilità contrattuale ed extracontrattua-
le, cit., 318; S. Busti, Contratto di trasporto aereo, cit., 540.

(21) V. G. Ponzanelli, Il concorso di responsabilità: le esperienze italiana e
francese a confronto, in Resp. civ. prev., 1984, 36, ed ivi, 45, il quale afferma
che, con riferimento al contratto di trasporto di persone, «l’esperienza giuri-
sprudenziale italiana è caratterizzata da una frattura tra affermazioni di una re-
gola, tendenzialmente generale, di ammissibilità del concorso di responsabilità, e,
invece, una assai ristretta area di operatività di tale regola».

(22) Si pensi ad esempio a quelle sentenze nelle quali si afferma il princi-
pio della sussistenza del concorso tra azione contrattuale ed extracontrat-
tuale, con riferimento a casi non riconducibili al c.d. concorso proprio,
come in Cass. 19 gennaio 1996, in Dir. trasp., 1997, 153 ed in Danno e
resp., 1996, 124 ed in Cass., sez. I, 3 dicembre 2002 n. 17110, in Arch.
civ., 2003, 1107, che ha ribadito l’ammissibilità del concorso con riferi-
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Con riferimento alla normativa di diritto internazionale,
la finalità, almeno teorica, di un’azione extracontrattua-
le da parte del danneggiato, in luogo, ovvero in aggiun-
ta, di quella contrattuale, va ricercata, come sopra ac-
cennato, nel tentativo di evitare l’applicazione della di-
sciplina dei limiti risarcitori previsti dalla Convenzione
di Varsavia del 1929 e, meno diffusamente, dalla Con-
venzione di Montreal del 1999 in favore del vettore; di
avvalersi di un termine, entro cui far valere i propri di-
ritti, più ampio di quello biennale contemplato dall’art.
31 della Convenzione di Montreal del 1999 e dall’art.
29 della Convenzione di Varsavia del 1929 (23), facen-
do leva, ad esempio, sul disposto dell’art. 2947
c.c. (24), che prevede una prescrizione quinquennale
per il diritto al risarcimento dei danni derivanti da fatto
illecito, prolungabile ulteriormente, qualora questo sia
considerato dalla legge come reato.
Tale azione extracontrattuale può essere indirizzata con-
tro il vettore-danneggiante, sia esso contrattuale o di
fatto per la parte di trasporto da lui eseguita, ai sensi
dell’art. 40 della Convenzione di Montreal del 1999 e
dell’art. II della Convenzione di Guadalajara del 18 set-
tembre 1961; contro i preposti del vettore contrattuale,
in base all’art. 30 della Convenzione di Montreal e del-
l’art. 25A della Convenzione di Varsavia del 1929, co-
me successivamente emendata; contro i preposti del
vettore contrattuale o del vettore di fatto, per la parte
del trasporto eseguita da quest’ultimo, ex art. 43 della
Convenzione di Montreal del 1999 e dell’art. V della
Convenzione di Guadalajara del 1961.
Quanto alle azioni intentate contro il vettore-danneg-
giante (inteso nei termini sopra indicati) sembrava paci-
fico a partire dal testo originario dell’art. 24 della Con-
venzione di Varsavia del 1929 (non modificato sul pun-
to dal successivo Protocollo dell’Aja del 28 settembre
1955, con una tendenza conservata fino al Protocollo
di Montreal del 25 settembre 1975, n. 4) che il danneg-
giato non poteva evitare l’applicazione dei limiti risarci-
tori, né avvalersi di un regime prescrizionale più ampio,
in quanto il contenuto dell’azione contrattuale e dell’a-
zione extracontrattuale, erano, nella sostanza, legislati-
vamente portati a coincidere e ciò vanificava per il dan-
neggiato l’utilità pratica del perseguimento di una tutela
aquiliana.
Al riguardo, sia sufficiente considerare i due testi del-
l’art. 24. Quello di cui alla Convenzione di Varsavia,
nel testo originario, disponeva che: «1. Dans les cas pré-
vus aux articles 18 e 19 toute action en responsabilité, à
quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les
conditions et limites prévues par la présente Convention. 2.
Dans les cas prévus à l’article 17, s’appliquent également les
dispositions de l’alinéa précédent, sans préjudice de la déter-
mination des personnes qui ont le droit d’agir et de leur
droits respectifs». Quello di cui alla Convenzione di Var-
savia, come modificata dall’entrata in vigore del Proto-
collo di Montreal del 1975, n. 4, prevedeva che: «Dans
le transport de passagers et de bagages, toute action en re-

sponsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée
que dans les conditions et limites prévues par la présente
Convention, sans préjudice de la détermination des person-
nes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. Dans
le transport de marchandises, toute action en réparation in-
troduite, à quelque titre que ce soit, que ce soit en vertu de
la présente Convention, en raison d’un contrat ou d’un acte
illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que
dans les conditions et limites prévues par la présente Con-
vention, sans préjudice de la détermination des personnes
qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. Ces limites
de responsabilité constituent un maximum et sont infranchis-
sables quelles que soient les circonstances qui sont à l’origine
de la responsabilité».
Le considerazioni, svolte con riferimento all’art. 24 del-
la Convenzione di Varsavia, possono essere utilizzate
anche per compiere un’analisi esegetica dell’art. 29 del-
la Convenzione di Montreal del 1999, il quale, con ri-
ferimento ai rapporti danneggiato-vettore, si atteggia in
maniera analoga ed impone un’invalicabilità sostanzia-
le del sistema normativo ivi previsto. Infatti, come so-
pra accennato, anche l’art. 29 della Convenzione di
Montreal del 1999 escludendo, di fatto, il concorso ed
anche il cumulo, impedisce che l’applicazione di nor-
mative nazionali in tema di responsabilità extracontrat-
tuale possa vanificare l’operatività della Convenzio-

Note:
(segue nota 22)

mento all’illecito contrattuale della società e quello extracontrattuale del-
l’amministratore; Cass., sez. II, 30 agosto 2002, n. 12704, in Studium juris,
2003, 1, 108, che, in tema di appalto, ha riconosciuto al committente
azione contrattuale nei confronti dell’appaltatore e azione extracontrattua-
le nei confronti del fabbricante di materiali difettosi.

(23) Si vedano al riguardo le considerazioni espresse da A. Asquini, Tra-
sporto di persone (contratto di), in Noviss. Dig. it., XIV, Torino, 1973, 615.

(24) Di particolare interesse con riferimento ai rapporti tra concorso e ter-
mine prescrizionale, sebbene riferite al diritto interno, sono: Cass., sez.
lav., 23 giugno 1994, n. 6061; Cass., sez. lav., 5 ottobre 1994, n. 8090, se-
condo cui, in ipotesi di concorso tra responsabilità contrattuale ed extra-
contrattuale, la prescrizione di una delle due azioni non esclude che il
danneggiato possa conseguire il risarcimento in base all’altra; pertanto, at-
tesa l’unicità della causa petendi, il riferimento alle norme codicistiche rela-
tive alle due azioni risarcitorie è sufficiente ad evitare che l’oggetto del
giudizio resti limitato ad una sola delle due forme di responsabilità; Cass.,
sez., un., 14 maggio 1987, n. 4441, in Giust. civ., 1897, I, 1628, ove è sta-
to affermato che il principio secondo cui, vista la configurabilità del con-
corso tra azione contrattuale ed extracontrattuale, venuta meno una delle
due azioni, ad esempio per l’intervenuta prescrizione, rimane ferma l’altra
azione, soggetta al suo correlativo termine prescrizionale, è applicabile an-
che se il fatto alla base della responsabilità costituisca reato; Cass, sez.
lav., 22 settembre 1983, n. 5638, in cui, ribadita l’ammissibilità del con-
corso tra azioni contrattuali ed extracontrattuali, si è ritenuto che, qualora
sia decorso il termine quinquennale di cui all’art. 2947 c.c. per l’azione ri-
sarcitoria proposta, in via aquiliana, contro un «appaltatore per il traspor-
to di detenuti», per illeciti commessi mediante l’alterazione della docu-
mentazione relativa ai trasporti effettuati ed ai chilometraggi percorsi, ri-
mane ferma l’altra azione, di natura contrattuale, fondata sui medesimi
presupposti di fatto e parimenti diretta a conseguire il risarcimento del
danni, soggetta, in mancanza di uno speciale termine breve, all’ordinario
termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c. Sui rapporti
tra concorso e termine prescrizionale, v. R. Rovelli, Il trasporto di persone,
Torino, 1970, 91, nota 1.
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ne (25), almeno nei casi in cui il danno lamentato
rientri tra quelli coperti dalla Convenzione.
È utile, infine, precisare che di concorso o di cumulo di
responsabilità sembra potersi parlare solo ove si faccia ri-
ferimento alle azioni proposte dal danneggiato nei con-
fronti del vettore contrattuale. Esulano, invece, le azioni
intentate dal danneggiato-passeggero (o dai suoi aventi
causa) contro il vettore di fatto e contro i «préposés»,
sia del vettore contrattuale che di quello di fatto, con i
quali non sussiste alcun rapporto inquadrabile come
contrattuale (26).
Quanto a questi ultimi, la questione sembrava divenire
più delicata, almeno considerando il precedente regime.
L’art. 25 A, aggiunto alla Convenzione di Varsavia dal-
l’art. XIV del Protocollo dell’Aja del 1955, aveva esteso
i limiti di responsabilità che il vettore avrebbe potuto
invocare ai sensi dell’art. 22, a quei soggetti di cui egli
si fosse avvalso nell’adempimento della sua obbligazione
e del cui operato avesse dovuto rispondere. In senso
analogo aveva disposto l’art. V della Convenzione di
Guadalajara del 1961.
In dottrina si era registrata una divergenza di opinioni
su quali norme della Convenzione dovessero essere este-
se agli ausiliari del vettore. Alcuni autori propendevano
per un’applicazione in blocco di tutto il sistema di Var-
savia (27). Al riguardo, va precisato che la giurispru-
denza americana aveva raggiunto i medesimi risultati
anche durante il periodo in cui gli Stati Uniti avevano
ratificato la Convenzione di Varsavia nel testo origina-
rio, e non in quello emendato dal Protocollo dell’Aja
del 1955, e, pertanto, non era vigente l’estensione ope-
rata dall’art. 25 A ai preposti. Altri ritenevano, di con-
tro, che la Convenzione si applicasse a questi ultimi
con esclusivo riferimento ai limiti («limites») risarcitori
espressamente previsti dall’art. 25 A (28), poiché il de-
stinatario delle altre norme della Convenzione era uni-
camente il vettore. A queste ultime conclusioni si pote-
va giungere sia ove si avesse, come riferimento, il testo
originario dell’art. 24, sia quello modificato dal Proto-
collo di Montreal del 1975 n. 4. Infatti, nella prima for-
mulazione, le espressioni «dans les cas prévus à l’article
17...(morte, ferite e ogni altra lesione corporale subita
da un passeggero)» e «dans les cas prévus aux article 18 e
19...(danni alla merce, al bagaglio e ritardo)» sembra-
vano riferirsi ai danni di cui il vettore, unico destinata-
rio della norma, era chiamato a rispondere. Nella secon-
da, le espressioni «Dans le transport de passagers et de ba-
gages...» e «Dans le transport de merchandises...» non pa-
revano potessero condurre ad un’interpretazione diffe-
rente. A prescindere dalla considerazione che la modifi-
ca sembrava essere stata dettata più da una necessità di
adeguamento sistematico resasi necessaria a seguito del
distacco della normativa sul trasporto del bagaglio con-
segnato da quella del trasporto di merci, piuttosto che
da una precisa volontà di incidere sul contenuto dell’ar-
ticolo in questione, si era ritenuto che il successivo inci-
so «toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit

ne peut être exercée que dans le conditions et limites prévues
par la présente Convention» andasse riferito alle sole azio-
ni condotte nei confronti del vettore, anche in questo
caso unico destinatario della norma.
L’entrata in vigore della Convenzione di Montreal del
1999 sembra avere modificato i termini della questione.
L’art. 30 prevede, infatti, al paragrafo I, che nel caso in
cui l’azione di risarcimento sia promossa nei confronti

Note:

(25) Al riguardo, v. G. Romanelli, I contratti di utilizzazione della nave e
dell’aeromobile, in il cinquantenario del codice della navigazione, a cura di L.
Tullio e M. Deiana, Cagliari, 1993, 221, 233; M. M. Comenale Pinto,
La responsabilità del vettore aereo dalla Convenzione di Varsavia del 1929 alla
Convenzione di Montreal del 1929, cit., 76.

(26) Sulla nozione di preposto v., per tutti, M. M. Comenale Pinto, La
nozione di «preposto» nel trasporto aereo, in Dir. trasp., 2001, 371 ss., cui si
rinvia anche per gli ampi riferimenti di dottrina e di giurisprudenza. Da
ultimo, v. M. Piras, Gli ausiliari nel trasporto marittimo e aereo. Funzioni e
responsabilità, AV, Cagliari, 2005.

(27) In tal senso, v.: A. Ambrosini, Dolo e colpa grave nell’elaborazione delle
convenzioni internazionali aviatorie, in Dir. comm., 1955, I, 83 s., 94; E. Fa-
nara, Le assicurazioni aeronautiche, I, Reggio Calabria, 1976, 295-296, che
sottolinea l’ingiustizia sostanziale alla quale si perverrebbe qualora fosse
possibile agire contro il vettore applicando il regime della Convenzione
di Varsavia e contro i preposti sulla base del diritto interno; Litvine, Droit
aérien, Bruxelles, 1970, 223; R. Mankiewicz, The Liability Regime of the In-
ternational Air Carrier - A Commmentary on the Present Warsaw System,
Deventer, 1981, 47; G. Mastrandrea, L’obbligo di protezione nel trasporto ae-
reo di persone, Padova, 1994, 142; V. G. Romanelli, Principi comuni nelle
convenzioni internazionali in materia di trasporto, cit., 208; G. Rinaldi Bac-
celli, La responsabilità extracontrattuale del costruttore di aeromobile, Padova,
1987, 41, che afferma l’estensione del regime di responsabilità del vettore
aereo, non «soltanto per quanto concerne il limite di risarcimento ma anche in
ordine alle regole attinenti all’estinzione del diritto ed alla giurisdizione»; Id.,
L’exploitant de l’assistance aéroportuaire comme préposé du trasporteur aérien,
in AASL, 1990, 17 s., 23, cui si rinvia anche per gli ampi riferimenti di
giurisprudenza. In generale, sulla responsabilità degli ausiliari nel sistema
della Convenzione di Varsavia, v., anche, A. Dani, Persone che possono
beneficiare del limite del debito, in Dir. mar., 1986, 579 ss., 580, il quale os-
serva come la norma dell’art. 25A della Convenzione di Varsavia-L’Aja,
sia stata con frequenza disapplicata in Francia sul presupposto che «non
esiste azione alcuna contro preposti del vettore che possa considerarsi soggetta al-
la Convenzione stessa»; Golstein, Outers, Le projet de Convention pour l’uni-
fication de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par
une personne autre que le transporteur contractuel, in Rev. fr. dr. aér., 1961,
15 s., 22; con riferimento alla Convenzione di Varsavia del 1929, prima
del Protocollo dell’Aja del 1955, v. Beaumont, Nécessité de reviser et d’é-
tendre la Convention de Varsovie, in Rev. fr. dr. aér., 1950, 149 s., 155;
Goldhirsch, The Warsaw Convention Annotated: A Legal Handbook, The
Hague - London - Boston, 2000, 122-123, ove interessanti riferimenti alla
giurisprudenza francese ed americana circa l’applicazione dell’art. 25 A.

(28) Cfr. S. Busti, Contratto di trasporto aereo, cit., 515-517; M. M. Come-
nale Pinto, La nozione di «preposto» nel trasporto aereo, in Dir. trasp., 2001,
371 s., 375; Giemulla, sub Art. 25A, in Warsaw Convention, cit., a cura
di Giemulla - Schmid, suppl. 12 (January 2000), 1-2 ; Godfroid, La no-
tion de préposé dans la Convention de Varsovie et la recevabilité de l’action in-
tentée contre le transporteur aérien, nota a Trib. comm. Bruxelles 15 maggio
1981, in Rev. fr. dr. aér., 1983, 373, 376; Kamminga, The Aircraft Com-
mander in Commercial Air Transportation, The Hague, 1953, 90-93 (sebbe-
ne con riferimento al regime di Varsavia antecedente al Protocollo del-
l’Aja); N. Mateesco Matte, Traité de droit aérien - aéronautique, Montréal -
Paris, 1980, 444; Miller, Liability in International Air Transport, Deventer,
1977, 275; Pourcelet, Transport aèrien international et responsabilité, Mon-
tréal, 1964, 118; M. Riguzzi, Gli operatori aeroportuali. Competenze e respon-
sabilità (Atti del Convegno di Modena 9 maggio 1996), a cura di Silin-
gardi, Antonini, Franchi, Milano, 1996, 31.
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di un dipendente o di un incaricato del vettore per un
danno contemplato nella Convenzione medesima, que-
sti, ove dimostri di aver agito nell’esercizio delle sue fun-
zioni, «shall be entitled to avail themselves of the conditions
and limits of liability which the carrier itself is entitled to in-
voke under this Convention» (nel testo in lingua francese
si legge: «pourra se prévaloir des condition et des limites de
responsabilité que peut invoquer le transporteur en vertu de
la présente convention»).
Il riferimento a «conditions and limits of liability which the
carrier itself is entitled to invoke under this Convention»
(«des condition et des limites de responsabilité que peut invo-
quer le transporteur en vertu de la présente convention») e,
non più, quindi, solamente a «limits» («limites»), cosı̀
come stabilito dall’art. 25 A della Convenzione di Var-
savia del 1929, sembrerebbe far propendere per un alli-
neamento, nel complesso, tra la responsabilità dei pre-
posti e quella del vettore, con la conseguenza che tutte
le norme in tema di responsabilità e quelle relative al
termine biennale entro cui far valere i propri diritti an-
drebbero a coincidere. La situazione sopra prospettata in
punto di responsabilità condurrà, con ogni probabilità,
ad un decremento del contenzioso nei confronti dei
«préposés» del vettore (29), vista l’inutilità pratica, ri-
spetto al passato, di agire contro questi anziché contro
il vettore medesimo.

Azioni fatte valere da soggetti terzi
rispetto al contratto di trasporto

R
esta ora da affrontare il problema dell’inquadra-
bilità di quelle azioni intentate nei confronti
del vettore da coloro che siano in posizione di

terzietà rispetto al contratto di trasporto. Sono, come è
ovvio, esclusi quei soggetti, quali gli aventi causa, che
subentrano negli stessi diritti dell’avente diritto al risar-
cimento del danno.
Se si concorda sul fatto che il cumulo tra azione con-
trattuale ed extracontrattuale è, quantomeno astratta-
mente, configurabile solo quando esso sia proprio, ovve-
ro quando il debitore/danneggiante ed il creditore/dan-
neggiato coincidano perfettamente, occorre spendere
qualche riflessione sulle ipotesi non riconducibili a que-
sta fattispecie. Ciò avviene, ad esempio, quando il debi-
tore-vettore, con il suo inadempimento, cagioni con-
temporaneamente un danno di natura contrattuale al
creditore ed un danno extracontrattuale a terzi, estranei
al rapporto contrattuale (30), oppure quando il debito-
re-vettore, con il suo inadempimento, cagioni contem-
poraneamente un danno di natura contrattuale al credi-
tore ed un danno extracontrattuale a terzi estranei, al
rapporto contrattuale, che, pur tuttavia, derivino diritti,
ad esempio, di credito, dal passeggero.
La prima delle due ipotesi non sembra dare luogo ad al-
cun problema interpretativo. Si pensi ad un disastro
aviatorio nel quale un aeromobile carico di passeggeri si
schianti contro un edificio. Il vettore-esercente rispon-

derà su base contrattuale nei confronti dei passeggeri e,
fermo restando il disposto dell’art. 972 cod. nav., su ba-
se extracontrattuale nei confronti dei terzi, estranei al
contratto di trasporto, che abbiano subito, ad esempio,
danni sulla superficie. L’azione condotta dal terzo, sem-
bra chiaro, esulerà dall’ambito di applicazione dell’art.
29 della Convenzione di Montreal del 1999 e sarà in-
tentata sulla base del diritto nazionale (31).
Qualche difficoltà di inquadramento sembra, invece,
prospettare la seconda ipotesi, in cui il vettore A cagio-
ni la morte del passeggero B, debitore di C.
Qualora, infatti, il debitore, con il suo inadempimento,
provochi un danno contrattuale al creditore ed uno ex-
tracontrattuale ad un terzo estraneo al rapporto obbliga-
torio principale, ma che derivi un diritto dal passeggero,
ferito o deceduto durante un trasporto aereo, occorre
stabilire in base a quale regime normativo vada proposta
la relativa azione risarcitoria di natura extracontrattuale
e se essa debba trovare fondamento nella disciplina di
diritto uniforme oppure nel diritto nazionale, qualora
questo sia ritenuto applicabile in base alle norme di di-
ritto internazionale privato.
Un’esemplificazione della problematica sottesa a questa
questione sembra provenire dal caso relativo alla trage-
dia di Superga.
Il 4 maggio 1949 un trimotore della Società di naviga-

Note:

(29) Tuttavia, qualora ai sensi del par. 3 dell’art. 30 venga dimostrato,
con riferimento esclusivamente al trasporto di bagagli ed al ritardo nel tra-
sporto di persone merci e con l’eccezione del trasporto di merci, che il
danno deriva da un atto o da una omissione del dipendente o dell’incari-
cato commessi o con l’intenzione di provocare un danno o temerariamen-
te e con la consapevolezza che probabilmente un danno ne deriverà, le
disposizioni di cui ai paragrafo precedenti, ovvero quelle che affermano
che il preposto può valersi delle stesse condizioni e degli stessi limiti del
vettore, non si applicano.

(30) Con riferimento alla non riconducibilità alla problematica del cumu-
lo o del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, di
alcune fattispecie, v. C. Rossello, Concorso di responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale, cit., 317, il quale, oltre all’ipotesi menzionata nel testo,
in cui il debitore, con il suo inadempimento, cagioni contemporaneamen-
te un danno di natura contrattuale al suo creditore ed un danno extra-
contrattuale a terzi estranei al rapporto contrattuale, annovera il caso in
cui «il debitore cagioni al creditore (accanto a, o indipendentemente da, un
danno contrattuale) un danno non ricollegabile alla violazione del rapporto ob-
bligatorio»; ed il caso in cui «alla responsabilità contrattuale del debitore si af-
fianchi la responsabilità aquiliana di un terzo estraneo al rapporto obbligatorio».
In senso analogo, S. Busti, Contratto di trasporto aereo, cit., 541. In tale ul-
timo ambito sembra potersi ricondurre, Cass. 19 gennaio 1996, cit., ove,
sebbene si ribadisca il principio dell’ammissibilità tra azione contrattuale
ed extracontrattuale, è stata confermata la sentenza di appello, la quale
aveva affermato il concorso della responsabilità contrattuale ed extracon-
trattuale nei confronti del destinatario della merce trasportata, rispettiva-
mente del vettore e del custode, ancorché solidalmente con il vettore me-
desimo, al quale il primo aveva consegnato la merce che poi era stata
smarrita.

(31) Per una ulteriore esemplificazione v. il caso Smith v. London and
South Western Railway (citato da G. Cottino, Trasporto e spedizione, cit.,
853), in cui le scintille fuoriuscite dalla ciminiera di una locomotiva ave-
vano incendiato l’erba secca dei campi circostanti e, poi, spinte dal vento
avevano bruciato un cottage distante varie miglia dal percorso del treno.
In giurisprudenza, v. App. Genova 22 gennaio 1992, cit.
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zione aerea Aviolinee Italiane, in volo da Lisbona a To-
rino, precipitò nei pressi della Basilica di Superga. Ne
seguı̀ una controversia giudiziaria, che vide contrapposte
l’Associazione Calcio Torino e l’A.l.i. Flotte Riunite,
avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalla
società di calcio per la perdita dei suoi giocatori e del
personale tecnico. La Corte di cassazione (32), chiama-
ta a pronunciarsi sulla questione, dopo la soccombenza
dell’Associazione Calcio Torino nei primi due gradi di
giudizio, negò la legittimazione di quest’ultima a propor-
re l’azione extracontrattuale, ritenendo, tuttavia, astrat-
tamente ammissibile con quella responsabilità contrat-
tuale, «tutte le volte che un medesimo fatto imputabile per
dolo o colpa violi non solo diritti derivanti dal contratto ma
anche diritti che alla persona offesa spettano indipendente-
mente dal contratto stesso» (33). In particolare, la Supre-
ma Corte (34), senza voler entrare nel merito della so-
luzione processuale cui pervenne e delle successive que-
stioni relative all’evoluzione della tutela extracontrattua-
le del diritto di credito (35), ritenne applicabile al volo
Lisbona-Torino la Convenzione di Varsavia del 1929 e,
nell’esaminare l’art. 24 della medesima, affermò che essa
«... mentre non esclude in materia di trasporto di persone la
possibilità di azioni per risarcimento danni fondate sulla re-
sponsabilità anche aquiliana del vettore, non appresta, d’altra
parte, elementi per la determinazione di colui o di coloro cui
possa spettare, in via esclusiva o di concorso, l’esercizio delle
azioni stesse». Sulla base del rinvio alla normativa nazio-
nale relativa alla determinazione delle persone legitti-
mate a proporre l’azione extracontrattuale, respinse la
domanda dell’Associazione Torino Calcio, ritenendo
non risarcibili i danni subiti dalla medesima in quanto
non costituenti conseguenza immediata e diretta del fat-
to lesivo (art. 1123 c.c., richiamato dall’art. 1256
c.c.) (36).
Le considerazioni sopra riportate consentono di spende-
re, ora, qualche riflessione sull’ambito di applicazione di
norme quali l’art. 24 della Convenzione di Varsavia del
1929, come successivamente emendata, e dell’art. 29
della Convenzione di Montreal del 1999 e sulla delicata
questione dell’esperibilità da parte di terzi, estranei al
rapporto contrattuale, di azioni risarcitorie in relazione a
danni da considerarsi come inadempimenti contrattuali
strictu iure.
Nella Convenzione di Varsavia, contrariamente a quan-
to implicitamente affermato dalla Corte di Cassazione
nella pronuncia sopra riportata, sembra potersi sostenere
che il regime convenzionale andasse circoscritto ai casi
in cui si avesse riguardo ad un concorso o ad un cumulo
proprio, ovvero quando debitore/danneggiante e credi-
tore/danneggiato (o i suoi aventi causa) coincidessero
perfettamente. Il danneggiato/creditore era a consapevo-
le del fatto che, stipulato un contratto di trasporto aereo
internazionale, poteva fare valere i suoi diritti sia in via
extracontrattuale che in via contrattuale, ma esclusiva-
mente secondo quanto stabilito dall’art. 24 della Con-
venzione di Varsavia.

Di contro, il terzo, che pur derivasse un diritto, ad
esempio, dal passeggero, ferito o deceduto durante il tra-
sporto aereo internazionale, trovandosi in una posizione
di estraneità rispetto al contratto di trasporto e di insen-
sibilità alla normativa di diritto uniforme, poteva chie-
dere in via extracontrattuale il risarcimento del danno
subito secondo il diritto nazionale, e non sulla base di
quello internazionale, che a lui non era diretto e che,
quindi, non andava applicato. Va da sé che, seguendo
questa impostazione, non avrebbero trovato applicazio-
ne i limiti del debito del vettore né il termine biennale
entro cui far valere i propri diritti, con ciò venendosi a
creare un differente trattamento tra chi agiva nei con-
fronti del vettore sulla base dell’art. 24 della Convenzio-
ne di Varsavia e chi, invece, chiedeva tutela ai suoi di-
ritti in applicazione dell’art. 2043 c.c. L’opposta soluzio-
ne di attrarre ogni azione nella disciplina convenziona-
le, sicuramente più favorevole per il vettore, avrebbe,
tuttavia, comportato una riduzione della possibilità per
l’avente diritto al risarcimento di avvalersi, in via esclu-
siva, sulla somma limite, sulla quale avrebbero potuto
concorrere tutti i soggetti astrattamente danneggiati dal

Note:

(32) Cass. 4 luglio 1953 n. 2085, in Riv. dir. nav., 1954, II, 201, ed in
Riv. dir. comm., 1954, II, 170, con nota di M. Fragali, La responsabilità li-
mitata del vettore aereo. Sulle questioni giuridiche connesse al caso Super-
ga, v. Barbero, Responsabilità aquiliana per lesione del rapporto personale, in
Foro pad., 1951, III, 157; W. Bigiavi, L’associazione calcio di Torino e il disa-
stro di Superga, in Giur. it., 1951, IV, 49; Greco, Se un’associazione calcistica
ha diritto al risarcimento del danno per la perdita della sua squadra avvenuta
durante un trasporto aereo, in Riv. dir. comm., 1951, I, 422; S. Marino, Li-
miti e presupposti della responsabilità del vettore aereo nei confronti dei terzi, in
Assic., 1952, II, 40; Id., Il vettore aereo internazionale di fronte ai terzi, ivi,
1953, II, 102; Nicolò, Struttura e contenuto del rapporto tra un’associazione
calcistica ed i propri giocatori, in Riv. giur. lav., 1952, II, 208; G. Romanelli,
Le norme regolatrici del trasporto aereo internazionale nell’ordinamento italiano,
in Riv. dir. nav., 1954, I, 166; F. Vassalli, Responsabilità contrattuale ed ex-
tracontrattuale per morte del passeggero in trasporto aereo, ivi, 1952, I, 161 e
in Scritti giuridici in onore di A. Scialoja, I, Bologna, 1952, 339.

(33) La Corte ritenne il principio sopra questo applicabile in particolare
al trasporto di persone «dove la responsabilità del vettore, sia diretta che per
fatto dei preposti, più facilmente e più chiaramente si presenta profilabile sotto il
duplice aspetto della responsabilità per inadempimento del contratto di trasporto
e per fatto illecito come risulta senz’altro palese (naturalmente in via di esemplifi-
cazione) nel caso dell’autista che cagioni danno alle persone trasportate per aver
spinto l’automezzo a velocità eccessiva o per manovre inutilmente pericolose, o
del pilota, per rimanere nel campo aeronautico che sia abbandoni nell’esecuzione
del trasporto, ad acrobazie o a pericolosi virtuosismi e trascuri comuni norme di
prudenza».

(34) Sulla questione, v. le considerazioni di S. Marino, Il vettore aereo in-
ternazionale di merci, in Ass., 1953, II, 102 ss.

(35) Cass., sez. un., 26 gennaio 1971, n. 174, in Foro it., 1972, I, 1284,
con nota di A. C. Jemolo, Allargamento di responsabilità per colpa aquiliana
e di F.D. Busnelli, Un clamoroso revirement della Cassazione: dalla «questio-
ne di Superga» al «caso Meroni». Sulla questione, v. G. Ponzanelli, Il con-
corso di responsabilità: le esperienze italiana e francese a confronto, cit., 41.

(36) Sul caso della tragedia di Superga e sul quello relativo alla morte del
calciatore Meroni, v. le considerazioni di. A. La Torre, Il codice civile del
1942 oggi: nella esperienza giurisprudenziale, in Il Codice civile, Convegno del
Cinquantenario dedicato a Santoro-Passarelli, Roma, Accademia Nazionale
dei Lincei, 1994, 127, 151-152.
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suo ferimento o decesso. Soluzione, questa, certamente
illogica in quanto ne sarebbe risultato vulnerato il dirit-
to assoluto del soggetto leso nella vita o nell’integrità
personale ad ottenere, in via preferenziale ed esclusiva,
il risarcimento del danno subito.
Occorre ora verificare se le medesime conclusioni possa-
no riproporsi nel regime attuale di cui all’art. 29 della
Convenzione di Montreal del 1999, specie ove lo si esa-
mini in combinato disposto con l’art. 20 del medesimo
testo. Quest’ultimo, infatti, prevede che «dans le cas où
il fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omis-
sion préjudiciable de la personne qui demande réparation ou
de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage
ou y a contribué, le transporteur est exonéré en tout ou en
partie de sa responsabilité à l’égard de cette personne, dans
la mesure où cette négligence ou cet autre acte ou omission
préjudiciable a causé le dommage ou y a contribué». Inoltre:
«Lorsqùune demande en réparation est introduite par une
personne autre que le passager, en raison de la mort ou d’u-
ne lésion subie par ce dernier, le transporteur est également
exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité dans la me-
sure où il prouve que la négligence ou un autre acte ou
omission préjudiciable de ce passager a causé le dommage ou
y a contribué» (37).
L’articolo in questione, che trova applicazione con rife-
rimento a tutte le disposizioni della Convenzione in
materia di responsabilità, individua, sebbene con riferi-
mento espresso all’applicabilità della sola contributory ne-
gligence, due gruppi di soggetti: da un lato coloro i quali
(aventi diritto al risarcimento, in quanto parti del con-
tratto di trasporto, ed aventi causa), pur avendo contri-
buito in tutto o in parte alla causazione del danno, do-
mandano il risarcimento dello stesso. Dall’altro sembre-
rebbe trovare spazio autonomo, ancorché sempre ai me-
desimi fini dell’applicabilità della contributory negligence,
e solo con riferimento al trasporto di persone, una se-
conda categoria di soggetti, differenti dal passeggero e
dai suoi aventi causa, che, ancorché estranei al contrat-
to di trasporto, agiscono contro il vettore, a motivo del-
la morte o della lesione subita dal passeggero medesimo.
L’esplicita menzione da parte dell’art. 20 della Conven-
zione di Montreal del 1999 di una categoria di soggetti
che, sebbene estranei al contratto di trasporto, si rivol-
gono al vettore per un danno derivante dalla morte o
dalla lesione subita dal passeggero e la possibilità per il
vettore di eccepire nei loro confronti la c.d. contributory
negligence del passeggero, ovvero un’eccezione che trova
il suo fondamento in ambito strettamente contrattuale,
essendo legata ad un comportamento del creditore della
prestazione di trasporto, potrebbe avvalorare l’intento
del legislatore di diritto uniforme di attrarre anche que-
sti tipi di azioni nell’alveo convenzionale.
Va, incidentalmente, sottolineato come nel sistema di
Varsavia, per il terzo estraneo fosse sicuramente più
conveniente agire nei confronti del vettore sulla base
del regime nazionale. Qualche dubbio può avanzarsi, in-
vece, là ove si consideri l’attuale regime normativo. Ed

infatti, tenuto conto dell’abbattimento dei limiti di re-
sponsabilità, con riferimento a morte e lesioni personali
del passeggero, e di un inasprimento della posizione del
vettore, almeno per i danni il cui valore è inferiore o
uguale a 100.000 DSP, sembrerebbe, in generale e con
l’unica eccezione del limite biennale di cui all’art. 35,
potersi ritenere che sia più conveniente per il terzo in-
tentare un’azione avvalendosi dell’art. 29 della Conven-
zione di Montreal del 1999 e piuttosto che sulla base
del diritto nazionale.

Danni non coperti dalla Convenzione

D
i particolare importanza è, poi, la questione se,
sulla base degli articoli in esame, possano esse-
re avanzate, nei confronti del vettore, azioni,

di natura contrattuale e/o extracontrattuale, finalizzate
alla tutela di diritti non espressamente coperti dal diritto
uniforme. Basti pensare alla problematica relativa alla
risarcibilità dei danni derivanti dalla mancata esecuzio-
ne del contratto, dei danni psichici o di quelli verificati-
si in un arco spazio-temporale non coperto dalla Con-
venzione (38).

Note:

(37) Si riporta, per completezza, l’art. 20 della Convenzione di Montreal
del 1999 in lingua inglese: «If the carrier proves that the damage was caused
or contributed to by the negligence or other wrongful act or omission of the per-
son claiming compensation, or the person from whom he or she derives his or
her rights, the carrier shall be wholly or partly exonerated from its liability to the
claimant to the extent that such negligence or wrongful act or omission caused
or contributed to the damage. When by reason of death or injury of a passenger
compensation is claimed by a person other than the passenger, the carrier shall li-
kewise be wholly or partly exonerated from its liability to the extent that it proves
that the damage was caused or contributed to by the negligence or other wrong-
ful act or omission of that passenger. This Article applies to all the liability provi-
sions in this Convention, including paragraph 1 of Article 21».

(38) Il riferimento è al caso oggetto della sentenza della Cassazione fran-
cese del 15 luglio 1999, in Dir. trasp., 2000, 531 ss. Poco dopo l’invasione
del Kuweı̈t da parte dell’esercito irakeno, un aeromobile della British Air-
ways, diretto a Madras e Kuala Lampur, via Londra, con a bordo alcuni
passeggeri francesi, fece scalo, contrattualmente non previsto, a Kuweı̈t
City. A seguito della chiusura dell’aeroporto per bombardamenti, i passeg-
geri vennero trasferiti in un albergo, ove furono presi in ostaggio, e poi
detenuti per diversi mesi dalle truppe irachene. Dopo il loro ritorno in
Francia, alcuni passeggeri ed i loro familiari intrapresero, unitamente al
Fondo di garanzia delle vittime degli atti di terrorismo che aveva versato
un indennizzo alle vittime di nazionalità francese in applicazione delle di-
sposizioni degli artt. L. 126-1 e L. 422-2 Code des assurances, un’azione ri-
sarcitoria per la riparazione dei danni subiti e conseguenti a tale detenzio-
ne contro la Compagnia British Airways. La Corte di Appello di Parigi,
con sentenza del 12 novembre 1996, aveva escluso l’applicazione della
Convenzione di Varsavia del 1929 in favore dell’art. 1147 Code civil, ac-
cogliendo sia la domanda proposta delle vittime che quella, in via surro-
gatoria, del Fondo. La corte di cassazione, chiamata a decidere, ha ritenu-
to che il passeggero può agire sulla base della disciplina nazionale per otte-
nere il risarcimento di quei danni alla persona che non siano risarcibili
sulla base del regime di diritto uniforme. Tale impostazione, diretta ad un
allargamento dell’area del danno risarcibile, diverge dall’orientamento
espresso dalla maggioritaria giurisprudenza statunitense. Sul punto, v. Ea-
stern Airlines, Inc. v. Floyd, 499 U.S. 530 (1991); El Al Israel Airlines,
Ltd., c. Tsui Yuan Tseng, 97 U.S. 475 (1999), in Dir. trasp., 2000, 205
ss., con nota contraria di E. G. Rosafio, In tema di ammissibilità di azioni ri-
sarcitorie da parte del passeggero al di fuori della Convenzione di Varsavia.

(segue)
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Anche in questo caso, la questione diviene delicata, in
special modo ove si intenda individuare proprio in una
lettura restrittiva dell’art. 29 della Convenzione di
Montreal e, per il regime precedente, dell’art. 24 della
Convenzione di Varsavia (cosı̀ come operato in molte
sentenze di matrice americana) la via per negare una ri-
sarcibilità di qualunque danno non contemplato.
L’art. 29 della Convenzione di Montreal, con un’espres-
sione assai simile al I e II comma dell’art. 24 della Con-
venzione di Varsavia, come modificato dal IV Protocol-
lo di Montreal del 1975, impone che «Dans le transport
de passagers, de bagages et de merchandises...» ogni azione
promossa, a qualunque titolo, sulla base della Conven-
zione possa essere esercitata unicamente alle condizioni
e nei limiti di responsabilità previsti dalla stessa. Tale
formulazione è sicuramente molto più ampia di quella
prevista dal testo originario della Convenzione di Varsa-
via del 1929, non emendata sul punto dal Protocollo
dell’Aja del 1955, ove il riferimento era esplicito non al
«trasporto», nella sua globalità, ma ai danni contemplati
«aux articles 18 et 19», ovvero alla perdita ed all’avaria
della merce trasportata, ed a quelli previsti «à l’article
17», ovvero morte, ferite o tutte le altre lesioni corporali
subiti da un passeggero in conseguenza di un «accident»,
prodottosi a bordo o durante le operazioni di imbarco e
di sbarco (39) e, quindi, alle ipotesi di danno espressa-
mente contemplati dalla normativa di diritto uniforme.
Fermo restando il differente dettato con ci si deve con-
frontare, non sembra corretto estendere eccessivamente
la portata normativa della Convenzione, oltre i limiti
che le sono propri, fondandone cosı̀ una forza assorben-
te. Qualora si voglia propendere, infatti, per una lettura
più attenta a quanto disposto nella seconda parte del-
l’art. 29 della Convenzione di Montreal (cosı̀ come del-
l’art. 24 della Convenzione di Varsavia del 1929, modi-
ficata dal Protocollo di Montreal del 1975 n. 4), piutto-
sto che nella prima, occorre prestare attenzione, a fini
interpretativi, all’espressione «toute action en dommages-
intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente
convention, en raison d’un contrat ou d’une acte illicite ou
pour toute autre cause». In tal modo pare potersi afferma-
re che le sole azioni che devono essere esercitate, in ogni
caso, alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti
dalla convenzione, qualunque sia il loro fondamento,
siano quelle promosse in relazione ai danni contemplati
dalla stessa. La soluzione prescelta, in linea con autore-
vole dottrina (40), rende risarcibili i danni non coperti
dalla Convenzione di Montreal, applicando il diritto in-
terno e consentendo l’azione o su base contrattuale, ove
ne ricorrono gli estremi, o su base extracontrattuale.

Divieto legale del concorso tra azione
contrattuale ed extracontrattuale
nell’ordinamento italiano

E’ interessante, ora, chiedersi se, attualmente, nel-
l’ordinamento italiano, con riferimento al tra-
sporto aereo, operi un divieto legale di concor-

so tra azione contrattuale ed extracontrattuale, tale da
non rendere più prospettabile l’ammissibilità in sede
giurisprudenziale.
Alla domanda sembra doversi dare risposta affermativa
per un duplice ordine di ragioni. Da un lato, l’entrata
in vigore del Reg. (CE) n. 889/2002 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, ha compor-
tato la sostituzione dell’art. 3 del Reg. (CE) n. 2027/97
sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti
ed ha determinato «l’applicabilità alla responsabilità di un
vettore aereo comunitario, in relazione ai passeggeri ed ai ba-
gagli, delle pertinenti disposizioni della convenzione di Mon-
treal del 1999».
Sebbene il paragrafo 10 del medesimo art. 3 inserisca
un allegato al regolamento (CE) n. 2027/97, definita
«avvertenza», che riassume le norme applicate ai vettori
aerei della Comunità in conformità del diritto comuni-
tario e della Convenzione di Montreal, e tra le norme
richiamate («Risarcimento in caso di morte o lesioni»;
«Anticipi di pagamento»; «Ritardi nel trasporto dei
passeggeri»; «Ritardi nel trasporto dei bagagli»; «Distru-
zione, perdita o danno dei bagagli»; Limiti di responsa-
bilità più elevati per il bagaglio»; «Reclami relativi al
bagaglio»; «Responsabilità del vettore contraente e del
vettore effettivo»; «Termini per l’azione di risarcimen-
to») non compare quella di cui all’art. 29 non sembra
che all’elencazione possa darsi un valore tassativo, a
fronte di una formulazione cosı̀ ampia dell’art. 3, riferita
alla responsabilità del vettore nel suo complesso. Un
conforto a questa prospettazione sembra provenire pro-
prio dall’art. 20 della Convenzione di Montreal, il cui
contenuto, sebbene non espressamente richiamato nel-
l’allegato sembrerebbe trovare, comunque, applicazione
per via della sua espressa riferibilità a tutte le norme in
tema di responsabilità contenute nella presente conven-
zione, compreso l’art. 21, paragrafo 1, relativo al risarci-
mento in caso di morte o ferite del passeggero.
Le considerazione appena svolte consentono, quindi, di

Note:
(segue nota 38)

Contra, ed in senso analogo a quanto prospettato dalla Corte francese, v.
Zicherman, Individually and as Ex’s of the Estate of Kole, ed al. v. Korean Air
Lines Co., Ltd., 516 U.S. 217 (1996). Sulla questione, v., anche, U. La
Torre, La responsabilità per le operazioni di imbarco e sbarco nel trasporto aereo
di persone, in Trasporto aereo e tutela del passeggero nella prospettiva europea,
Atti del Convegno di Sassari (15-16 aprile 2005), in corso di pubblicazio-
ne, in partcolar modo nota 25.

(39) Sulla questione del danno risarcibile v., S. Busti, La responsabilità per
danni alla persona nel trasporto aereo, in Atti del convegno Trasporto aereo
e tutela del passeggero nella prospettiva europea, Sassari, 15-16 aprile 2005, in
corso di pubblicazione; M. M. Comenale Pinto, La responsabilità del vettore
aereo dalla Convenzione di Varsavia del 1929 alla Convenzione di Montreal
del 1929, cit., 108-113, cui si rinvia per l’ampia giurisprudenza citata, in
particolar modo americana.

(40) V. S. Busti, Contratto di trasporto aereo, 458 ss.; Id., La responsabilità
per danni alla persona nel trasporto aereo, in Trasporto aereo e tutela del pas-
seggero nella prospettiva europea, Atti del Convegno di Sassari (15-16 aprile
2005), in corso di pubblicazione.
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sostenere che dal 25 giugno 2004, data di entrata in vi-
gore del Reg. (CE) n. 889/2002 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 13 maggio 2002 sia operante
nel nostro ordinamento, quanto meno con riguardo ai
trasporti aerei effettuati da vettori in possesso della li-
cenza di esercizio, il contenuto dell’art. 29 della Con-
venzione di Montreal del 1999, in virtù del richiamo
operato dall’art. 3 del Regolamento medesimo.
Del resto, ad analoghe conclusioni - ed è questa la se-
conda ragione - sembra giungersi anche avendo come
riferimento l’art. 941 cod. nav., come modificato dal-
l’art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 99. Esso, quanto alla
disciplina applicabile, dispone che il trasporto aereo di
persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vet-
tore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle
norme comunitarie ed internazionali. Pertanto, ferma
restando la problematica che potrebbe crearsi ove non
vi fosse in futuro, in materia di trasporto aereo di perso-
ne, una omogeneità tra la normativa comunitaria e
quella internazionale, il riferimento è alla convenzione
di Montreal, che trova applicazione nel diritto interno
sia in virtù del richiamo di cui all’art. 3 del Reg. (CE)
n. 889/2002, sia in virtù del richiamo, assai più ampio,
di cui al sopra citato art. 941 cod. nav. La suddetta di-
sciplina, peraltro, oltre il suo ambito naturale, viene
estesa anche ai trasporti eseguiti da vettori non muniti
di licenza di esercizio.

Conclusione

L’ analisi sopra svolta consente qualche ulteriore
riflessione. L’unificazione legale del contenuto
dell’azione contrattuale ed extracontrattuale

operata, prima dall’art. 24 della Convenzione di Varsa-
via del 1929 e, poi, dall’art. 29 della Convenzione di
Montreal del 1999, in maniera, peraltro, più ampia te-
nuto conto di quanto rilevato in ordine al regime appli-
cabile ai préposés del vettore, è tale da alleggerire sempre
più l’importanza sistematica del ricorso all’una o all’altra
delle due azioni. La questione sembra essere ancora più
interessante ove si ritenga, in virtù della nuova formula-
zione dell’art. 941 cod. nav. e della portata dell’art. 3
del Reg. (CE) n. 889/2002, che queste considerazioni
riguardano non solo il diritto uniforme, ma anche il di-
ritto interno.
Sembra, allora, tornare alla mente il quasi trentennale
dibattito civilistico circa la progressiva svalutazione della
contrapposizione storica tra responsabilità contrattuale
ed extracontrattuale ed in conseguenza circa i muta-
menti nel modo di considerare i fatti costitutivi dell’una
e dell’altra forma di responsabilità (41). Si pensi alla
teorizzazione dei doveri di protezione ricondotti in cam-
po contrattuale o alla tutela in via extracontrattuale dei
diritti di credito e non più solo di quelli assoluti.
Istituzionalmente le differenze di regime si sono sempre
imperniate sull’onere della prova, sul risarcimento del
danno, sulla costituzione in mora e sulla prescrizio-

ne (42). Senza voler, qui, entrare nel merito delle sin-
gole questioni, occorre sottolineare, solo a titolo esem-
plificativo, come la scelta operata prima nell’ambito del
diritto uniforme relativamente alla disciplina del con-
tratto di trasporto aereo internazionale, con la Conve-
zione di Montreal del 1999, e, poi, anche dal legislatore
comunitario ed interno, con il Reg. (CE) n. 889/2002 e
con l’art. 941 cod. nav., come recentemente modificato,
sembra massimamente diretta, indipendentemente dalla
categoria giuridica che si voglia utilizzare per qualificar-
la, a far gravare sul debitore la responsabilità o, per me-
glio dire, gli effetti derivanti dalla sua attività economi-
ca. Il pensiero va ai risultati ottenuti da Trimarchi in
senso alla teoria economica del diritto con riferimento
sia all’ambito contrattuale che extracontrattuale (43).
Sembrano, allora, potersi validamente considerare quel-
le soluzioni, almeno quanto alla finalità pratica, adottate
in tema in tema di responsabilità extracontrattuale at-
traverso un sistema di responsabilità che mira ad assicu-
rare un risarcimento alle vittime degli incidenti accol-
landolo al soggetto che è meglio in grado di farvi fronte
(si pensi all’ipotesi prevista nei danni a terzi in superfi-
cie, ovvero all’art. 2050 c.c.) o nella previsione, di cui
all’art. 26 della Convenzione di Montreal, dell’illiceità
delle clausole di esclusione della responsabilità del vet-
tore (in ogni caso invalide in ambito extracontrattuale).

Note:

(41) Al riguardo si vedano utilmente le considerazioni di F. Giardina, Re-
sponsabilità contrattuale ed extracontrattuale: una distinzione attuale, cit., 82
ss.; C. Turco, Brevi considerazioni sul principio di prevedibilità del danno come
profili distintivo tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Riv. trim.
dir. priv., 1987, 93, 97.

(42) V. G. Visintini, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (Una di-
stinzione in crisi?), cit., 1081 ss.; F. Giardina, Responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale: una distinzione attuale, cit.,79-80.

(43) P. Trimarchi, Sul significato economico dei criteri di responsabilità con-
trattuale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1970, 512. In argomento si veda an-
che U. Majello, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 109 ss.;
G. Ponzanelli, Il concorso di responsabilità: le esperienze italiana e francese a
confronto, cit., 45.
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Impresa agrituristica

L’intervento di un associato
in partecipazione non pregiudica
la continuità dell’impresa turistica
TAR CAMPANIA, II sez. di Salerno - 27 ottobre 2005 (data di decisione), ricorso n. 1980/2001
Pres. Esposito - Rel. Minichini - A. s.r.l. c. Regione Campania

Attività agrituristica - Esercizio in forma associata - Cancellazione dell’albo regionale - Gestione in forma associata -
Compatibilità

Legge quadro n. 730/1985; L.R. Campania 28 agosto 1984, n. 41

I. È da considerarsi compatibile con le finalità di valorizzazione e di incentivazione dell’attività agrituri-
stica prevista dal legislatore regionale e nazionale lo svolgimento della stessa in forma associata, la
quale rispetti i requisiti e le condizioni richieste per l’esercizio dell’attività di agriturismo.

Omissis
4.2.4) Con i motivi terzo, tredicesimo, quattordicesimo,
quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo e diciannove-
simo vengono contestate le ragioni poste a fondamento
del provvedimento impugnato, d’insussistenza in capo
alla società ricorrente dei requisiti soggettivi ed oggettivi
per l’iscrizione nell’Elenco degli operatori agrituristici.
Al riguardo giova, in fatto, premettere che, a seguito ed
in conseguenza di vicenda giudiziaria in tema di concor-
renza sleale, la ricorrente società A.paestum ha modifi-
cato in siffatta indicazione lessicale la sua denominazio-
ne sociale rispetto alla precedente indicata in Agripae-
stum, con la quale ultima (in persona dell’amministra-
trice S. M.) era iscritta nell’Elenco regionale degli ope-
ratori agrituristici.
Ed è ancora necessario premettere che il provvedimento
regionale, di cancellazione e revoca della suddetta iscri-
zione e di diniego di voltura dell’iscrizione in favore del-
la società ricorrente nella modificata denominazione
(Agri2000paestum), trae fondamento per espresso ri-
chiamo ob relationem: a) agli accertamenti effettuati dal
Comune di Capaccio, secondo i quali all’iscrizione nel-
l’Elenco degli operatori agrituristici osterebbe l’utilizzata
gestione aziendale di «associazione in partecipazione»
della quale la società ricorrente è soggetto associante; b)
agli analoghi accertamenti degli Uffici regionali ed al-
l’atto di consultazione del 4 giugno 2001 della Commis-
sione Consultiva regionale (prevista dall’art. 11, L.R. n.
41/1984) i quali, inoltre, indicano, in più, che l’attività
agrituristica sarebbe esercitata in immobili di nuova co-
struzione di tipo urbano.
La società ricorrente contesta le suddette ragioni soste-

nendo: a) l’insussistenza in radice di alcuna delle ipotesi,
tassativamente previste dalla legge, per l’adozione del
provvedimento regionale impugnato (motivo terzo); b)
l’illegittimità del provvedimento impugnato per viola-
zione della normativa che disciplina la materia de qua
(residui motivi).
La censura indicata sub «a» è infondata; la censura sub
«b» è fondata.
Quanto alla censura sub «a» si osserva che l’art. 9, L.R.
28 agosto 1984, n. 41, tra le ipotesi di cancellazione e
di revoca dell’iscrizione nell’Elenco degli operatori agri-
turistici contempla la perdita dei «requisiti necessari per
l’esercizio dell’attività agrituristica», tra i quali, di certo,
rientrano i requisiti soggettivi (qualità d’imprenditore
agricolo) ed oggettivi (esercizio dell’attività nei modi e
nelle forme prescritti dalla legislazione in materia).
La censura indicato sub «a» è pertanto infondata.
Quanto alla censura sub «b» occorre richiamare la nor-
mativa della L.R. 28 agosto 1984, n. 41, concernente
gli «Interventi per favorire l’agriturismo in Campania»
e la legge statale 5 dicembre 1985, n. 730, recante la
«Disciplina dell’agriturismo».
Per quanto qui direttamente interessa è di essenziale ri-
lievo osservare che l’art. 1 della suddetta legge regiona-
le, nell’esplicitato intento di valorizzare le zone interne
del territorio o adiacenti i centri d’intenso sviluppo turi-
stico in armonia con gli indirizzi nazionali e della CEE
in tema di attività agricola, indica la promozione e l’in-
centivazione delle iniziative a queste finalità di valoriz-
zazione rivolte, tra le quali espressamente contempla l’a-
griturismo, «anche attraverso forme di associazioni e
cooperazione».
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Tra le priorità nella programmazione degli interventi si
individuano i progetti idonei allo sviluppo dell’agrituri-
smo delle imprese «singole o associate» (art. 2); e dello
stesso tenore normativo sono le indicazioni della legge
a riguardo dei requisiti per l’accesso all’iscrizione nell’E-
lenco degli operatori agrituristici, le quali pure indicano
gli imprenditori agricoli che pratichino o intendano
praticare l’agriturismo «singolarmente o in forma asso-
ciativa» (art. 5).
Anche l’art. 2, L. n. 730/1985, nella definizione dell’at-
tività agrituristica, esprime l’esercizio della stessa indi-
cando i relativi operatori negli imprenditori agricoli
«singoli o associati».
E dunque né dalla lettera della richiamata legislazione,
né dalla ratio ad essa sottesa che come si è chiarito è
quella della promozione delle attività agrituristiche, è
fatto palese che l’imprenditore agrituristico non possa
operare attraverso la formula della «associazione in par-
tecipazione», nella quale egli sia soggetto associante.
La legge statale non individua come formula associativa
necessaria, contrariamente a quanto si reputa dalle Am-
ministrazioni resistenti (cfr. relazione del 20 maggio 2003
- Anzalone Rinaldi - richiamata nel provvedimento im-
pugnato), solo quella della «società» che comporta l’eser-
cizio in comune dell’attività economica, mentre la legge
regionale (art. 1) ammette ogni forma di associazione e
«cooperazione», ferma restando, s’intende, il possesso ini-
ziale e persistente degli altri requisiti e delle altre condi-
zioni che connotano l’esercizio dell’attività agrituristica.
D’altra parte nell’associazione in partecipazione pure agli
associati è attribuita la partecipazione agli utili d’impresa
e, nel caso in esame, inoltre, come si evince dalla rela-
zione tecnica del 20 maggio 2003 (Anzalone Rinaldi)
posta a base degli atti impugnati, anche le aziende asso-
ciate sono agricole e zootecniche e non è dato, allo sta-
to e da quanto risulta dagli atti introdotti in causa, rav-
visare, nella fattispecie in controversia, alcun mutamen-
to della natura che a norma di legge connota l’attività
agrituristica.

Inoltre, il requisito soggettivo del possesso della qualità
d’imprenditore agricolo non può essere posto in dubbio
dall’estensione dei contatti di cooperazione dovuta al ri-
corso ad altre imprese agricole neanche a mente dell’art.
2135 c.c., pure evocato dalla difesa della Regione. Que-
sta norma codicistica, nel testo novellato dal D.Lgs. n.
228/2001, non limita le possibilità espansive dell’impre-
sa agricola verso l’esterno purché la stessa in sé ruoti at-
torno al «fattore terra» e sia in stretto e necessario col-
legamento funzionale col fondo. (Cfr. Cass., sez. I, 5 di-
cembre 2002, n. 17251; Cass., sez. III, 2 dicembre
2002, n. 17042).
L’impiego di lavoratori, oltre quelli parentali dell’impre-
sa familiare, dovuto alle esigenze produttive, pur rilevato
nel procedimento in questione, non è elemento suffi-
ciente per l’adozione del provvedimento qui impugnato.
Al riguardo basta ricordare che l’art. 3, D.Lgs. n. 228/
2001 relativo alle norme di «Orientamento e moderniz-
zazione del settore agricolo» dispone che possono essere
addetti all’attività agrituristica e sono considerati lavora-
tori agricoli «i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato,
determinato e parziale».
Va, infine, esaminata la censura dedotta avverso il rilie-
vo (esposto nell’atto del 4 giugno 2001 della Commis-
sione Consultiva, il quale ultimo è richiamato ob relatio-
nem nel provvedimento impugnato), secondo il quale
l’attività agrituristica sarebbe esercitata in immobili di
nuova costruzione di tipo urbano.
In proposito si rileva che dalle affermazioni di parte ri-
corrente non smentite ex adverso, nonché dalla relazione
tecnica del 20 maggio 2003 (Anzalone Rinaldi) risulta
che l’attività agrituristica è esercitata in fabbricati rurali;
e si osserva, come puntualmente rileva parte ricorrente,
che l’attribuzione della categoria catastale D/10 corri-
sponde a quanto stabilisce l’art. 1, comma 5, D.P.R. n.
139/1998 che tale categoria prevede per gli immobili
strumentali alle attività agricole ed agrituristiche.
Omissis

IL COMMENTO
di Silvio Busti e Alceste Santuari

L’agriturismo è identificabile in quell’attività (di ospi-
talità, ristoro, somministrazione e vendita di prodotti
dell’azienda, organizzazione di pratiche ricreative,
sportive, escursionistiche, culturali e didattiche), attra-
verso la quale si intende privilegiare lo sviluppo dell’a-
gricoltura. Ancorché l’attività agrituristica non debba
essere esercitata a titolo principale, l’esercizio agrituri-
stico dev’essere svolto in forma imprenditoriale. L’im-
presa agricola può essere esercitata sia da una persona
fisica, sia da una persona giuridica. Tra le persone giu-

ridiche si debbono ricomprendere anche le società di
capitali, come quella interessata dalla decisione in esa-
me. L’articolo analizza la compatibilità giuridico-orga-
nizzativa della forma imprenditoriale associata (asso-
ciazione in partecipazione) con l’esercizio dell’impresa
(agri)turistica, evidenziando, pertanto, l’evoluzione
implicita della nozione di agriturismo.
N.D.R. Nella more della pubblicazione è intervenuta la
legge sull’agriturismo - L. 29 febbraio 2006, n. 96, in
vigore dal 31 marzo 2006 - che rinnova e modifica la
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disciplina precedente e che, tuttavia, non ha alcuna
incidenza sul merito delle decisioni in epigrafe.

I. La produzione normativa, sia essa di carattere na-
zionale, l.q. 5 dicembre 1985, n. 730 e D.Lgs. 18 mag-
gio 2001, n. 228 (art. 3), che regionale, ha identificato
l’agriturismo in quell’attività (di ospitalità, ristoro, som-
ministrazione e vendita di prodotti dell’azienda, organiz-
zazione di pratiche ricreative, sportive, escursionistiche,
culturali e didattiche), attraverso la quale si intende pri-
vilegiare lo sviluppo dell’agricoltura. La prima (attività
agrituristica) dunque, si presenta quale strumento (ser-
vente) della seconda (1) e, in quanto tale, ammessa a
godere delle specifiche provvidenze economiche (rectius:
agevolazioni) in specie di natura fiscale, stabilite dalla
legge.

Per quanto attiene ai soggetti legittimati a svolgere
attività agrituristiche e, quindi, i beneficiari delle agevo-
lazioni di cui sopra, è indubbio che il legislatore abbia
inteso identificarli negli imprenditori agricoli. Benché
l’attività agrituristica non debba essere esercitata a titolo
principale, ancorché - come già sottolineato - debba ri-
manere in posizione di connessione e complementare
rispetto a quella agricola, la prima deve risultare funzio-
nale all’altra, la quale «per giustificare l’esercizio agrituristi-
co dev’essere svolta in forma imprenditoriale» (2).

La forma imprenditoriale risulta necessaria per lo
svolgimento di un’attività che, ancorché collocata in
ambito agricolo, rimane essenziale per configurare l’eser-
cizio di un’attività economica. Tale è l’importanza con-
nessa allo sviluppo dell’agricoltura, che l’impresa agrico-
la può essere esercitata non solo da una persona fisica,
ma anche da una persona giuridica, nozione questa che
ricomprende anche le società di capitali, come quella
interessata dalla decisione in esame. In tal senso, l’art. 2
della legge quadro sull’agriturismo (L. 5 dicembre 1985,
n. 730) e talune leggi regionali dispongono in merito al-
l’esercizio dell’attività agrituristica in forma singola o as-
sociata ovvero sotto forma di cooperativa agricola (3).

Sia la legge quadro che quelle regionali esigono alcu-
ni requisiti tipicamente pertinenti alla persona fisica, co-
me quello dell’attestazione di frequenza od impegno a
frequentare corsi di formazione professionale (art. 8,
comma 1, l.r. Friuli Venezia Giulia n. 25 del 26 luglio
1996) o dell’idoneità morale dell’aspirante operatore
agrituristico (l’art. 6 l.q. agriturismo identifica l’inibizio-
ne all’attività in esame nelle ipotesi di condanna non
seguita da riabilitazione, per reati in materia di commer-
cio, ma non è esclusa l’applicabilità di altre disposizioni
d’ordine pubblico come quelle contenute nella legisla-
zione antimafia sul divieto, per le persone coinvolte in
reati di mafia, a svolgere attività imprenditoriali che im-
plichino contatti col pubblico). Si prevede poi normal-
mente (art. 7, comma 3, l.q. sul turismo e art. 6, com-
ma 1, l. r. Campania 20 agosto 1984, n. 41) che alla
domanda di autorizzazione (sostituita dalla denuncia di

inizio attività ex art. 3, comma 1, L. 14 maggio 2005, n.
80) sia allegata copia del libretto sanitario rilasciato alle
persone che esercitano l’attività in oggetto. Solo poche
leggi regionali appaiono consapevoli del problema di
identificare il portatore di tali requisiti personali qualora
la domanda d’ammissione all’attività agrituristica sia
presentata da associazioni, cooperative ed in generale da
qualsiasi persona giuridica: cosı̀ le caratteristiche perso-
nali vengono riferite al preposto alla conduzione dell’a-
zienda agricola (art. 8, comma 2, della ricordata l.r.
Friuli n. 25/1996) od addirittura anche al legale rappre-
sentante della persona giuridica richiedente (art. 6,
comma 3, l.p. Trento 19 febbraio 2001, n. 10).

Ora, è proprio la forma associata dell’esercizio dell’at-
tività agrituristica che ha formato oggetto della sentenza
che si annota. Nel caso di specie, si tratta della cancel-
lazione, da parte della Regione Campania, di un opera-
tore agrituristico dall’apposito elenco previsto dalla legge
regionale n. 41/1994, in quanto esercente, secondo la
pubblica amministrazione, l’attività sotto forma di asso-
ciazione in partecipazione. Tale formula gestoria (4)
non è stata ritenuta legittima dalle autorità regionali,
poiché non compatibile con l’esercizio dell’attività agri-
cola. L’impresa agricola destinataria del provvedimento
di cancellazione ha impugnato lo stesso innanzi al Tar
Campania - Sezione di Salerno, sostenendo la tesi se-
condo cui la specifica forma giuridica dell’associazione
in partecipazione risulta coerente con l’esercizio dell’atti-
vità agrituristica e non in contrasto con la medesima.

Questa impostazione è stata ritenuta fondata dai giu-
dici amministrativi, i quali, richiamando la legge nazio-
nale e quella regionale campana, hanno sostenuto che
lo sviluppo dell’attività agrituristica possa invero realiz-
zarsi anche impiegando organizzazioni associative e so-
cietarie. In tal senso, i giudici hanno sottolineato che
«l’art. 1 della suddetta legge regionale, nell’esplicitato intento
di valorizzare le zone interne del territorio o adiacenti i centri
d’intenso sviluppo turistico in armonia con gli indirizzi nazio-
nali e della CEE in tema di attività agricola, indica la pro-
mozione e l’incentivazione delle iniziative a queste finalità di
valorizzazione rivolte, tra le quali espressamente contempla
l’agriturismo, «anche attraverso forme di associazioni e coo-
perazione».

Note:

(1) In dottrina, si è osservato che «[l]a connessione in parola postula un col-
legamento funzionale tra la prestazione che si pretende agrituristica e l’esercizio
dell’impresa agricola, nel senso che la prima deve dipendere dall’altra e porsi in
funzione dell’ottimale esercizio di quest’ultima. Se l’agriturismo fosse svolto con
abnorme dispendio di mezzi rispetto a quelli impiegati nell’impresa agricola, non
sarebbe più in funzione di questa, dovendosi anzi concludere per il contrario».
S. Busti, L’agriturismo, in V. Franceschelli - F. Morandi (a cura di), Ma-
nuale di diritto del turismo, Torino, 2003, cap. VIII, 218.

(2) Ibid., 220.

(3) Ibid., 221.

(4) Nella decisione in esame si parla di «utilizzata gestione aziendale di asso-
ciazione in partecipazione» della quale la società ricorrente è soggetto asso-
ciante.
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I giudici amministrativi hanno altresı̀ ribadito che
tra le priorità nella programmazione degli interventi si
possono individuare i progetti idonei allo sviluppo del-
l’agriturismo delle imprese «singole o associate» (art. 2,
l.r. Campania sull’agriturismo). Si segnala che dello stes-
so tenore normativo sono le indicazioni della legge ri-
guardo ai requisiti per l’accesso all’iscrizione nell’Elenco
degli operatori agrituristici, le quali pure indicano gli
imprenditori agricoli che pratichino o intendano prati-
care l’agriturismo «singolarmente o in forma associati-
va» (art. 5, l.r. Campania sull’agriturismo).

I giudici hanno anche sottolineato che la legge sta-
tale non individua come formula associativa necessa-
ria, contrariamente a quanto hanno sostenuto le am-
ministrazioni resistenti, solo quella della «società» che
comporta l’esercizio in comune dell’attività economi-
ca. Essi hanno poi richiamato che la legge regionale
in questione (art. 1) ammette ogni forma di associa-
zione e «cooperazione», fermo restando il possesso ini-
ziale e persistente degli altri requisiti e delle altre con-
dizioni che connotano l’esercizio dell’attività agrituri-
stica.

Atteso quanto sopra, come il TAR ha evidenziato,
«né dalla lettera della richiamata legislazione, né dalla ratio
ad essa sottesa che, come si è chiarito, è quella della promo-
zione delle attività agrituristiche», è desumibile che l’im-
prenditore agrituristico non possa operare attraverso la
formula della «associazione in partecipazione», nella
quale egli sia soggetto associante (5).

L’associazione in partecipazione costituisce una delle
forme «di collaborazione economica che non rientrano nello
schema delle società» (6). Un imprenditore potrebbe ne-
cessitare di un contributo, normalmente in denaro, per
poter procedere allo svolgimento della propria attività.
Tuttavia, egli non intende cedere la direzione dell’im-
presa e l’esclusiva titolarità dei beni aziendali. Dall’altra
parte, potrebbe presentarsi un altro soggetto, interessato
a fare un vero e proprio investimento in un’attività im-
prenditoriale senza però essere coinvolto personalmente
nella direzione dell’impresa o nelle vicende societarie. I
due soggetti in parola potrebbero dunque accordarsi co-
sicché uno possa fornire un apporto (denaro, oppure la-
voro, know-how, speciali competenze manageriali, ecc.)
all’impresa dell’altro; quest’ultimo, nella sua veste di im-
prenditore promette al primo, quale corrispettivo, una
determinata quota di utili, se la gestione ovviamente ri-
sulterà in attivo.

Nell’associazione in partecipazione agli associati è at-
tribuita la partecipazione agli utili d’impresa e, nel caso
in esame, inoltre, anche le aziende associate sono agri-
cole e zootecniche e non è dato, allo stato e da quanto
risulta dagli atti introdotti in causa, ravvisare, nella fatti-
specie in controversia, alcun mutamento della natura
che a norma di legge connota l’attività agrituristica.

Si può inoltre aggiungere che la ricorrente contro il
provvedimento di cancellazione dall’elenco degli opera-
tori agrituristici e di inibizione dall’attività era ed ope-

rava come una normale società di capitali (s.r.l.), cioè
in una veste senz’altro ammessa dalle leggi nazionali e
regionali per gli operatori in parola, e che negli atti di
causa non risultava alcuna eccezione, da parte delle
amministrazioni regionali e locali, circa la sussistenza
dei requisiti soggettivi all’attività in questione nell’am-
ministratrice della società colpita dal provvedimento
impugnato.

Infine, contrariamente a quanto preteso dalla pub-
blica amministrazione, l’associazione in partecipazione
non è una forma di gestione aziendale, della cui ammis-
sibilità si possa discutere ai sensi della normativa sull’a-
griturismo, perché appunto nell’associazione in parteci-
pazione l’associato concorre solo nel rischio e nel risul-
tato dell’impresa (intesa nel suo complesso) od anche
d’un affare determinato, mentre lo stesso associato non
partecipa assolutamente alla gestione dell’attività, la
quale spetta in via esclusiva all’associante: unico sog-
getto operante nei confronti di terzi (7), compresa la
pubblica amministrazione, ed al quale imputare l’attivi-
tà di agriturismo sotto i profili anche e soprattutto del-
l’ammissione ad essa e dei successivi controlli ammini-
strativi e di polizia.

Poiché l’associazione in partecipazione, come con-
tratto di scambio e non associativo, non comporta l’e-
sercizio in comune, cioè anche da parte dell’associato,
dell’attività economica dell’associante (8), non v’era,
nel caso in esame, motivo per revocare l’autorizzazione,
sostanzialmente basandosi, come emerge dal richiamo
del provvedimento regionale agli accertamenti effettuati
dal Comune, sul timore d’uno scadimento della gestio-
ne aziendale per effetto dell’intervento di soggetti asso-
ciati che non sono, nella fattispecie, soci d’una società
col cosiddetto associante. L’associato in partecipazione è
solitamente un finanziatore esterno, un investitore di
capitali nell’impresa altrui, la quale può trarre da ciò sol-
tanto vantaggi e non perdite, mentre il predetto associa-

Note:

(5) I giudici hanno, inoltre, segnalato che il requisito soggettivo del pos-
sesso della qualità d’imprenditore agricolo non può essere posto in dubbio
dall’estensione dei contratti di cooperazione dovuta al ricorso ad altre im-
prese agricole neanche a mente dell’art. 2135 c.c., pure evocato dalla dife-
sa della Regione. Questa norma codicistica, nel testo novellato dal D.Lgs.
n. 228/2001, non limita le possibilità espansive dell’impresa agricola verso
l’esterno purché la stessa in sé ruoti attorno al «fattore terra» e sia in stret-
to e necessario collegamento funzionale col fondo (cfr. Cass., sez. III, 2 di-
cembre 2002, n. 17042; Cass., sez. I, 5 dicembre 2002, n. 17251).

(6) G. Iudica - P. Zatti, Linguaggio e regole del diritto privato, II ed., Padova,
2001, 490.

(7) Anche solo a livello di manualistica, cfr. F. Ferrara Jr., Gli imprenditori
e le società, IV ed., Milano, 1962, 198; De Ruggiero - Maroi, Istituzioni di
diritto civile, II, Milano 1965, 361; Torrente - Schlesinger, Manuale di dirit-
to privato, Milano, 1968, 662 s.; Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, IV
ed., Milano, 1979, 661; Galgano, Diritto privato, Padova, 1981, 662; Tra-
bucchi, Istituzioni di diritto civile, XXXI ed., Padova, 1990, 343 s. Per una
maggiore indagine, cfr. De Ferra, Associazione in partecipazione, in Scialoja-
Branca, Commentario al codice civile, Bologna-Roma, 1973, 68 s.

(8) Cfr. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, V, Milano, 1958,
4.
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to, se l’impresa o l’affare finirà in perdita, rischia di per-
dere, anche per intero, il proprio apporto (art. 2553
c.c.). Quest’ultimo può anche consistere in attività la-
vorativa senza vincolo di dipendenza, e persino nella
materiale gestione dell’impresa dell’associante, ma solo
in rappresentanza del medesimo e quindi con imputa-
zione diretta di tale gestione all’associante, che resta do-
minus della gestione in parola. L’associato in partecipa-
zione deve ripetere i propri eventuali poteri gestori dal-
l’associante e svolgere la propria attività nei limiti dei
compiti a lui affidati (9).

La possibilità riconosciuta dai giudici amministrativi
del T.A.R. di Salerno all’associante di continuare a
svolgere attività agrituristica pur essendo intervenuta
un’associazione in partecipazione a suo sostegno, testi-

monia una forma contrattuale non strutturata per realiz-
zare una partnership imprenditoriale in un settore, quello
dell’agriturismo (10), che, alla stregua di altri comparti
del settore turistico, necessita dell’apporto di diversi at-
tori, soprattutto di carattere professionale e finanziario.

Nota:

(9) Cass. 21 luglio 1953, n. 2439; Cass. 18 maggio 1955, n. 1466; Cass.
13 ottobre 1959, n. 2791; Cass. 15 giugno 1965, n. 1240; Cass. 11 novem-
bre 1967, n. 2726; Cass. 23 luglio 1969, n. 2744; Cass. 23 settembre 1971,
n. 2644; Cass. 13 gennaio 1972, n. 105; Cass. 16 dicembre 1976, n. 4653.

(10) Per un primo, accurato commento della nuova disciplina dell’agritu-
rismo ex L. n. 96/2006 cfr. La Torre, Linee di tendenza e problematiche nella
legge di riforma dell’agriturismo, infra, 105 ss.
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Condizioni generali

Le clausole predisposte
dall’organizzatore superano
la valutazione di vessatorietà

TRIBUNALE DI TORINO in composizione monocratica - Sentenza del 18 - 19 gennaio 2005, n. 344
Est. Giusta

Contratto di vendita di pacchetti turistici - Condizioni generali - Vessatorietà - Valutazione

D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111; artt. 1469 bis ss. c.c.

I. Gli artt. 1469 bis ss. c.c., che prevedono la normativa di carattere generale in tema di tutela dei con-
sumatori nei contratti conclusi tra questi ultimi e professionisti, non si applicano ai contratti aventi ad
oggetto la vendita di pacchetti turistici. Ne consegue che ai contratti di compravendita di pacchetti turi-
stici, conclusi dai consumatori, deve essere applicata solo la normativa di carattere speciale, di cui al
D.Lgs. n. 111/1995.

Contratto di vendita di pacchetti turistici - Condizioni generali - Vessatorietà - Valutazione

D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111; artt. 1469 bis ss. c.c.

II. Ogni valutazione in merito all’eventuale vessatorietà delle clausole contrattuali contenute in un con-
tratto di compravendita di pacchetti turistici deve essere condotta facendo esclusivo riferimento alle di-
sposizioni del D.Lgs. n. 111/1995, la cui disciplina speciale prevale sulle normative di carattere generale
precedenti o successive.

Contratto di vendita di pacchetti turistici - Condizioni generali - Vessatorietà - Valutazione

D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111; artt. 1469 bis ss. c.c.

III. Il richiamo, contenuto nelle condizioni generali di un contratto di compravendita di pacchetti turisti-
ci, di tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 111/1995 come fonte negoziale del rapporto, comporta l’integra-
le inserimento della disciplina legale nel contratto, le cui clausole sono pertanto sottratte al vaglio di
vessatorietà secondo i parametri di cui agli artt. 1469 bis ss. c.c.

Contratto di vendita di pacchetti turistici - Condizioni generali - Obblighi di informazione - Vessatorietà - Esclusione

Artt. 8 e 9, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111; art. 1469 bis c.c.

IV. È legittima la clausola delle condizioni generali di un contratto di compravendita di pacchetti turistici
in cui si prevede che le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrat-
tuali, negli opuscoli o in altri mezzi di comunicazione scritta vengano fornite dall’organizzatore in tempo
utile prima dell’inizio del viaggio.

Contratto di vendita di pacchetti turistici - Condizioni generali - Pagamenti - Clausola risolutiva espressa - Vessato-
rietà - Esclusione

Art. 7, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111; art. 1469 bis c.c.
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V. È legittima la previsione, nelle Condizioni Generali di un contratto di compravendita di pacchetti turi-
stici, della clausola risolutiva espressa in relazione al mancato pagamento delle somme pattuite, a titolo
di acconto e di saldo del prezzo del pacchetto, alle scadenze stabilite nel contratto.

Contratto di vendita di pacchetti turistici - Condizioni generali - Recesso del consumatore - Fatto sopraggiunto non
imputabile al consumatore - Grave inadempimento dell’organizzatore - Penali - Inapplicabilità

Artt. 7 e 13, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111; artt. 1469 bis, 1469 quinques, 1469 ter c.c.

VI. Il recesso del consumatore per fatto sopraggiunto non imputabile a quest’ultimo o per grave inadem-
pimento dell’organizzatore è consentito senza il pagamento di penali, anche qualora tale facoltà non sia
espressamente prevista dal contratto, purché le Condizioni Generali richiamino integralmente la discipli-
na del D.Lgs. n. 111/1995.

Contratto di vendita di pacchetti turistici - Condizioni generali - Modifiche dopo la partenza - Risarcimento danni -
Ammissibilità

Artt. 12 e 13, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111; art. 1469 bis c.c.

VII. La mancata espressa menzione dell’obbligo risarcitorio a carico dell’organizzatore nei confronti del
consumatore nell’ipotesi di modifiche del pacchetto turistico intervenute dopo la partenza, nei casi in
cui la prestazione fornita sia di valore inferiore a quelle previste, non risulti possibile alcuna soluzione
alternativa, oppure la soluzione alternativa proposta venga rifiutata dal consumatore per seri e giustifi-
cati motivi, non comporta l’esclusione o la limitazione della relativa azione.

Contratto di vendita di pacchetti turistici - Condizioni generali - Sostituzioni - Rifiuto della prestazione nei confronti
del sostituto - Responsabilità dell’organizzatore - Ammissibilità

Art. 10, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111; artt. 1469 bis c.c.

VIII. In caso di sostituzione del turista l’organizzatore è sempre responsabile nei confronti del consuma-
tore nell’ipotesi in cui un terzo fornitore di servizi compresi nel pacchetto turistico rifiuti la prestazione
nei confronti del sostituto ritualmente indicato dal cliente rinunciatario.

Svolgimento del processo

C
on atto di citazione notificato in data 14 feb-
braio 2003 l’Associazione Movimento Consu-
matori conveniva in giudizio, innanzi al Tri-

bunale di Torino, la Francorosso s.p.a. chiedendo l’ini-
bitoria ex art. 3, L. n. 281/1998 ed ex art. 1469 sexies
c.c. delle clausole di cui agli artt. 4, 5, 7, 10, 11 delle
condizioni generali di contratto utilizzate dalla convenu-
ta, in quanto vessatorie ex art. 1469 bis ss. c.c.
Parte attrice chiedeva altresı̀ la condanna della convenu-
ta alla pubblicazione della sentenza su almeno due quoti-
diani a diffusione nazionale, oltre alla condanna della
stessa al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione
degli interessi collettivi dei consumatori ed utenti.
Si costituiva in giudizio la Francorosso s.p.a. in primo
luogo contestando la legittimazione attiva dell’attrice
con riferimento all’azione per il risarcimento dei danni
derivanti dalla lesione degli interessi collettivi dei con-
sumatori, in secondo luogo affermando la piena legitti-
mità delle proprie condizioni generali di contratto.
In corso di causa, si svolgevano le udienza ex artt. 183,

184 c.p.c. e le parti scambiavano memorie scritte, debi-
tamente autorizzate.
Successivamente, con comparsa di costituzione ed atto
di intervento ad adiuvandum in data 9 luglio 2003 si co-
stituiva in giudizio l’Associazione Astoi (Associazione
tours operators italiani), aderendo alle argomentazioni e
conclusioni svolte dalla convenuta.
All’esito della precisazione delle conclusioni, apparendo
la causa di carattere documentale, all’udienza del 13 ot-
tobre 2004 la causa veniva assegnata a decisione, dispo-
nendosi la trattazione scritta ex art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione
Omissis

P
assando a valutare, nel merito, la legittimità del-
le condizioni generali di contratto utilizzate da
Francorosso s.p.a., osserva il Tribunale che il

presente giudizio ha ad oggetto l’accertamento della le-
gittimità delle clausole nn. 4, 5, 7, 10 e 11 contenute
nelle «Condizioni Generali di contratto di vendita di
pacchetti turistici (di seguito «Condizioni Generali»)
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utilizzate con riferimento ai pacchetti turistici posti in
vendita da Francorosso.
Come noto, l’attività di compravendita di pacchetti tu-
ristici è regolata da una normativa di carattere speciale,
posta dal D.Lgs. n. 111/1995 (emanato in recepimento
della Direttiva Comunitaria n. 314/1990), che prevede
e disciplina analiticamente il contenuto del contratto di
compravendita di pacchetti turistici.
L’accertamento della legittimità delle clausole contenu-
te nei contratti di compravendita di pacchetti turistici
deve quindi essere condotto con riferimento a tale nor-
mativa di carattere speciale, la quale prevale sulle nor-
mative di carattere generale precedenti o successive.
Nel caso di specie, tuttavia, l’A.M.C. ha agito nel pre-
sente giudizio affermando l’illegittimità delle clausole so-
pra indicate sia con riferimento alla normativa (specia-
le) di cui al D.Lgs. n. 111/1995, sia con riferimento alla
normativa di cui agli artt. 1469 bis ss. c.c.
Entrambe le censure di illegittimità formulate dalla
A.M.C. sono infondate, per i motivi di seguito elencati.
Quanto all’asserita violazione del D.Lgs. n. 111/1995, è
necessario esporre in modo dettagliato le ragioni per cui
le domande formulate da parte attrice con riguardo a
specifiche previsioni del decreto appena citato devono
ritenersi infondate.
In via del tutto preliminare ed assorbente rispetto a qua-
lunque ulteriore considerazione, merita comunque rile-
vare come nessuna violazione del D.Lgs. n. 111/1995
possa nella specie ravvisarsi, in quanto l’art. 2 delle
Condizioni Generali di cui è causa prevede espressa-
mente che il contratto è «disciplinato dalle disposizioni -
in quanto applicabili - della L. 27 dicembre 1977, n. 1084
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il
23 aprile 1970, nonché dal citato D.Lgs. n. 111/1995».
Il D.Lgs. n. 111/1995, lungi dall’essere il parametro
esterno cui rapportare la legittimità delle singole clauso-
le inserite nelle condizioni generali contrattuali, è stato
nella specie interamente richiamato come fonte nego-
ziale del rapporto.
Per ragioni sistematiche, di carattere preliminare, devo-
no ritenersi inapplicabili gli artt. 1469 bis ss. c.c. ai con-
tratti aventi ad oggetto la vendita di pacchetti turistici.
Gli artt. 1469 bis ss. c.c., introdotti in recepimento della
Direttiva comunitaria n. 13/1993 con la L. 6 febbraio
1996, n. 52 prevedono la normativa di carattere genera-
le in tema di tutela dei consumatori nei contratti con-
clusi tra questi ultimi e professionisti.
Il D.Lgs. n. 111/1995 prevede invece, come detto, la
normativa di carattere speciale in tema di tutela dei
consumatori con esclusivo riferimento ai contratti di
compravendita di pacchetti turistici conclusi dai consu-
matori stessi con professionisti-organizzatori di pacchetti
turistici.
Secondo i principi generali in materia di successione
delle leggi, la normativa di carattere speciale prevale

sulla normativa di carattere generale, anche se quest’ul-
tima è successiva alla prima.
Ne consegue che ai contratti di compravendita di pac-
chetti turistici, conclusi dai consumatori, deve essere ap-
plicata solo la normativa di carattere speciale, di cui al
D.Lgs. n. 111/1995, anche se gli artt. 1469-bis ss. c.c. so-
no stati introdotti da una legge successiva.
In tal senso, appare decisiva la disposizione di cui all’art.
1469 ter c.c., che esclude espressamente la «vessatorie-
tà» di clausole contrattuali «che riproducano disposizioni
di legge» (ancorché non uniformandosi alla formulazione
linguistica delle stesse) ovvero che siano «riproduttive o
attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali».
Ai sensi dell’art. 1469 ter, comma 1, c.c., la valutazione
della vessatorietà di clausole contrattuali deve essere ef-
fettuata «tenendo conto della natura del bene e del servizio
oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze
esistenti al momento della conclusione del contratto ed alle
altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato
o da cui dipende». Nel caso del contratto di compraven-
dita di pacchetti turistici, il contenuto di ciascuna clau-
sola del contratto stesso è previsto dal D.Lgs. n. 111/
1995 e, pertanto, il riferimento «alle altre clausole del
contratto» di cui all’art. 1469 ter c.c. sopra riportato de-
ve essere necessariamente inteso come riferimento alle
disposizioni delle stesso D.Lgs. n. 111/1995.
Conseguentemente, ogni valutazione in merito all’even-
tuale vessatorietà di clausole contrattuali contenute in
contratti di compravendita di pacchetti turistici deve es-
sere condotta facendo esclusivo riferimento alle disposi-
zioni del D.Lgs. n. 111/1995.
Ed infatti, qualora si pretendesse di valutare la vessato-
rietà di singole clausole contenute in contratti di com-
pravendita di pacchetti turistici estrapolando le clausole
stesse dal contesto normativo in cui sono inserite, si ve-
rificherebbe la violazione dell’equilibrio delle contrappo-
ste esigenze delle parti contrattuali, che, nel caso del
contratto di compravendita di pacchetti turistici, è stato
realizzato dallo stesso legislatore attraverso l’analitica in-
dicazione del contenuto delle clausole contenute nel
contratto stesso.
Passando ad esaminare le censure prospettate da parte
attrice, con riferimento specifico a ciascuna clausola
contestata, si osserva quanto segue.

In merito all’art. 4 («Prenotazioni»)

S
econdo quanto affermato da parte attrice, l’art. 4
delle Condizioni Generali sarebbe illegittimo
nella parte in cui prevede che: «Le indicazioni re-

lative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli, ovvero in altri mezzi di comuni-
cazione scritta saranno forniti dall’organizzazione, in regolare
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal
D.Lgs. n. 111/1995 in tempo utile prima dell’inizio del
viaggio».
Tale clausola, secondo l’A.M.C., sarebbe in contrasto
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con le norme di cui agli artt. 8 e 9, D.Lgs. n. 111/1995,
e quindi nulla, in quanto attribuirebbe alla Francorosso
la facoltà di comunicare informazioni agli acquirenti dei
pacchetti turistici compravenduti anche successivamen-
te alla conclusione del contratto, ed, al contempo, attri-
buirebbe alla stessa Francorosso la facoltà di comunicare
dette informazioni in forma non scritta.
Va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di nullità sopra
indicata, in quanto basata su una errata interpretazione
del D.Lgs. n. 111/1995 da parte della A.M.C.
Secondo quanto affermato da quest’ultima, infatti, ai
sensi del D.Lgs. n. 111/1995 ogni informazione attinen-
te il pacchetto turistico compravenduto dovrebbe essere
fornita dall’organizzatore del pacchetto turistico al con-
sumatore, durante le trattative o, al più tardi, al mo-
mento della conclusione del contratto.
Al contrario, è pacifico che il D.Lgs. n. 111/1995 preve-
de che le informazioni al consumatore possano essere
sia nella fase delle trattative (e fino al momento della
conclusione del contratto, v. art. 8, comma 1, e 9,
D.Lgs. n. 111/1995), sia prima dell’inizio del viaggio (v.
art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 111/1995).
L’eccezione di nullità formulata da AMC è altresı̀ in-
fondata per i seguenti motivi:
a) come si è detto, l’art. 2 delle Condizioni Generali ri-
chiama integralmente la disciplina di cui al D.Lgs. n.
111/1995, la quale deve, pertanto, ritenersi integralmen-
te trasfusa nelle Condizioni Generali stesse.
Tale disciplina è inoltre specificamente richiamata dal-
l’art. 4 delle Condizioni generali con riferimento agli
obblighi informativi a carico dell’organizzatore dei pac-
chetti turistici, che infatti prevede l’impegno di Franco-
rosso a fornire ai propri clienti le informazioni prescritte
«in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio ca-
rico dal D.Lgs. n. 111/1995, in tempo utile prima dell’inizio
del viaggio».
In virtù di tali richiami espressi, è evidente che ai sensi
dell’art. 4 delle Condizioni Generali gli obblighi infor-
mativi a carico di Francorosso nei confronti dei consu-
matori sono disciplinati dal D.Lgs. n. 111/1995, e, per-
tanto, non è ravvisabile alcun contrasto tra lo stesso art.
4 delle Condizioni Generali e la normativa di cui al
D.Lgs. n. 111/1995 ivi richiamata.
Il D.Lgs. n. 111/1995 prevede a carico dell’organizzatore
di pacchetti turistici diversi obblighi di informazione
nei confronti dei consumatori, distinti in ragione del
momento in cui le informazioni stesse devono o posso-
no essere comunicate.
A tale proposito, le Condizioni Generali di contratto
non prevedono alcuna clausola di deroga agli obblighi
informativi previsti a carico dell’organizzatore dal D.Lgs.
n. 111/1995. Al contrario, come detto, l’art. 4, ultimo
comma, delle Condizioni Generali prevede esplicita-
mente l’impegno di Francorosso a fornire ogni informa-
zione al consumatore - ovvero, senza alcuna distinzione
- «in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio

carico dal D.Lgs. n. 111/1995, in tempo utile prima dell’i-
nizio del viaggio».
Addirittura, con riferimento alle informazioni conoscibi-
li solo nell’imminenza della partenza, Francorosso ha
anticipato, rispetto a quanto previsto dal legislatore, il
momento informativo previsto dalla Legge a favore dei
consumatori («prima dell’inizio del viaggio» v. art. 8,
comma 2, D.Lgs. n. 111/1995), prevedendo che tali in-
formazioni siano fornite «in tempo utile» prima dell’ini-
zio del viaggio stesso.
È evidente pertanto che, con riferimento agli obblighi
informativi nei confronti dei consumatori, l’art. 4 delle
Condizioni Generali non deroga in alcun modo alla
normativa vigente (se non in senso favorevole al consu-
matore), né alcuna deroga a tale riguardo è ravvisabile
in altre clausole contenute nelle Condizioni Generali
stesse.
La clausola di cui all’art. 4 delle Condizioni Generali,
secondo quanto affermato dall’A.M.C., sarebbe altresı̀
illegittima in quanto «lesiva degli interessi dei consumatori
(...) alla trasparenza delle condizioni contrattuali» ed in
quanto «vessatoria ai sensi dell’art. 1469 bis, comma 3, n.
10 c.c.».
Tali affermazioni sono entrambe infondate. Ed infatti,
le clausole delle Condizioni Generali utilizzate da Fran-
corosso sono oggettivamente trasparenti in quanto cia-
scuna di esse presenta i necessari requisiti di chiarezza,
comprensibilità e precisione.
Con riferimento al profilo dell’asserita vessatorietà della
clausola di cui all’art. 4 delle Condizioni Generali ex
art. 1469 bis, comma 3, n. 10, c.c., appare opportuno
evidenziare che quest’ultima norma disciplina esclusiva-
mente l’ipotesi dell’«estensione dell’adesione del consuma-
tore a clausole che non ha avuto modo di conoscere prima
della conclusione del contratto».
Dalla semplice lettura dell’art. 4 delle Condizioni Gene-
rali, emerge che tale norma ha ad oggetto unicamente
la disciplina della comunicazione di informazioni da
Francorosso ai consumatori in merito ai pacchetti turi-
stici compravenduti, e non ha ad oggetto alcuna clauso-
la, né può in alcun modo essere interpretata nel senso
di imporre al consumatore l’adesione ad alcuna ulteriore
clausola contrattuale.
Conseguentemente, è evidente che con riferimento al-
l’art. 4 delle Condizioni Generali la norma di cui all’art.
1469 bis, comma 3, n. 10, c.c. non può trovare applica-
zione, e pertanto, l’eccezione di parte attrice è infondata.

In merito all’art. 5 («Pagamenti»)

L’ attrice eccepisce l’illegittimità dell’art. 5 delle
Condizioni Generali utilizzate da Francorosso,
nella parte in cui tale norma prevede che: «Al-

l’atto della prenotazione dovrà essere versati il 25% del prez-
zo del pacchetto turistico; il saldo dovrà essere versato alme-
no 20 giorni prima della partenza, oppure in concomitanza
con la prenotazione, se questa è effettuata nei 20 giorni an-
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tecedenti alla partenza. Il mancato pagamento delle somme
di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia interme-
diaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto».
In particolare, l’A.M.C. eccepisce la «vessatorietà» del-
l’art. 5 delle Condizioni Generali sia sotto il profilo del-
la limitazione delle azioni e delle eccezioni esperibili dal
consumatore in caso di inadempimento del professioni-
sta (art. 1469 bis, comma 3, nn. 2 e 16, c.c.), sia sotto il
profilo della mancata previsione del diritto del consu-
matore ad esigere dal professionista il doppio della som-
ma corrisposta in caso di mancata conclusione del con-
tratto o di recesso imputabile al professionista (art. 1469
bis, comma 3, n. 5).
Entrambe le eccezioni formulate da parte attrice sono
infondate.
Ed infatti: a) secondo il pacifico orientamento della
Cassazione, la clausola risolutiva espressa non ha natura
vessatori, in quanto la medesima non può essere fatta
rientrare: «(...) fra quelle che stabiliscono delle limitazioni
alla facoltà di opporre eccezioni, con aggravamento delle
condizioni di uno dei contraenti, considerato che la facoltà di
chiedere la risoluzione del contratti spetta, in base all’art.
1453 c.c., per cui la clausola non fa che rafforzare tale fa-
coltà, accelerando la risoluzione». (Cass. 14 gennaio 2000,
n. 369);
b) l’eventuale «vessatorietà» della clausola di cui all’art.
5 delle Condizioni generali non può in alcun caso esse-
re desunta dalla mancata menzione, nella stessa, dell’art.
1460 c.c. e della facoltà del consumatore di avvalersi
dell’eccezione dell’inadempimento anche in presenza di
una condizione risolutiva espressa. La facoltà di attivare
tale rimedio è infatti prevista ex lege, e, pertanto, ogni
eventuale deroga pattizia alla possibilità di avvalersi del
rimedio stesso deve essere esplicitamente prevista dalle
parti.
Essendo esclusa la sussistenza di un onere a carico del-
l’organizzatore di fare menzione nelle Condizioni Gene-
rali di tutte le norme del codice civile che attribuiscono
un diritto o un’azione alle parti di un rapporto negoziale,
è evidente che la mancata menzione dell’art. 1460 c.c.
nelle Condizioni generali non comporta alcuna violazio-
ne da parte di Francorosso di diritto del consumatore;
c) le Condizioni Generali non prevedono alcun diritto
di recesso a favore di Francorosso. L’art. 8 delle Condi-
zioni Generali prevede unicamente la facoltà dell’orga-
nizzatore di annullare l’intero viaggio cui il pacchetto
turistico è riferito, e proprio con riferimento a tale speci-
fica ipotesi prevede l’obbligo di Francorosso di restituire
«al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato».

In merito all’art. 7 («Recesso del consumatore»)

L’ attrice eccepisce l’illegittimità dell’art. 7 delle
Condizioni Generali, nella parte in cui tale
norma non prevede la facoltà del consumatore

di recedere dal contratto, senza il pagamento di alcuna

penale, nei casi in cui il recesso del consumatore stesso
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile a que-
st’ultimo o sia giustificato da grave inadempimento del-
l’organizzatore.
Secondo quanto affermato da parte attrice, l’art. 7 delle
Condizioni Generali sarebbe in primo luogo in contra-
sto con l’art. 7, lett. d), D.Lgs. n. 111/1995 (che, ap-
punto, prevede le ipotesi di recesso del consumatore di-
pendente dal fatto sopraggiunto non imputabile a que-
st’ultimo e di recesso del consumatore giustificato da
grave inadempimento dell’organizzatore) e, quindi, nul-
lo. Tale affermazione è infondata, in quanto l’art. 7,
lett. d), D.Lgs. n. 111/1995 costituisce parte integrante
delle Condizioni Generali (ai sensi dell’art. 2 delle Con-
dizioni Generali stesse), e pertanto, ogni facoltà ivi con-
templata, anche qualora non fosse esplicitamente ripro-
dotta in singole clausole delle Condizioni Generali, è
comunque attribuita al consumatore.
L’A.M.C. eccepisce inoltre la «vessatorietà» dell’art. 7
delle Condizioni Generali ai sensi dell’art. 1469 bis, n.
18, c.c., che disciplina l’ipotesi delle clausole che preve-
dono o implicano decadenze e limitazioni a carico del
consumatore della facoltà di quest’ultimo di opporre
«eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria,
limitazioni all’allegazione di prove, inversioni o modificazioni
dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei
rapporti con i terzi».
Tuttavia parte attrice non fornisce alcuna indicazione
in merito alle ragioni per cui l’art. 7 delle Condizioni
Generali integrerebbe una violazione della norma sopra
indicata.
In ogni caso, si deve affermare che l’art. 7 delle Condi-
zioni Generali e le stesse Condizioni Generali, nel com-
plesso, non contengono alcuna decadenza e/o limitazio-
ne alla facoltà del consumatore nel senso precisato dal
citato art. 1469 bis, n. 18, c.c.
L’attrice eccepisce altresı̀ la «non trasparenza» dell’art. 7
delle Condizioni Generali, deducendo l’impossibilità
per il consumatore «di avvedersi di un proprio fonda-
mentale diritto».
Tale eccezione non è accoglibile, in primo luogo, poi-
ché si deve ritenere che con riferimento all’art. 7 delle
Condizioni Generali sussistano i necessari requisiti di
chiarezza, comprensibilità e precisione che comportano
l’oggettiva trasparenza di una clausola contrattuale.
Inoltre, la facoltà del consumatore di recedere dal con-
tratto senza pagamento di penali della quale l’A.M.C.
lamenta l’omissione, è in realtà prevista dalle Condizio-
ni Generali in virtù dell’integrale richiamo del D.Lgs.
n. 111/1995 - e, quindi, anche dell’art. 7, lett. d),
D.Lgs. n. 111/1995 stesso - di cui all’art. 2 delle Condi-
zioni Generali.
Parte attrice eccepisce l’illegittimità dell’art. 7 delle
Condizioni Generali nella parte in cui tale norma non
prevede l’obbligo di Francorosso di risarcire il consuma-
tore «di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata ese-
cuzione del contratto» nei casi di modifica di uno o più
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elementi del contratto e di variazione del prezzo supe-
riore al 10%.
In particolare, secondo quanto affermato dall’A.M.C.,
l’art. 7 delle Condizioni Generali sarebbe in contrasto
con l’art. 13, D.Lgs. n. 111/1995 (che, appunto, prevede
l’obbligo dell’organizzatore di risarcire il danno nei casi
di modifica di uno o più elementi del contratto e di va-
riazione del prezzo superiore al 10%), e quindi nullo.
Tale eccezione va disattesa, in primo luogo, perché l’art.
7 delle Condizioni Generali non prevede alcuna esclu-
sione della facoltà del consumatore di richiedere il dan-
no nei casi ivi indicati dall’art. 13, D.Lgs. n. 111/1995, e
non può in alcun modo essere interpretato in tal senso.
Conseguentemente, l’art. 7 delle Condizioni Generali
non contrasta sotto alcun profilo con la previsione del-
l’art. 13, D.Lgs. n. 111/1995.
In secondo luogo, l’asserita omissione nelle Condizioni
Generali della facoltà del consumatore di richiedere il
risarcimento del danno nei casi indicati dall’art. 13,
D.Lgs. n. 111/1995 da parte di Francorosso non implica
alcuna violazione imputabile a carico di quest’ultima.
Ed infatti, come più volte rilevato, nessuna norma im-
pone all’organizzatore di riprodurre letteralmente il con-
tenuto di tutte le disposizioni di legge applicabili.
Parte attrice eccepisce altresı̀ la «vessatorietà» dell’art. 7
delle Condizioni Generali sotto il profilo della «esclusio-
ne o limitazione di diritti ed azioni del consumatore in caso
di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto
da parte del professionista» (art. 1469 bis, n. 2, c.c. e art.
1469 quinquies, n. 2, c.c.).
Tale eccezione è infondata, in primo luogo poiché dalla
semplice lettura dell’art. 7 delle Condizioni Generali si
evince che tale disposizione non contiene alcuna esclu-
sione o limitazione alle eccezioni o alle azioni esperibili
dal consumatore, in caso di inadempimento dell’orga-
nizzatore.
Inoltre, l’eccezione di vessatorietà formulata dall’attrice
è superata in quanto, da un lato, nessuna esclusione o
limitazione di azioni o di diritti spettanti al consumatore
può essere desunta dalla loro semplice mancata menzio-
ne nel contratto, essendo necessario, al fine di configu-
rare una limitazione, una pattuizione espressa in tal sen-
so. Dall’altro lato, l’integrale richiamo della disciplina
del D.Lgs. n. 111/1995 di cui all’art. 2 delle Condizioni
Generali importa l’attribuzione al consumatore di ogni
azione o diritto a quest’ultimo spettante in base alla sud-
detta disciplina, senza alcuna limitazione.
L’attrice eccepisce l’illegittimità dell’art. 7, comma 4, ul-
timo capoverso delle Condizioni Generali, che, con ri-
ferimento alle penali previste nei casi di mancata parte-
cipazione al viaggio da parte del consumatore, prevede
che «le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi
non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità
dei previsti documenti personali di espatrio».
Secondo quanto affermato da parte attrice, tale norma
imporrebbe al consumatore l’obbligo di corrispondere le
penali anche nell’ipotesi di mancata partecipazione al

viaggio da parte del consumatore stesso per mancanza o
irregolarità dei documenti personali di espatrio, derivan-
te dall’omessa comunicazione da parte dell’organizzatore
delle informazioni inerenti detta documentazione.
Sulla base di tale presupposto, parte attrice eccepisce la
«vessatorietà» dell’art. 7 delle Condizioni Generali di
contratto, sia sotto il profilo della «esclusione o limitazio-
ne di diritti ed azioni del consumatore in caso di inadempi-
mento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte
del professionista» (art. 1469 bis, comma 3, n. 2, c.c.), sia
sotto il profilo della limitazione o esclusione «dell’oppo-
nibilità dell’eccezione di inadempimento da parte del consu-
matore» (v. art. 1469 bis, comma 3, n. 16).
L’eccezione di vessatorietà in esame è infondata con ri-
ferimento ad entrambi i profili di illegittimità dedotti.
L’art. 7 delle Condizioni Generali, infatti, è riferito
esclusivamente all’ipotesi in cui la mancata partenza del
consumatore sia dovuta alla «mancanza o irregolarità dei
previsti documenti personali di espatrio», ovvero dei docu-
menti personali di espatrio indicati da Francorosso con
le modalità e nei termini previsti dal D.Lgs. n. 111/
1995.
In secondo luogo, l’eccezione di vessatorietà è infonda-
ta, in quanto la norma non prevede alcuna esclusione o
limitazione di azioni, diritti od eccezioni spettanti al
consumatore.
Parte attrice eccepisce infine l’illegittimità dell’art. 7
delle Condizioni Generali, in quanto la norma non
chiarirebbe «se la somma eventualmente versata a titolo
di acconto debba intendersi ricompresa nelle penali»
indicate nello stesso art. 7.
In particolare, secondo quanto affermato dall’attrice,
l’art. 7 delle Condizioni Generali non sarebbe conforme
«ai requisiti di trasparenza» previsti dalle diverse norma-
tive asseritamente applicabili, ed, inoltre sarebbe «vessa-
torio» per manifesta eccessività della penale (v. art.
1469 ter, comma 3, c.c.).
Entrambi i profili di illegittimità formulati da parte attri-
ce sono infondati. L’eccezione relativa alla non confor-
mità ai requisiti di trasparenza non merita accoglimento,
poiché si deve ritenere che con riferimento all’art. 7
delle Condizioni Generali sussistano i necessari requisiti
di chiarezza, comprensibilità e precisione che comporta-
no l’oggettiva trasparenza di una clausola contrattuale.
In particolare, dalla semplice lettura dell’art. 7 si evince
che le penali sono calcolate sull’importo complessivo
del corrispettivo per l’acquisto del pacchetto turistico, e
quindi necessariamente sull’importo comprensivo del-
l’acconto eventualmente già versato.
Appare evidente, pertanto, che la penale, esprimendo
una porzione del prezzo complessivo, non potrà in nes-
sun caso superare detto prezzo.
Con particolare riferimento al profilo della asserita mani-
festa eccessività della penale, si rileva che le penali pre-
viste dalle Condizioni Generali per i casi di recesso sono
individuate in progressione crescente in ragione della vi-
cinanza della data della partenza rispetto a quella in cui
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il consumatore si avvale del recesso. Tale scelta non de-
termina, in alcun caso, il pagamento di penali eccessive.
Basti considerare che nell’ipotesi in cui il consumatore
decida di recedere il giorno della partenza, lo stesso si
troverebbe a dover pagare una penale pari all’80% del
prezzo pattuito per il viaggio a fronte di un danno per
l’organizzatore pari al 100% di detto importo.

In merito all’art. 10 («Modifiche dopo
la partenza»)

L’ attrice eccepisce l’illegittimità dell’art. 10 delle
Condizioni Generali utilizzate da Francorosso,
in quanto tale norma non prevederebbe alcuna

obbligo risarcitorio a carico di Francorosso nei confronti
del consumatore nell’ipotesi di modifiche del pacchetto
turistico intervenute dopo la partenza, e nei casi in cui
(i) la prestazione fornita sia di valore inferiore a quelle
previste, (ii) non risulti possibile alcuna soluzione alter-
nativa, (iii) la soluzione alternativa proposta venga rifiu-
tata dal consumatore per seri e giustificati motiivi.
In particolare, secondo quanto affermato da parte attrice,
l’art. 10 delle Condizioni Generali sarebbe in contrasto
con gli art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 111/1995 (che, ap-
punto prevede i casi sopra citati) e con l’art. 13, comma
2, D.Lgs. n. 111/1995 (che prevede il diritto del consu-
matore al risarcimento del danno con riferimento ai casi
di cui all’art. 12, n. 4, D.Lgs. n. 111/1995).
Tale eccezion è infondata, in primo luogo, in quanto
l’art. 10 non prevede alcuna disposizione che possa an-
che solo astrattamente essere considerata in contrasto
con li artt. 12, n. 4, e 13, n. 2, D.Lgs. n. 111/1995.
In particolare, l’art. 10 delle Condizioni Generali non
prevede alcuna esclusione della facoltà del consumatore
di richiedere il danno nei casi ivi indicati dall’art. 13,
D.Lgs. n. 111/1995, e non può in alcun modo essere in-
terpretato in tal senso.
In secondo luogo, l’asserita omissione nelle Condizioni
Generali della previsione dell’obbligo dell’organizzatore
di risarcire il danno nei casi indicati dall’art. 12, n. 4,
D.Lgs. n. 111/1995 non implica alcuna violazione im-
putabile a carico di quest’ultima. Ed infatti, come più
volte rilevato, nessuna norma impone all’organizzatore
di riprodurre letteralmente il contenuto di tutte le di-
sposizioni di legge applicabili.
Parte attrice eccepisce altresı̀ la vessatorietà dell’art. 10
delle Condizioni Generali, sotto il profilo della «esclusio-
ne o limitazione di diritti ed azioni del consumatore in caso
di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto
da parte del professionista» (art. 1469 bis, comma 3, n. 2,
c.c.).
Tale eccezione è infondata, in primo luogo poiché dalla
semplice lettura dell’art. 10 delle Condizioni Generali si
evince che tale disposizione non contiene alcuna esclu-
sione o limitazione alle eccezioni o alle azioni esperibili
dal consumatore, in generale, e con particolare riferi-

mento ai casi ivi indicati ed ai casi di cui all’art. 12, n.
4, D.Lgs. n. 111/1995.
Inoltre, come più volte rilevato, l’eccezione di vessato-
rietà è infondata in quanto, da un lato, nessuna esclu-
sione o limitazione di azioni o di diritti spettanti al con-
sumatore può essere desunta dalla loro semplice manca-
ta menzione nel contratto, essendo necessario, al fine di
configurare una limitazione una pattuizione espressa in
tal senso. Dall’altro lato, l’integrale richiamo della disci-
plina del D.Lgs. n. 111/1995 di cui all’art. 2 delle Con-
dizioni Generali importa l’attribuzione al consumatore
di ogni azione o diritto a quest’ultimo spettante in base
alla suddetta disciplina, senza alcuna limitazione.

L’art. 11 («Sostituzioni»)

P
arte attrice eccepisce l’illegittimità dell’art. 11
delle Condizioni Generali nella parte in cui tale
norma escluderebbe la responsabilità di Franco-

rosso nell’ipotesi in cui un terzo fornitore di servizi com-
presi nel pacchetto turistico rifiuti la prestazione nei
confronti del sostituto ritualmente indicato dal cliente
cd. «rinunciatario».
In particolare, secondo quanto affermato dall’A.M.C.,
l’art. 11 delle Condizioni Generali sarebbe «vessatorio»
sotto il profilo della limitazione della «responsabilità del
professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti
stipulati in suo nome dai mandatari» (v. art. 1469 bis,
comma 3, n. 15).
Tale eccezione di vessatorietà è infondata.
Come noto, l’art. 10, D.Lgs. n. 111/1995 attribuisce al
consumatore la facoltà di cedere il contratto di acquisto
di pacchetto turistico, qualora sussista sia il requisito
della tempestività e della regolarità formale della comu-
nicazione di sostituzione all’organizzatore (fino a quattro
giorni prima della partenza, mediante comunicazione
scritta), sia il requisito dell’idoneità del sostituto indica-
to dal consumatore «rinunciatario» (ovvero che soddisfi
tutte le condizioni per la fruizione del servizio).
Ai sensi di tale norma, è evidente che, in presenza dei
requisiti della tempestività e della regolarità formale del-
la comunicazione di sostituzione, la sostituzione del con-
sumatore «rinunciatario» con altro soggetto indicato da
quest’ultimo non è consentita, e può quindi legittima-
mente essere rifiutata dall’organizzatore (o da un suo
«mandatario»), allorquando non sussista al contempo il
requisito della idoneità del sostituto a «soddisfare tutte
le condizioni» per fruire del servizio.
Con riferimento a tale ipotesi, pertanto, non è configu-
rabile alcuna responsabilità in capo a Francorosso, e
pertanto, l’eccezione di vessatorietà è infondata.
Al contempo, va sottolineato che l’eccezione di vessato-
rietà in merito all’art. 11 formulata dall’A.M.C. è infon-
data anche con riferimento all’ipotesi in cui la sostitu-
zione del consumatore rinunciante avvenga in presenza
di tutti i necessari requisiti previsti dall’art. 10, D.Lgs. n.
111/1995.
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L’art. 14 delle Condizioni Generali, richiamato dall’art.
2 delle Condizioni Generali e da intendersi pertanto
parte integrante delle Condizioni Generali stesse, preve-
de infatti che «l’organizzatore o il venditore che si avvale di
altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il dan-
no sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei lo-
ro confronti».
Conseguentemente, l’eccezione di vessatorietà formulata
da parte attrice è infondata, in quanto, da un lato, l’art.
11 non prevede alcuna «limitazione» della responsabili-
tà della Francorosso con riferimento all’ipotesi dedotta
dall’attrice e, dall’altro lato, con riferimento alla stessa
ipotesi, le condizioni generali prevedono in favore del

consumatore il diritto al risarcimento del danno sofferto
nei confronti dell’organizzatore.
Omissis

P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni diversa istanza, eccezione e
deduzione, cosı̀ decide:
– dichiara inammissibile l’intervento adesivo dipenden-
te spiegato dall’Associazione ASTOI;
– dichiara il difetto di legittimazione attiva dell’Associa-
zione Movimento Consumatori con riferimento alla do-
manda di risarcimento dei danni dalla stessa formulata;
– respinge tutte le domande proposte dall’attrice.
Omissis

IL COMMENTO
di Gianfranco Benelli

La sentenza in commento affronta la questione relativa
ai canoni di valutazione della vessatorietà o meno delle
clausole contenute nelle condizioni generali di un con-
tratto di compravendita di pacchetti turistici, affer-
mando la prevalenza della disciplina speciale di cui al
D.Lgs. n. 111/1995 rispetto alla disciplina generale sui
contratti tra consumatori e professionisti nel caso in
cui il contratto richiami la normativa di settore come
fonte negoziale del rapporto.

Il caso e le questioni
I. - VIII. La sentenza del Tribunale di Torino ripro-

pone la questione relativa alla valutazione dell’eventua-
le vessatorietà delle clausole di un contratto di vendita
di pacchetti turistici, unilateralmente predisposti, come
nella fattispecie oggetto della pronuncia, da un organiz-
zatore professionale di viaggi e vacanze tutto compreso.

La decisione riguarda un giudizio proposto da un’as-
sociazione di consumatori nei confronti dell’organizzato-
re di viaggi per ottenere innanzitutto la declaratoria di
vessatorietà di numerose clausole del contratto tipo di
vendita di pacchetti turistici predisposto dal tour opera-
tor (e che ricalca sostanzialmente quello adottato dal-
l’ASTOI), con la conseguente inibitoria ai sensi dell’art.
3, L. n. 281/1998 nonché dell’art. 1469 sexies c.c.; in se-
condo luogo si chiedeva la pubblicazione della sentenza
su due quotidiani a diffusione nazionale, oltre alla con-
danna al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione
degli interessi collettivi dei consumatori ed utenti.

Tra le varie questioni affrontate dal Tribunale di To-
rino in primo luogo c’è quella relativa alla sussistenza,
in capo ad un’associazione per la tutela dei diritti dei
consumatori, della legittimazione a promuovere, oltre
all’azione inibitoria, anche l’azione per il risarcimento
dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi

dei consumatori. Appare del tutto corretta la soluzione
adottata su questo punto specifico dal giudice, che ritie-
ne non sussistere la legittimazione in capo alle associa-
zioni rappresentative, in mancanza di una norma di leg-
ge che attribuisca espressamente ad un ente che si ma-
nifesti portatore di determinati interessi collettivi, la
possibilità di far valere in giudizio un simile diritto (1),
e non essendo per altro verso possibile estendere o ap-
plicare in via analogica ad una fattispecie diversa le nor-
me che eccezionalmente riconoscono ad un ente la le-
gittimazione straordinaria ad agire nel processo per far
valere diritti altrui, in deroga all’art. 81 c.p.c. (2). Pure
condivisibile appare la decisione di rifiutare l’assimilabi-
lità del risarcimento alle «misure idonee a correggere o eli-
minare gli effetti dannosi delle violazioni accertate» contem-
plate dall’art. 3, primo comma, lett. b), L. n. 281/1998.

Viene pure risolta negativamente la questione relati-
va alla legittimazione ad intervenire nel processo, a so-
stegno delle ragioni del tour operator, in capo all’associa-
zione di categoria, la quale si era costituita in giudizio

Note:

(1) Nell’art. 3, L. n. 281/1998 è prevista la legittimazione delle associazio-
ni a promuovere azioni per l’inibizione di atti e comportamenti lesivi degli
interessi dei consumatori, per l’adozione di eventuali misure idonee a cor-
reggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, per la ri-
chiesta della pubblicazione dei provvedimenti adottati, ma non azioni ri-
sarcitorie a tutela degli interessi collettivi.

(2) Anche l’art. 1469-sexies c.c. si limita a concedere alle associazioni la
possibilità di promuovere esclusivamente l’azione inibitoria nei confronti
del professionista che utilizzi condizioni generali di contratto abusive, ma
non anche l’azione risarcitoria. Cosı̀ l’art. 27, L. n. 383/2000 consente alle
associazioni di promozione sociale di intervenire in giudizio per richiedere
il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi con-
cernenti le finalità generali perseguite dalle associazioni stesse, ma non an-
che di promuovere autonomamente il giudizio. Stante il carattere eccezio-
nale delle norme in esame non è possibile estenderne l’applicazione a fat-
tispecie diverse da quelle espressamente previste, né ipotizzarne un’appli-
cazione in via analogica.
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con atto di intervento ad adiuvandum sul presupposto di
aver esaminato e approvato, unitamente alle altre asso-
ciazioni di categoria, le condizioni di contratto su cui
verteva la lite. Il giudice ritiene che l’intervento sia
inammissibile in quanto l’intervento adesivo dipendente
sia possibile solo laddove l’interveniente sia portatore di
un vero e proprio interesse giuridico e non di un inte-
resse di mero fatto, secondo il costante orientamento
della giurisprudenza di legittimità sul punto (3).

Nel merito la decisione verte sull’accertamento della
legittimità, alla luce dei parametri legali in materia di
vessatorietà, di alcune clausole contenute nelle condi-
zioni generali del contratto di vendita di pacchetti turi-
stici utilizzate dall’organizzatore convenuto, e precisa-
mente su quelle relative alle «prenotazioni» (art. 4), ai
«pagamenti» (art. 5), al «recesso del consumatore» (art.
7), alle «modifiche dopo la partenza»(art. 10) ed, infi-
ne, alle «sostituzioni» (art. 11).

La valutazione sulla vessatorietà delle clausole
Il nodo fondamentale della pronuncia riguarda, co-

me detto, la valutazione relativa alla vessatorietà o me-
no delle clausole del contratto di vendita di pacchetti
turistici, tenuto conto del fatto che la materia è discipli-
nata, com’è noto, dal D.Lgs. n. 111/1995 (4), che ha
recepito nel nostro ordinamento la direttiva comunita-
ria n. 314/1990 (5), provvedimenti entrambi precedenti
la novella del codice civile in materia di clausole abusi-
ve di cui agli artt. 1469 bis ss. (6), introdotta ad opera
dell’art. 25, L. 6 febbraio 1996, n. 52.

Il problema dei rapporti tra la disciplina speciale dei
contratti turistici e la disciplina generale sulle clausole
vessatorie nei contratti fra consumatori e professionisti è
stato ampiamente trattato dalla dottrina, che ha espres-
so diversi orientamenti (7), che val la pena di richiama-
re nei loro tratti essenziali.

Un primo approccio, parzialmente recepito dalla sen-
tenza in commento (8), potrebbe essere quello di chi ri-
solve la questione in base ai principi di successione delle
leggi nel tempo, ed in particolare al brocardo lex posterior
generalis non derogat legi priori speciali, da cui, posto che la
legge di attuazione della direttiva in tema di clausole
vessatorie ed il decreto costituiscono fonti di pari livello,
discenderebbe la prevalenza della disciplina speciale po-
sta dal D.Lgs. n. 111/1995 rispetto alla normativa gene-
rale degli artt. 1469 bis ss. c.c., introdotta con la novella
del 1996, successiva quindi all’entrata in vigore del de-
creto legislativo attuativo della direttiva in tema di con-
tratti di viaggio (9). Tale approccio, secondo l’opinione
dominante, andrebbe però temperato in modo da non
sottrarre il terreno dei contratti di viaggio al controllo di
vessatorietà da operarsi mediante i canoni della novella,
per cui si ritiene che l’interprete debba piuttosto «proce-
dere ad un ‘‘accorto mix’’ della disciplina speciale con quella
della novella onde evitare che da lacune o imperfezioni della
disciplina ‘‘verticale’’ di settore (decreto legislativo e CCV)
consegua un deficit di protezione del consumatore-turista,

protezione che sarebbe, invece, assicurata ove si ritenesse ap-
plicabile al contratto di viaggio anche la novella» (10).

Un secondo approccio è quello che individua la so-
luzione del problema nel disposto dell’art. 1469 ter,
comma 3, c.c., a norma del quale «non sono vessatorie le
clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che sia-
no riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti
in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraen-
ti tutti gli Stati membri dell’Unione europea o l’Unione eu-
ropea» (11). Si tratta di una norma che sancisce una
presunzione di non vessatorietà delle disposizioni legisla-
tive sia interne che internazionali, sul presupposto che

Note:

(3) Si esprimono chiaramente in tal senso Cass. 23 dicembre 1993, n.
12758, in Mass. Giust. civ., 1993, 12; Cass. 2 agosto 1990, n. 7769, ivi,
1990, 8; Cass. 12 aprile 1983, n. 2575, ivi, 1983, 4, (tutte citate in sen-
tenza).

(4) Sulla disciplina del contratto di viaggio, in generale, v. V. Roppo (a
cura di), Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso, in Nuove leggi civ. comm.,
1997, 1-71; G. Silingardi - F. Morandi, La vendita di pacchetti turistici, Tori-
no, 1998; C. Tassoni, Il contratto di viaggio, Milano, 1998; A. Flamini,
Viaggi organizzati e tutela del consumatore, Napoli, 1999; V. Buonocore, I
contratti di trasporto e di viaggio, Torino, 2003; F. Morandi - M.M. Come-
nale Pinto - M.E. La Torre, I contratti turistici, Milano, 2004.

(5) Sulla direttiva 13 giugno 1990 n. 90/314/CEE e sul D.Lgs. 17 marzo
1995, n. 111, si vedano, fra gli altri: S. Zunarelli, La Direttiva CEE n. 90/
314 del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto com-
preso, in La tutela del turista, a cura di G. Silingardi e V. Zeno-Zencovich,
Napoli, 1993, 27; L. Pierallini, I pacchetti turistici. Profili giuridici e contrat-
tuali, Milano, 1998; G. Ciurnelli, Il contratto di viaggio e la vendita dei «pac-
chetti turistici», in V. Franceschelli e F. Morandi, Manuale di diritto del turi-
smo, II ed., Torino, 2003, 487.

(6) Ma v. adesso il «codice del consumo» approvato con il D.Lgs. 6 set-
tembre 2005, n. 206 (in G.U., 8 ottobre 2005, n. 235), che accorpa ed
organizza le disposizioni speciali che regolano la tutela del consumatore
nei confronti del professionista e nel quale sono state trasposte sia le nor-
me di cui agli artt. 1469 bis ss. c.c. (artt. 33 ss. Cod. cons.), e sia le norme
di cui al D.Lgs. n. 111/1995 (artt. 82 ss. Cod. cons.).

(7) Si veda, per un’ampia ed aggiornata rassegna delle opinioni espresse
sull’argomento: A. Musio, Contratti di viaggio e clausole vessatorie, in Dir.
Tur., 2005, 22-30.

(8) Laddove il Giudice torinese afferma chiaramente che «l’accertamento
della legittimità delle clausole contenute nei contratti di compravendita di pac-
chetti turistici deve quindi essere condotto con riferimento a tale normativa di ca-
rattere speciale, la quale prevale sulle normative di carattere generale precedenti
o successive».

(9) Esclude espressamente questa possibilità interpretativa Trib. Palermo
11 luglio 2000, in Corr. giur., 2000, 1508 ss., secondo cui «i contratti di
viaggio ‘‘tutto compreso’’, ancorché disciplinati dalla normativa di settore -
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 di trasposizione della direttiva 90/314/CEE e
L. 27 dicembre 1977, n. 1084 di ratifica della Convenzione internazionale re-
lativa al contratto di viaggio (CCV) sottoscritta a Bruxelles il 24 aprile 1970 -
soggiacciono alla novella codicistica in tema di clausole abusive che ha recepito la
direttiva 93/13/CEE».

(10) Cosı̀ S. Monticelli, Contratto di viaggio turistico: leggi di settore e discipli-
na delle clausole vessatorie nei contratti con i consumatori. Una difficile «omo-
geneizzazione», in Rass. dir. civ., 1998, 801, il quale si richiama ad analo-
ghe considerazioni di G. De Nova, Clausole vessatorie e contratti turistici, in
Contratti, 1997, 1, 86, e di V. Roppo, Note introduttive, in Viaggi, vacanze
e circuiti ..., cit., 2.

(11) Norma che costituirebbe «la principale causa dei problemi di coordi-
namento tra le diverse discipline» secondo l’opinione di A. Musio, op.
cit., 22.
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il legislatore nel predisporre una determinata regola-
mentazione di una fattispecie contrattuale realizzi, o
tenda a realizzare, un’equilibrata composizione degli in-
teressi delle parti, senza squilibrio in danno della parte
contraente debole (12).

Applicando questo principio alle clausole di un con-
tratto di viaggio ne discende che, ove riproducano di-
sposizioni del D.Lgs. n. 111/1995 o della CCV, o ne at-
tuino i principi, esse debbano presumersi equilibrate e
quindi non vessatorie, o comunque immuni dall’even-
tuale sindacato di vessatorietà cui altrimenti sarebbero
soggette ex art. 1469 bis c.c.

Si è ritenuto che tale interpretazione dell’art. 1469
ter, comma 3, c.c. in riferimento ai contratti turistici,
possa determinare «un sensibile abbassamento del livello di
protezione dei consumatori di fronte alla pratica, diffusa so-
prattutto in passato anche fra gli imprenditori del settore turi-
stico, di riempire i moduli e i formulari con clausole sensibil-
mente squilibrate in favore dei predisponenti e in danno dei
turisti» (13).

Secondo un’autorevole opinione «le disposizioni di leg-
ge senz’altro in grado di escludere la vessatorietà della pattui-
zioni contrattuali ex art. 1469 ter, comma 3, c.c., sarebbe-
ro solo quelle che pongono una clausola ex lege (come ad
esempio la norma di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 111/1995 re-
lativa alle modifiche delle condizioni contrattuali), mentre sa-
rebbero soggette al giudizio di vessatorietà quelle disposizioni
di legge che si limitano a disciplinare una clausola (come può
considerarsi la norma di cui all’art. 11 dello stesso decreto
sulla regolamentazione della revisione del prezzo)» (14).

Alcuni autori ritengono invece, richiamando il più
generale orientamento del legislatore comunitario diret-
to alla tutela del consumatore ed in cui si inquadra la
L. n. 52/1996, che il conflitto tra le fonti concorrenti
vada risolto senz’altro a favore della disciplina generale
della novella, cosı̀ che anche le clausole contrattuali ri-
produttive di norme di legge che disciplinano i contratti
turistici debbano comunque assoggettarsi al giudizio di
vessatorietà (15). Analogamente si è anche sostenuto,
con riferimento al considerando n. 9 della direttiva n.
93/13/CEE, che poiché i contratti di vendita di pac-
chetti turistici non sono espressamente esclusi dall’ambi-
to di applicazione della disciplina in tema di clausole
vessatorie, quest’ultima debba comunque prevalere sulla
disciplina speciale applicandosi anche nell’ambito dei
contratti di viaggio (16).

Sembrerebbe peraltro preferibile l’opinione secondo
la quale, piuttosto che dare prevalenza all’una o all’altra
disciplina in termini assoluti, l’interprete debba «scegliere
una soluzione sicuramente più complessa, ma molto proba-
bilmente più rispondente alle reali intenzione del legislatore, e
che induce a procedere nel senso di individuare una risoluzio-
ne dei problemi grazie ad un equilibrato utilizzo di entrambe
le discipline in questione, tanto di quella generale, di cui agli
artt. 1469 bis ss. c.c., tanto di quella speciale, di cui al
D.Lgs. n. 111/1995» (17).

Si dovrebbe pertanto operare mediante un «criterio

casistico», lasciando all’interprete, di volta in volta, il
compito di valutare se la riproduzione di un testo nor-
mativo all’interno del contratto sia idoneo a rendere la
clausola immune dal controllo di vessatorietà (18), il
che avverrà verosimilmente qualora le condizioni gene-
rali di contratto riproducano integralmente la disciplina
degli interessi delle parti realizzata dal legislatore, e ciò
in quanto è lecito presumere che l’attività di tipizzazione
di una determinata fattispecie da parte del legislatore
realizzi un assetto dei diritti e degli obblighi dei con-
traenti tendenzialmente equilibrato.

Occorre distinguere quindi tra contratti che riprodu-
cono integralmente la regolamentazione tipizzata dal le-
gislatore e contratti che si limitano a riprodurla solo in
parte nel contenuto di alcune clausole: nel primo caso
non si pone, neanche in astratto, la possibilità di con-
flitto con la disciplina generale in materia di clausole
abusive, mentre nella seconda ipotesi delineata sarà ne-
cessario verificare in concreto se sia garantito o meno

Note:

(12) Il principio è sancito dal considerando n. 13 della direttiva 5 aprile
1993, n. 93/13/CEE in tema di clausole vessatorie nei contratti conclusi
tra consumatori e professionisti, in virtù della quale si presumono equili-
brate le disposizioni di legge degli Stati membri, che, ove riprodotte come
clausole di un contratto, andrebbero considerate non abusive. Le leggi de-
gli Stati membri, in sostanza, sarebbero ammantate da una presunzione di
equilibrio, che consentirebbe quindi di escludere a priori le clausole ripro-
duttive di tali norme dal giudizio di accertamento di vessatorietà. Sull’art.
1469 ter, terzo comma, v. P. Sirena, in AA.VV., Le clausole vessatorie nei
contratti con i consumatori. Commentario agli articoli 1469-bis - 1469-sexies
del Codice Civile, a cura di G. Alpa e S. Patti, II, Milano, 1997, 583-606.

(13) A. Musio, op. cit., 22, il quale segnala il pericolo che interpretando
cosı̀ l’art. 1469 ter, terzo comma, c.c., si corra il rischio di rendere il settore
turistico tout court «una vera e propria zona franca all’interno della quale gli
operatori turistici sarebbero liberi di vessare a proprio piacimento i consumatori,
facendosi scudo della disciplina speciale in tema di vendita di pacchetti turistici».

(14) Cfr. G. De Nova, Clausole vessatorie e contratti turistici, in Contratti,
1997, 87. Condivide la medesima impostazione S. Monticelli, Contratto
di viaggio turistico, cit., 802.

(15) Cfr. G. Iudica, La disciplina delle clausole abusive nel contratto di viaggio,
in Resp. com. e imp., 1997, 74, secondo il quale sarebbe decisivo, per l’af-
fermazione del principio di supremazia della legge di tutela del consuma-
tore sulle altre fonti, quanto disposto dall’art. 8 della direttiva Cee n. 314/
90, che autorizza gli Stati membri ad adottare o mantenere in vigore di-
sposizioni più rigorose ai fini della protezione del consumatore, che potrà
quindi godere di un plus di protezione rispetto al regime previsto dalla di-
rettiva, ma mai di un minus. Si chiede se le normative di tutela del con-
sumatore in materie particolari, tra cui quella in materia di viaggi e turi-
smo, debbano considerarsi «discipline speciali derogatorie della disciplina gene-
rale», o piuttosto normative di settore «sulle quali prevale la normativa di re-
cepimento» della direttiva in materia di clausole abusive, G. Alpa, Sul rece-
pimento della direttiva comunitaria in tema di clausole abusive, in Nuova giur.
civ. comm., 1996, 47.

(16) Cfr. R. Conti, Contratti di viaggio «tutto compreso» e clausole vessatorie,
in Corr. giur., 2000, 1513, il quale richiama appunto il considerando n. 9
della direttiva n. 93/13/CEE, secondo il quale le regole di tale direttiva
devono applicarsi a qualsiasi contratto concluso tra un professionista ed
un consumatore, fatta eccezione per i contratti di lavoro, quelli relativi ai
diritti di successione, quelli relativi allo statuto familiare, nonché quelli re-
lativi alla costituzione ed allo statuto delle società.

(17) Sembra propendere per tale soluzione A. Musio, op. cit., 24.

(18) Cfr. A. Musio, op. cit., 24.
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l’equilibrio degli interessi delle parti in conformità al
modello configurato dal legislatore. Potrebbe quindi ve-
rificarsi il caso che pur in presenza di singole clausole ri-
produttive di disposizioni di legge, il complessivo assetto
degli interessi realizzato dalle parti non sia conforme allo
schema tipico, con la conseguenza che anche la singola
clausola riproduttiva di una norma di legge possa essere
sottoposta al test di vessatorietà (19).

Gli orientamenti della giurisprudenza
La giurisprudenza di merito che ha affrontato il pro-

blema si è attestata sostanzialmente su posizioni in sin-
tonia con l’orientamento dottrinario più favorevole ad
ampliare i margini di tutela del consumatore-turista, ri-
tenendo, da una parte, che i contratti di viaggio «tutto
compreso», ancorché disciplinati dalla normativa di set-
tore, siano comunque soggetti alla novella codicistica in
materia di clausole abusive (20), e dall’altra, che un
eventuale rinvio «frammentario» alla normativa di set-
tore contenuto nel contratto non sia sufficiente ad
escludere il vaglio di vessatorietà delle stesse clausole ri-
produttive di disposizioni di legge o attuative di disposi-
zioni o di principi contenuti anche in provvedimenti di
carattere sovranazionale (21).

Significative di tale indirizzo sono le diverse decisioni
del Tribunale di Palermo, il quale, più volte chiamato a
pronunciarsi sulla presunta vessatorietà di clausole con-
tenute nelle condizioni generali di contratti di viaggio
predisposti da alcuni tour operators sia in sede inibitoria,
sia in sede di merito, ha ribadito che «il recepimento ne-
goziale ‘‘parziale’’ vuoi della norma di ratifica di una con-
venzione internazionale, vuoi della legge di attuazione di una
direttiva comunitaria o più in generale della legge interna,
non può escludere il test di vessatorietà del patto predisposto
unilateralmente, poiché l’equo contemperamento di interessi
che deve ritenersi perseguito dal legislatore nazionale o sovra-
nazionale viene reciso dalla riproduzione frammentaria del
testo normativo, depurata di quei contenuti idonei a dar
compiutezza al sistema disciplinato» (22).

Il Tribunale di Torino si discosta decisamente da tali
precedenti laddove sostiene la prevalenza della discipli-
na speciale di cui al D.Lgs. n. 111/1995 su quella gene-
rale della novella del codice civile relativa alle clausole
vessatorie, in virtù dei principi generali in materia di
successione delle leggi, con conseguente inapplicabilità
della disciplina di cui agli artt. 1469 bis ss. ai contratti
di compravendita di pacchetti turistici. Ritiene inoltre
che la valutazione circa l’eventuale vessatorietà delle
singole clausole contrattuali debba esser svolta alla luce
delle sole disposizioni del D.Lgs. n. 111/1995, qualora il
contratto richiami integralmente, recependone il conte-
nuto normativo, la disciplina speciale, e ciò in quanto a
mente dell’art. 1469 ter, comma 1, c.c. la valutazione di
vessatorietà deve essere effettuata facendo riferimento
alle altre clausole del contratto, e quindi alle disposizio-
ni del decreto che costituiscono il contenuto di ciascu-
na clausola del contratto di compravendita di pacchetti

turistici. Diversamente, avverte il Tribunale di Torino,
si rischierebbe di compromettere l’equilibrio tra le con-
trapposte esigenze delle parti «realizzato dallo stesso legi-
slatore attraverso l’analitica indicazione del contenuto delle
clausole contenute nel contratto stesso», qualora la valuta-
zione di vessatorietà fosse condotta estrapolando le clau-
sole stesse dal contesto normativo in cui risultano inse-
rite per volontà del legislatore.

La sentenza in commento esclude poi che nella fatti-
specie oggetto del giudizio possano ravvisarsi violazioni
del decreto legislativo, in virtù del richiamo, contenuto
nelle condizioni generali di contratto, alla disciplina
speciale della L. n. 1084/77 (di ratifica ed esecuzione
della C.C.V.), e del D.Lgs. n. 111/95. Tale richiamo,
generale e complessivo, della disciplina legale «come
fonte negoziale del rapporto» comporta il recepimento
integrale nel contratto dell’assetto degli interessi delle
parti realizzato dal legislatore, il che sarebbe sufficiente a
far presumere la non vessatorietà delle singole clausole
del contratto turistico.

Note:

(19) Cfr. L. Rossi Carleo, Il turista come consumatore «speciale», in
AA.VV., Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori. Commentario
agli articoli 1469-bis - 1469-sexies del Codice Civile, a cura di G. Alpa e S.
Patti, II, Milano, 1997, 828 s., secondo cui «il superamento della presunzio-
ne di vessatorietà si realizza solo attraverso un completo adeguamento del con-
tratto all’intera disciplina predisposta in ordine all’equilibrio dell’operazione con-
trattuale», con la conseguenza che «si devono presumere vessatorie le clausole
che, seppure previste da una disposizione di legge, vengono inserite in un regola-
mento contrattuale il quale, in concreto, riprende esclusivamente frammenti di
disciplina, tralasciando o contraddicendo altri elementi che, invece, si rivelano
(nella specie) determinanti in considerazione della necessità di una valutazione
complessiva dell’operazione».

(20) Cfr., ad esempio, Trib. Treviso 14 gennaio 2002 (in Giur. Merito,
2002, 1194 ss.), che ha sancito l’inefficacia, per contrasto con l’art. 1469
bis, secondo comma, n. 4, c.c., della clausola per cui il contratto si inten-
de concluso all’accettazione da parte dell’organizzatore della proposta d’ac-
quisto del consumatore, in quanto vincola il consumatore in modo defini-
tivo senza possibilità di revoca della proposta.

(21) Cosı̀ Trib. Palermo 11 luglio 2000, in Corr. Giur., 2000, 11, 1508
ss. (con nota di R. Conti, Contratti di viaggio «tutto compreso» e clausole
vessatorie), il quale statuisce che «il frammentario rinvio alla normativa di set-
tore non impedisce il vaglio di vessatorietà, non trovando applicazione il divieto
di cui all’art. 1469 ter, comma 3, c.c. che esclude il significativo squilibrio in
caso di recepimento di una disposizione di legge». Il principio era già stato af-
fermato dallo stesso Trib. Palermo 2 giugno 1998, in Foro it., 1999, I,
358 ss., con nota di A. Palmieri, L’esordio dell’inibitoria ordinaria: il repulisti
delle condizioni generali di contratto (ovvero tutto ciò che non è bilanciato è
abusivo), in cui si puntualizza peraltro che in caso di recepimento, nel te-
sto negoziale predisposto dal tour operator, di tutti gli elementi che com-
pongono la disciplina specifica «verticale» dei contratti di viaggio, il con-
tratto potrebbe ritenersi in sé compiuto e quindi impermeabile «ad even-
tuali discipline ‘‘orizzontali’’ che, dirette ad attuare un controllo sostanziale di
equità sulle modalità di contrattazione dei contratti conclusi con i consumatori,
si disinteressano dello specifico tipo contrattuale, per modo che non sarebbe profi-
labile nemmeno in astratto alcun contrasto fra le due normative».

(22) Cosı̀ Trib. Palermo 2 giugno 1998, cit., 370 s.; si vedano inoltre
Trib. Palermo 24 gennaio 1997, ord. e Trib. Palermo 5 marzo 1997, ord.,
entrambe in Corr. Giur., 1998, 1, 103 ss. (con nota di M. Togliatto,
Clausole vessatorie e inibitoria d’urgenza: primi assestamenti giurisprudenziali).
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Le clausole sospettate di vessatorietà
Il Giudice torinese non si esime però dal valutare la

fondatezza delle censure prospettate dall’associazione di
consumatori con riferimento alle clausole sospettate di
vessatorietà, che però superano indenni il giudizio, in
virtù del richiamo integrale della disciplina del D.Lgs.
n. 111/1995 contenuto all’art. 2 delle condizioni gene-
rali, da cui discende la conformità del contenuto con-
trattuale al dettato legislativo da utilizzarsi come para-
metro.

E cosı̀ sono risultate tutte conformi le clausole so-
spettate di vessatorietà dall’associazione dei consumato-
ri: quella che consente all’organizzatore di fornire all’ac-
quirente del pacchetto le indicazioni non contenute nel
contratto, negli opuscoli e negli altri mezzi di comunica-
zione scritta in tempo utile prima dell’inizio del viaggio;
la clausola risolutiva espressa in caso di mancato paga-
mento del prezzo del pacchetto alle scadenze stabilite;
quella che disciplina il recesso del consumatore; quella
relativa alle modifiche del pacchetto intervenute dopo
la partenza; ed infine quella in tema di sostituzioni del
consumatore (23).

La prima clausola delle Condizioni Generali sospet-
tata di vessatorietà dall’associazione di consumatori ri-
corrente è quella che consente all’organizzatore di forni-
re indicazioni relative al pacchetto turistico non presen-
ti nel contratto, nell’opuscolo ovvero in altri mezzi di
comunicazione scritta in tempo utile prima dell’inizio
del viaggio: contrasterebbe infatti con le disposizioni del
D.Lgs. n. 111/1995 in materia di obblighi di informazio-
ne (artt. 8 e 9) (24).

Il Giudice torinese ha invece ritenuto la clausola le-
gittima in quanto le informazioni che l’organizzatore è
tenuto a fornire all’acquirente del pacchetto devono es-
sere comunicate sia nella fase delle trattative e della
conclusione del contratto, che in una fase successiva
prima dell’inizio del viaggio, ma sempre in conformità a
quanto stabilito dal decreto legislativo («in regolare
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal
D.Lgs. n. 111/1995») (25). Non sussisterebbe quindi al-
cuna deroga alla disciplina legale, ma anzi una tutela su-
periore nella parte in cui si precisa che le informazioni
«integrative» debbano comunque essere fornite «in
tempo utile» prima dell’inizio del viaggio, anticipando
cosı̀ il momento informativo in modo da consentire al
consumatore di organizzarsi tempestivamente in funzio-
ne dei nuovi elementi acquisiti.

Un’altra clausola sottoposta al vaglio di vessatorietà
del Giudice torinese è la «clausola risolutiva espressa»,
in forza della quale si consente all’agenzia o all’organiz-
zatore di risolvere automaticamente il contratto nell’e-
ventualità di mancato pagamento delle somme stabilite
a titolo di acconto e di saldo del prezzo del pacchetto
alle date prefissate nel contratto (26).

Tale clausola non comporterebbe, infatti, contraria-
mente a quanto sostenuto dall’associazione dei consu-
matori, alcuna limitazione di azioni e di eccezioni espe-

ribili dal consumatore in caso di inadempimento del
professionista (art. 1469 bis, comma 3, nn. 2 e 16, c.c.),
né l’esclusione del diritto del consumatore ad esigere
eventualmente dall’organizzatore il doppio della somma
corrisposta in caso di mancata conclusione del contratto
o di recesso imputabile al professionista (art. 1469 bis,
comma 3, n. 5).

Viene richiamato in proposito l’orientamento della
Cassazione che esclude la vessatorietà della clausola ri-
solutiva espressa in conformità all’art. 1453 c.c. che at-
tribuisce al creditore della prestazione la facoltà di chie-
dere la risoluzione del contratto a fronte dell’inadempi-
mento dell’altro.

Si ritiene altresı̀ che le condizioni generali non attri-
buiscono all’organizzatore alcun diritto di recedere ad
nutum dal contratto, essendo solo consentito all’organiz-
zatore di annullare unilateralmente il pacchetto, con
l’obbligo, in tal caso, di restituire al consumatore una
somma pari al doppio di quanto versato (27).

Una parte significativa della motivazione è riservata
alla clausola relativa al recesso del turista, ritenuta vessa-
toria perché non consentirebbe al turista di recedere, in
caso di fatto sopraggiunto non imputabile o di grave im-
pedimento dell’organizzatore, senza il pagamento di pe-
nali (28).

Il Tribunale ha escluso che la clausola impugnata sia
in contrasto con l’art. 7, lett. d), D.Lgs. n. 111/1995,
che invece costituisce parte integrante delle condizioni
generali in forza del richiamo contenuto nell’art. 2 delle
Condizioni Generali stesse, con la conseguenza che
ogni facoltà contemplata nelle disposizioni di legge, an-
che se non testualmente riprodotta nelle singole clauso-
le del contratto, spetta comunque al consumatore. Ne

Note:

(23) Per una analisi della vessatorietà di alcune clausole standard conte-
nute nelle condizioni generali dei contratti di viaggio cfr. S. Pollastrelli,
Le clausole vessatorie nei contratti di viaggi turistici, in AA.VV., Le clausole
vessatorie nei contratti con i consumatori. Commentario agli articoli 1469-bis -
1469-sexies del Codice Civile, a cura di G. Alpa e S. Patti, II, Milano,
1997, 840 ss. Un’ampia casistica anche in G. Iudica, op. cit., 69 ss.

(24) Sulle clausole abusive in relazione agli obblighi di informazione v.
G. Ciurnelli, op. cit., 498 ss.

(25) Sugli obblighi di informazione posti a carico dell’organizzatore e del
venditore di pacchetti turistici dalla disciplina del decreto legislativo si ve-
da per tutti F. Morandi - M.M. Comenale Pinto - M.E. La Torre, I con-
tratti turistici, cit., 36 ss.

(26) Sulla clausola risolutiva espressa nei contratti turistici cfr., in partico-
lare, G. De Nova, Clausole vessatorie e contratti turistici, cit., 97, e A. Mu-
sio, op. cit., 29.

(27) Si veda A. Musio, op. cit., 29, il quale segnala la clausola risolutiva
espressa tra quelle a rischio di vessatorietà, nel senso che il tour operator
potrebbe risolvere il contratto a fronte anche di un minimo inadempi-
mento da parte del turista; per quanto riguarda il rispetto puntuale delle
scadenze dei pagamenti suggerisce che il giudice valuti vessatoria la clau-
sola nei casi in cui consenta lo scioglimento del contratto anche in pre-
senza di un non rilevante inadempimento rispetto all’intera operazione
economica.

(28) Sul recesso nei contratti turistici v. diffusamente, da ultimo, C. Alvi-
si, Recesso e disdette turistiche, in Dir. Tur., 2005, 213-231.
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consegue che la facoltà del consumatore di recedere dal
contratto senza pagamento di penali nei casi indicati è
prevista dalle Condizioni Generali, in virtù dell’integra-
le richiamo del D.Lgs. n. 111/1995 operato nel contrat-
to stesso.

Il Tribunale ha pure escluso che la clausola violi il
principio di trasparenza, sussistendo i necessari requisiti
di chiarezza, comprensibilità e precisione che comporta-
no l’oggettiva trasparenza di una clausola contrattuale,
comporti decadenze e/o limitazione alla facoltà del con-
sumatore nel senso precisato dall’art. 1469 bis, n. 18,
c.c., e che contenga esclusioni o limitazioni alle eccezio-
ni o alle azioni esperibili dal consumatore, in caso di
inadempimento dell’organizzatore.

La clausola di recesso non comporta poi alcuna
esclusione della facoltà del consumatore di richiedere il
danno nei casi di modifica di uno o più elementi del
contratto e di variazione del prezzo superiore al 10%, e
quindi non contrasta sotto alcun profilo con la previsio-
ne dell’art. 13 del decreto.

Pure sospettata di illegittimità, ha superato il vaglio
del Tribunale torinese anche la clausola, contenuta nel
medesimo art. 7 delle condizioni generali del tour opera-
tor (e precisamente al comma 4, ultimo capoverso), che
dispone il pagamento delle penali previste nei casi di
mancata partecipazione al viaggio del consumatore an-
che da parte di chi non possa effettuare il viaggio per
mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali
di espatrio, da intendersi riferita esclusivamente a quei
documenti che siano stati specificamente richiesti dal-
l’organizzatore ed essendo esclusa l’applicabilità di tale
clausola qualora l’irregolarità dei documenti sia imputa-
bile all’omessa comunicazione, da parte dell’organizzato-
re, delle informazioni inerenti detta documentazione.

L’associazione dei consumatori aveva anche ritenuto
vessatorio, perché non conforme ai requisiti di traspa-
renza e per manifesta eccessività della penale, lo stesso
art. 7 delle Condizioni Generali, in quanto la norma
non chiarirebbe «se la somma eventualmente versata a ti-
tolo di acconto debba intendersi ricompresa nelle penali» in-
dicate nello stesso art. 7.

Anche in questo caso il Tribunale ha disatteso l’ec-
cezione sotto entrambi i profili, poiché da una parte so-
no soddisfatti i necessari requisiti di chiarezza, compren-
sibilità e precisione richiesti dalla legge a garanzia della
trasparenza, dall’altra perché le penali sono chiaramente
calcolate sull’importo complessivo del corrispettivo sta-
bilito per l’acquisto del pacchetto turistico, comprensivo
dell’acconto eventualmente già versato. D’altro canto
non può considerarsi eccessivo l’importo delle penali
stabilito nelle condizioni generali sia perché appare ra-
gionevole che esso aumenti in ragione della vicinanza
della data della partenza rispetto a quella in cui il con-
sumatore si avvale del recesso, considerando che nell’i-
potesi in cui il consumatore decida di recedere il giorno
della partenza, la penale sarebbe pari all’80% del prezzo

pattuito per il viaggio, a fronte di un danno per l’orga-
nizzatore pari al 100% di detto importo.

Anche la dedotta vessatorietà della clausola relativa
alla disciplina delle modifiche apportate al pacchetto
dopo la partenza è stata disattesa dal Tribunale, che ha
escluso la possibilità di interpretarla nel senso di limitare
il risarcimento del danno subito dal consumatore in ca-
so di prestazioni di qualità inferiore rispetto a quella pat-
tuita, in caso di mancanza di prestazioni alternative ed
in caso di rifiuto da parte del turista delle prestazioni so-
stitutive offerte.

La sentenza in commento infine ha ritenuto infon-
dato il sospetto di illegittimità della clausola relativa alle
sostituzioni, non ravvisando la possibilità di interpretarla
nel senso di escludere la responsabilità dell’organizzatore
in caso di rifiuto, da parte del terzo fornitore del servizio
compreso nel pacchetto, della prestazione nei confronti
del consumatore che abbia sostituito l’originario con-
traente (29).

La specificità dei contratti turistici
La soluzione della complessa questione dei rapporti

tra disciplina generale in materia di clausole vessatorie
nei contratti tra consumatore e professionista e discipli-
na speciale in materia di compravendita di pacchetti tu-
ristici adottata nella sentenza in commento dal Tribu-
nale di Torino merita quindi di essere condivisa. Ed in-
fatti, di fronte ad un contratto che richiama integral-
mente, come fonte negoziale, la disciplina dei rapporti
tra turista-consumatore ed organizzatore-professionista
disegnata dal D.Lgs. n. 111/1995 in attuazione della
dir.va 90/314/CEE, non vi sono motivi per eludere il
chiaro disposto dell’art. 1469 ter, terzo comma, c.c., nel
senso che l’interprete sarà chiamato a verificare se l’as-
setto dei rapporti tra utente ed organizzatore corrisponda
effettivamente a quello configurato dalla normativa spe-
ciale «riprodotta» nelle clausole contrattuali, e per la
quale vale quindi la presunzione di non vessatorietà. In
forza della norma citata, infatti, l’interprete deve presu-
mere che le disposizioni di legge e quelle contenute nel-
le convenzioni internazionali sottoscritte dall’Unione
Europea o dalla totalità degli stati membri, garantiscano
un corretto equilibrio degli interessi delle parti nel rap-
porto tra consumatore e professionista in ciascuna sin-
gola materia, per cui, una volta che sia accertato l’inte-
grale recepimento nel contratto della disciplina di setto-
re, non sarebbe necessario sottoporre le clausole ripro-
duttive al vaglio di vessatorietà. Il conflitto eventuale
tra disciplina «verticale» e disciplina «orizzontale» si ri-
solve piuttosto verificando se le singole clausole contrat-
tuali riproducano effettivamente le disposizioni della

Nota:

(29) Sulla clausola di sostituzione del viaggiatore o di cessione del con-

tratto turistico cfr., in particolare, S. Pollastrelli, op. cit., 860 ss.
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legge speciale e soprattutto se l’intero assetto dei rappor-
ti tra le parti corrisponda a quello voluto dal legislatore.

Il merito maggiore della sentenza sembra quindi po-
ter essere riconosciuto nell’aver contribuito ad affinare
lo strumento di valutazione del contratto tra consuma-
tore e professionista, con riferimento alla materia della
compravendita di pacchetti turistici, per aver riafferma-
to, in maniera convincente, la prevalenza della discipli-
na speciale (tenendo conto evidentemente della parti-
colare considerazione riservata dal legislatore al settore,
in relazione al complesso intreccio di interessi economi-
ci implicati dal mercato dei viaggi e delle vacanze tutto
compreso), su quella generale di tutela dei consumatori
nei rapporti contrattuali con i professionisti, ribadendo
comunque la presunzione di non vessatorietà delle clau-
sole contrattuali, ancorché predisposte unilateralmente
dall’organizzatore, purché attraverso di esse venga ripro-
dotto in maniera integrale e non frammentariamente, il
complessivo assetto dei rapporti corrispondente allo
schema legale tipico realizzato dal legislatore in sede di
attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, tra i cui obiet-
tivi, è bene ricordarlo, era sicuramente prioritario pro-
prio quello di armonizzare le legislazioni degli stati
membri in materia di viaggi, vacanze e circuiti tutto
compreso secondo standard uniformi di tutela del con-
sumatore (30).

Tale conclusione, che in un certo modo salvaguarda
la «specificità» dei contratti turistici, può del resto con-
siderarsi in linea anche con quell’orientamento della
dottrina che auspicava l’adozione di un «criterio casisti-
co» (31), nel senso che risulta scongiurato il segnalato
pericolo di deficit di tutela del consumatore-turista ri-
spetto a quella offerta al consumatore ordinario (32),
che deriverebbe da un’interpretazione «rigida e superfi-
ciale» dell’art. 1469 ter c.c., in quanto la condizione per
escludere il vaglio di vessatorietà sembra essere comun-
que quella del richiamo integrale della disciplina legale
e non la mera riproduzione frammentaria (33). D’altra
parte è pure scongiurato il pericolo opposto, insito inve-
ce nell’utilizzo indiscriminato della presunzione di squili-
brio della «novella» anche laddove la novella stessa
non lo consentirebbe (art. 1469 ter), e cioè quello del-
l’eccesso di tutela del consumatore che porterebbe a
mortificare le specifiche esigenze (in qualche modo rico-
nosciute dalla disciplina speciale) degli operatori di un
settore comunque caratterizzato dall’incidenza di rischi
di impresa non sempre paragonabili a quelli caratteristi-
ci di altre attività economiche.

La decisione, sotto un altro profilo, costituisce inoltre
una conferma dell’importanza assunta dall’adozione
sempre più generalizzata, da parte degli operatori turisti-
ci, del modello di contratto-tipo predisposto dalle mag-
giori organizzazioni rappresentative di agenti e tour ope-
rators (34), e che costituisce un significativo punto di
incontro tra autonomia negoziale e disciplina legale del
contratto, nel segno dell’equilibrio tra le esigenze di effi-

cienza e concorrenzialità per le imprese da una parte e
le esigenze di tutela dei consumatori dall’altra (35).

Infatti, pur con le carenze più volte segnalate, viene
generalmente riconosciuto che l’attuale disciplina del
contratto di compravendita di pacchetti turistici, recen-
temente recepita nello stesso corpus legislativo del «co-
dice del consumo» (36), insieme alla disciplina generale
sulle clausole abusive (37), fermo restando il suo preva-
lente carattere dispositivo, rappresenti un tentativo suf-
ficientemente riuscito di regolazione del fenomeno eco-
nomico costituito appunto dai contratti di compraven-
dita di pacchetti turistici, nel rispetto delle contrapposte
esigenze degli operatori e dei consumatori (38).

Note:

(30) Cfr. i considerando n. 4, 6, 8, e 10 della direttiva. Sull’esigenza di
un’adeguata ed efficace tutela dei diritti del consumatore come fondamen-
to e scopo dell’intervento del legislatore comunitario cfr. Zunarelli, op.
cit., 28; G. Silingardi - F. Morandi, op. cit., 3 e 7; V. Buonocore, op. cit.,
287; F. Morandi - M.M. Comenale Pinto - M.E. La Torre, op. cit., 3 ss.

(31) A. Musio, op. cit., p. 24.

(32) Cfr. S. Monticelli, op. cit., 801.

(33) A. Musio, op. cit., 24; L. Rossi Carleo, op. cit., 828 ss.

(34) Si tratta del modello contrattuale adottato, sentite le principali asso-
ciazioni di tutela dei consumatori, da Astoi, Fiavet, Assotravel ed Asso-
viaggi, ed utilizzato dalla maggior parte degli operatori del settore per la
stipulazione dei contratti di compravendita dei pacchetti turistici.

(35) Considerato il carattere prevalentemente dispositivo della disciplina
legale l’utilizzo generalizzato del contratto tipo costituisce quindi una ga-
ranzia di rispetto delle condizioni minime di tutela del consumatore so-
prattutto per l’acquirente del pacchetto turistico.

(36) Artt. 82 - 100, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (in G.U., 8 ottobre
2005, n. 235, suppl. ord. n. 162). Per un primo commento al codice del
consumo, anche con riferimento alla materia turistica, v. A. Mancaleoni,
Prime note in margine al codice del consumo, in Dir. Tur., 2005, 385 ss.

(37) Artt. 33 - 38, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

(38) Cfr. Morandi - Comenale-La Torre, op. cit., 7, laddove si sottolinea
appunto che «la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 111/1995 rappresenta co-
munque una significativa tappa verso la realizzazione di un equo contempera-
mento di quegli interessi, del mercato e dell’utenza, che troppo spesso sono stati
visti soltanto in netta e insanabile contrapposizione».
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Overbooking

I giudici comunitari confermano
il nuovo «Regolamento
overbooking»
CORTE DI GIUSTIZIA UE - Sentenza del 10 gennaio 2006, C-344/04
Pres. Skouris - Rel. Malenovsk - Avv. Gen. Geelhoed - IATA e ELFAA c. Department for Transport

Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Artt. 5, 6 e 7 - Compensazione ed assistenza dei passeggeri
in caso di negato imbarco e cancellazione del volo o ritardo prolungato - Validità - Interpretazione dell’art. 234 CE

Artt. 5, 6 e 7, Regolamento CE n. 261/2004

I. La Corte conferma la validità degli artt. 5, 6 e 7 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del
Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assi-
stenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che
abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda, da
un lato, la validità degli artt. 5, 6 e 7 del regolamento
(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 feb-
braio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in ma-
teria di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso
di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo
prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/
91 (GU L 46, pag. 1). Essa riguarda, dall’altro lato, l’in-
terpretazione dell’art. 234, secondo comma, CE.
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una
controversia tra l’International Air Transport Associa-
tion (in prosieguo: l’«IATA») e la European Low Fares
Airline Association (in prosieguo: l’«ELFAA») al De-
partment for Transport (Ministero dei Trasporti) in me-
rito all’attuazione del regolamento n. 261/2004.

Contesto normativo
La normativa internazionale
3 La Convenzione per l’unificazione di alcune norme
relative al trasporto aereo internazionale è stata appro-
vata con decisione del Consiglio 5 aprile 2001 (GU L
194, pag. 38; in prosieguo: la «Convenzione di Mon-
treal»).
4 Gli artt. 17-37 della Convenzione di Montreal costi-
tuiscono il capitolo III della medesima, intitolato «Re-
sponsabilità del vettore ed entità del risarcimento per
danni».
5 L’art. 19 di tale Convenzione, intitolato «Ritardo»,
prevede quanto segue: «Il vettore è responsabile del
danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di pas-
seggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è re-

sponsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli
stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato
tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale
diligenza, per evitare il danno oppure che era loro im-
possibile adottarle».
6 L’art. 22, n. 1, della medesima Convenzione limita la
responsabilità del vettore in caso di ritardo alla somma
di 4 150 diritti speciali di prelievo per passeggero. Il n.
5 dello stesso articolo dispone, in sostanza, che tale limi-
te non si applica qualora il danno derivi da un atto od
omissione del vettore, compiuto sia con l’intenzione di
provocare un danno sia temerariamente e con la consa-
pevolezza che probabilmente ne deriverà un danno.
7 L’art. 29 della Convenzione in parola, intitolato
«Fondamento della richiesta risarcitoria», è formulato
nel modo seguente: «Nel trasporto di passeggeri, bagagli
e merci, ogni azione di risarcimento per danni promossa
a qualsiasi titolo, in base alla presente convenzione o in
base a un contratto o ad atto illecito o per qualsiasi al-
tra causa, può essere esercitata unicamente alle condi-
zioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla presente
convenzione, fatta salva la determinazione delle persone
legittimate ad agire e dei loro rispettivi diritti. Tale azio-
ne non dà luogo ad alcuna riparazione a titolo punitivo,
esemplare o comunque non risarcitorio».

La normativa comunitaria
Il regolamento (CE) n. 2027/97
8 Il regolamento (CE) del Consiglio 9 ottobre 1997, n.
2027, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di in-
cidenti (GU L 285, pag. 1), è stato modificato dal rego-
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lamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio
13 maggio 2002, n. 889 (GU L 140, pag. 2; in prosie-
guo: il «regolamento n. 2027/97»).
9 L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2027/97 dispone
quanto segue: «La responsabilità di un vettore aereo co-
munitario in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli è
disciplinata dalle pertinenti disposizioni della Conven-
zione di Montreal».
10 L’allegato del regolamento n. 2027/97 contiene, tra
l’altro, le seguenti disposizioni, sotto il titolo «Ritardi
nel trasporto dei passeggeri»: «In caso di ritardo, il vet-
tore è responsabile per il danno a meno che non abbia
preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse
impossibile prendere tali misure. La responsabilità per il
danno è limitata a 4150 DSP (equivalente approssima-
tivo in moneta locale)».

Il regolamento n. 261/2004
11 Il primo e il secondo ‘‘considerando’’ del regolamen-
to n. 261/2004 sono formulati nel modo seguente: «(1)
L’intervento della Comunità nel settore del trasporto
aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un
elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbe-
ro inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in
materia di protezione dei consumatori in generale. (2)
Il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi
prolungati sono causa di gravi disagi e fastidi per i pas-
seggeri».
12 Ai sensi del dodicesimo ‘‘considerando’’ di tale rego-
lamento: «Sarebbe anche opportuno limitare i disagi e i
fastidi causati dalla cancellazione di un volo. Per conse-
guire tale obiettivo si dovrebbe esigere che i vettori ae-
rei informino della cancellazione del volo i passeggeri
interessati prima dell’ora prevista per la partenza e offra-
no altresı̀ loro di proseguire il viaggio con un volo alter-
nativo ragionevole, affinché essi possano decidere diver-
samente. Se non ottemperano a questo obbligo i vettori
aerei dovrebbero offrire una compensazione pecuniaria
ai passeggeri, salvo qualora la cancellazione sia dovuta a
circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque
potute evitare anche se fossero state adottate tutte le
misure del caso».
13 Secondo il quattordicesimo ‘‘considerando’’ del me-
desimo regolamento: «Come previsto ai sensi della
Convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono
ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o do-
vrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è do-
vuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero co-
munque potute evitare anche se fossero state adottate
tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in
particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, con-
dizioni 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 ope-
rativo».
14 L’art. 5 del regolamento n. 261/2004, intitolato

«Cancellazione del volo», cosı̀ recita: «1. In caso di
cancellazione del volo, ai passeggeri interessati: a) è of-
ferta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’arti-
colo 8; b) è offerta l’assistenza del vettore operativo a
norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell’arti-
colo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo
quando l’orario di partenza che si può ragionevolmente
prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un
giorno rispetto all’orario di partenza previsto per il volo
cancellato, l’assistenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1,
lettere b) e c); e c) spetta la compensazione pecuniaria
del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7, a
meno che: i) siano stati informati della cancellazione
del volo almeno due settimane prima dell’orario di par-
tenza previsto; oppure ii) siano stati informati della can-
cellazione del volo nel periodo compreso tra due setti-
mane e sette giorni prima dell’orario di partenza previ-
sto e sia stato loro offerto di partire con un volo alterna-
tivo non più di due ore prima dell’orario di partenza
previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di
quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto; oppure iii)
siano stati informati della cancellazione del volo meno
di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia
stato loro offerto di partire con un volo alternativo non
più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di
raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo
l’orario d’arrivo previsto.
2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono
informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
3. 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.
4. L’onere della prova, per quanto riguarda se e quando
il passeggero è stato avvertito della cancellazione del vo-
lo, incombe al vettore aereo operativo».
15 L’art. 6 del regolamento n. 261/2004, intitolato «Ri-
tardo», dispone quanto segue: «1. Qualora [un vettore
aereo operativo] possa ragionevolmente prevedere che il
volo sarà ritardato, rispetto all’orario di partenza previsto
a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferio-
ri a 1 500 km; o b) di tre o più ore per tutte le tratte ae-
ree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le
altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km; o c) di
quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non
rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), il vettore ae-
reo operativo presta ai passeggeri: i) l’assistenza prevista
nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell’articolo 9,
paragrafo 2; e ii) quando l’orario di partenza che si può
ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un gior-
no rispetto all’orario di partenza precedentemente previ-
sto, l’assistenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere
b) e c); e iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore,
l’assistenza prevista nell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a).
2. In ogni caso l’assistenza è fornita entro i termini sta-

n GIURISPRUDENZA .TRASPORTO

DIRITTO DEL TURISMO N. 2/2006 155



biliti dal presente articolo in funzione di ogni fascia di
distanza».
16 L’art. 7 del regolamento n. 261/2004, intitolato «Di-
ritto a compensazione pecuniaria», dispone quanto se-
gue: «1. Quando è fatto riferimento al presente articolo,
i passeggeri interessati ricevono una compensazione pe-
cuniaria pari a: a) 250 EUR per tutte le tratte aeree in-
feriori o pari a 1 500 chilometri; b) 400 EUR per tutte
le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilo-
metri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3
500 chilometri; c) 600 EUR per le tratte aeree che non
rientrano nelle lettere a) o b). Nel determinare la di-
stanza si utilizza come base di calcolo l’ultima destinazio-
ne per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo
rispetto all’orario previsto a causa del negato imbarco o
della cancellazione del volo. 2. Se ai passeggeri è offerto
di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi
su un volo alternativo a norma dell’articolo 8, il cui ora-
rio di arrivo non supera: a) di due ore, per tutte le tratte
aeree pari o inferiori a 1 500 km; o b) di tre ore, per
tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500
km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1 500 e
3 500 km; o c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree
che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), l’o-
rario di arrivo previsto del volo originariamente preno-
tato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50% la
compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1. 3. La
compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pagata
in contanti, mediante trasferimento bancario elettroni-
co, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo
firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri ser-
vizi. 4. Le distanze di cui ai paragrafi 1 e 2 sono misura-
te secondo il metodo della rotta ortodromica».
17 L’art. 8 del regolamento n. 261/2004, intitolato «Di-
ritto a rimborso o all’imbarco su un volo alternativo»,
dispone quanto segue: «1. Quando è fatto riferimento
al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta tra:
a) - il rimborso entro sette giorni, secondo quanto pre-
visto nell’articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del bi-
glietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per
la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti
di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenu-
to inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del
passeggero, nonché, se del caso: - un volo di ritorno
verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
b) l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione
finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appe-
na possibile; o c) l’imbarco su un volo alternativo verso
la destinazione finale, in condizioni di trasporto compa-
rabili, ad una data successiva di suo gradimento, a se-
conda delle disponibilità di posti.
2. Il paragrafo 1, lettera a), si applica anche ai passeggeri
i cui voli rientrano in un servizio «tutto compreso», ad
esclusione del diritto al rimborso qualora tale diritto sus-
sista a norma della direttiva 90/314/CEE.
3. Qualora una città o regione sia servita da più aero-
porti ed un vettore aereo operativo offra ad un passeg-

gero l’imbarco su un volo per un aeroporto di destina-
zione diverso da quello prenotato dal passeggero, le spe-
se di trasferimento del passeggero dall’aeroporto di arri-
vo all’aeroporto per il quale era stata effettuata la preno-
tazione o ad un’altra destinazione vicina, concordata
con il passeggero, sono a carico del vettore aereo opera-
tivo».
18 L’art. 9 del regolamento n. 261/2004, intitolato «Di-
ritto ad assistenza», cosı̀ recita: «1. Quando è fatto riferi-
mento al presente articolo, il passeggero ha diritto a ti-
tolo gratuito: a) a pasti e 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’aero-
porto 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.
3. Nell’applicare il presente articolo il vettore aereo
operativo presta particolare attenzione ai bisogni delle
persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori,
nonché ai bisogni dei bambini non accompagnati».

Causa principale e questioni pregiudiziali
19 L’IATA è un’associazione che raggruppa 270 com-
pagnie aeree, distribuite su 130 paesi e che trasportano
il 98% dei passeggeri di voli di linea internazionali.
L’ELFAA è un’associazione istituita di fatto nel gennaio
2004 che rappresenta gli interessi di 10 compagnie ae-
ree a basso costo di 9 paesi europei. Queste due associa-
zioni hanno proposto, dinanzi alla High Court of Justice
(England and Wales), Queen’s Bench Division (Admi-
nistrative Court), due ricorsi contro il Ministero dei
Trasporti, aventi per oggetto il controllo della legittimi-
tà («judicial review») delle norme di attuazione del re-
golamento n. 261/2004.
20 Ritenendo che gli argomenti delle ricorrenti nella
causa principale non fossero privi di fondamento, la
High Court of Justice ha deciso di sottoporre alla Corte
le sette questioni dedotte dalle ricorrenti per contestare
la validità del regolamento n. 261/2004. Poiché il Mini-
stero dei Trasporti ha posto in dubbio l’opportunità del
rinvio di sei di tali questioni, in quanto esse non solle-
verebbero, a suo giudizio, dubbi reali in merito alla vali-
dità del regolamento citato, la High Court of Justice ha
espresso il desiderio di sapere quale criterio debba essere
soddisfatto o quale limite debba essere superato perché
occorra deferire alla Corte una questione relativa alla
validità di un atto comunitario in forza dell’art. 234, se-
condo comma, CE. In tali circostanze la High Court of
Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division
(Administrative Court), ha deciso di sospendere la deci-
sione e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali: «1) Se l’art. 6 del regolamento n. 261/
2004 sia invalido in quanto in contrasto con la (...)
Convenzione di Montreal (...), in particolare con gli
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artt. 19, 22 e 29 della detta Convenzione, e se tale cir-
costanza (insieme a qualsiasi altro elemento pertinente)
infici la validità del regolamento nel suo complesso. 2)
Se l’emendamento dell’art. 5 del regolamento [n. 261/
2004] nel corso dell’esame del progetto da parte del co-
mitato di conciliazione sia stato effettuato in modo in-
compatibile con i requisiti di procedura previsti dall’art.
251 CE e, in caso affermativo, se l’art. 5 [di tale] regola-
mento sia invalido e, in caso affermativo, se tale circo-
stanza (unitamente ad altri fattori determinanti) infici
la validità del regolamento nel suo complesso. 3) Se gli
artt. 5 e 6 del regolamento n. 261/2004 (o parte di essi)
siano invalidi in quanto in contrasto con il principio
della certezza del diritto e, in caso affermativo, se tale
invalidità (unitamente ad altri fattori determinanti) in-
fici la validità del regolamento nel suo complesso. 4) Se
gli artt. 5 e 6 del regolamento n. 261/2004 (o parte di
essi) siano invalidi, in quanto non sono sostenuti da al-
cuna adeguata motivazione, e, in caso affermativo, se ta-
le invalidità (unitamente ad altri fattori determinanti)
infici la validità del regolamento nel suo complesso. 5)
Se gli artt. 5 e 6 del regolamento n. 261/2004 (o parte
di essi) siano invalidi in quanto in contrasto con il prin-
cipio di proporzionalità, che deve essere alla base di
ogni atto comunitario e, in caso affermativo, se tale in-
validità (unitamente ad altri fattori determinanti) infici
la validità del regolamento nel suo complesso. 6) Se gli
artt. 5 e 6 del regolamento n. 261/2004 (o parte di essi)
siano invalidi in quanto discriminano, in particolare, i
membri della seconda organizzazione ricorrente in un
modo arbitrario e non obiettivamente giustificato e, in
caso affermativo, se tale invalidità (unitamente ad altri
fattori determinanti) infici la validità del regolamento
nel suo complesso. 7) Se l’art. 7 del regolamento (o par-
te di esso) sia nullo o invalido in quanto l’imposizione
di una responsabilità posta in forma di una cifra fissa in
caso di cancellazione del volo per ragioni che non rien-
trano nelle limitazioni della responsabilità per circostan-
ze eccezionali sia discriminatoria, non risponda ai criteri
di proporzionalità alla base di ogni atto comunitario o
non sia basata su un’adeguata motivazione e, in caso af-
fermativo, se tale invalidità (insieme a qualsiasi altro
elemento pertinente) infici la validità del regolamento
nel suo complesso. 8) Qualora un giudice nazionale ab-
bia autorizzato la proposizione di un ricorso dinanzi ad
esso e sollevi questioni aventi ad oggetto la validità di
disposizioni di un atto comunitario che considera soste-
nibili e non infondate, se vi siano principi di diritto co-
munitario implicanti presupposti o limiti che il giudice
nazionale deve applicare nel decidere, ai sensi dell’art.
234, [secondo comma], CE, se sottoporre tali questioni
di validità all’esame della Corte di giustizia».
21 Con ordinanza del presidente della Corte 24 settem-
bre 2004, è stata respinta la domanda del giudice del
rinvio mirante a sottoporre le presenti controversie al
procedimento accelerato, previsto all’art. 104 bis, primo
comma, del regolamento di procedura.

Sulle questioni pregiudiziali
Sull’ottava questione
22 Con la sua ottava questione, che occorre anzitutto
esaminare, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l’art. 234, secondo comma, CE debba essere interpretato
nel senso che un giudice nazionale è tenuto a sollevare
dinanzi alla Corte una questione pregiudiziale per ap-
prezzare la validità di un atto comunitario solo al di là
di un certo grado di dubbio su tale validità.

Sulla ricevibilità
23 Il Parlamento europeo sostiene che la questione è ir-
ricevibile in quanto la risposta che la Corte potrebbe da-
re ad essa non sarebbe di alcuna utilità per la decisione
della controversia di cui è investito il giudice del rinvio
e che riguarda la validità del regolamento n. 261/2004.
24 A tale proposito, da una giurisprudenza costante ri-
sulta che il rigetto di una domanda presentata da un
giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in mo-
do manifesto che l’interpretazione del diritto comunita-
rio chiesta da tale giudice non ha alcuna relazione con
l’effettività o con l’oggetto della causa principale oppure
qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualo-
ra la Corte non disponga degli elementi di fatto o di di-
ritto necessari per fornire una soluzione utile alle que-
stioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sen-
tenze 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman,
Racc. I-4921, punto 61; 5 giugno 1997, causa C-105/
94, Celestini, Racc. I-2971, punto 22, e 7 settembre
1999, causa C-355/97, Beck e Berdorf, Racc. I-4977,
punto 22). Salvo che in tali ipotesi, la Corte è, in linea
di principio, tenuta a statuire sulle questioni pregiudizia-
li che vertono sull’interpretazione del diritto comunita-
rio (v. sentenza Bosman, cit., punto 59).
25 Nella causa principale, poiché le ricorrenti hanno
contestato la validità del regolamento n. 261/2004 di-
nanzi al giudice del rinvio, quest’ultimo si è trovato di
fronte alla questione se tale contestazione della validità
del detto regolamento giustificasse che la Corte fosse in-
vestita di una domanda di pronuncia pregiudiziale alle
condizioni previste all’art. 234 CE. Pertanto, l’interpre-
tazione di tale articolo richiesta dal detto giudice con la
questione in esame non può essere considerata come
priva di qualsiasi rapporto con l’oggetto della controver-
sia nella causa principale. La circostanza che tale giudi-
ce abbia contemporaneamente posto alla Corte anche
questioni relative alla validità del regolamento n. 261/
2004 e che le risposte che saranno fornite siano idonee
a dirimere la causa principale non può rimettere in que-
stione la pertinenza che la questione dell’interpretazione
dell’art. 234 CE di per se stessa possiede.
26 Di conseguenza, occorre rispondere alla questione
sollevata.

Nel merito
27 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza
costante, i giudici nazionali non sono competenti ad ac-
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certare l’invalidità degli atti delle istituzioni comunita-
rie. Infatti, le competenze attribuite alla Corte dall’art.
234 CE hanno essenzialmente lo scopo di garantire l’u-
niforme applicazione del diritto comunitario da parte
dei giudici nazionali. Questa esigenza di uniformità è
particolarmente imperiosa quando sia in discussione la
validità di un atto comunitario. Divergenze fra i giudici
degli Stati membri circa la validità degli atti comunitari
potrebbero compromettere la stessa unità dell’ordina-
mento giuridico comunitario e ledere il principio fonda-
mentale della certezza del diritto (sentenze 22 ottobre
1987, causa 314/85, Foto-Frost, Racc. 4199, punto 15;
15 aprile 1997, causa C-27/95, Bakers of Nailsea, Racc.
I-1847, punto 20, e 6 dicembre 2005, causa C-461/03,
Gaston Schul Douane-expediteur, Racc. I-0000, punto
21). La Corte è quindi la sola competente a dichiarare
l’invalidità di un atto comunitario (sentenze 21 febbraio
1991, cause riunite C-143/88 e C-92/89, Zuckerfabrik
Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest, Racc. I-415,
punto 17, e 21 marzo 2000, causa C-6/99, Greenpeace
France e a., Racc. I-1651, punto 54)
28 A tale riguardo occorre osservare che l’art. 234 CE
non costituisce un rimedio giuridico esperibile dalle par-
ti di una controversia pendente dinanzi ad un giudice
nazionale. Non basta quindi che una parte sostenga che
la controversia pone una questione di interpretazione
del diritto comunitario perché il giudice interessato sia
obbligato a ritenere configurabile una questione solleva-
ta ai sensi dell’art. 234 CE (v., in tal senso, sentenza 6
ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit e a., Racc. 3415, pun-
to 9). Da ciò discende che l’esistenza di una contestazio-
ne della validità di un atto comunitario dinanzi al giudi-
ce nazionale non basta, da sola, a giustificare il rinvio di
una questione pregiudiziale alla Corte.
29 Per quanto riguarda i giudici avverso le cui decisioni
possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto inter-
no, la Corte ha giudicato che essi possono esaminare la
validità di un atto comunitario e, se ritengono infondati
i motivi d’invalidità dedotti dalle parti dinanzi ad essi,
disattendere questi motivi concludendo che l’atto è pie-
namente valido. Cosı̀ facendo, infatti, essi non mettono
in discussione l’esistenza dell’atto comunitario (sentenza
Foto-Frost, cit., punto 14).
30 Al contrario, qualora tali giudici considerino che
uno o più motivi di invalidità avanzati dalle parti o, se
del caso, sollevati d’ufficio (v., in tal senso, sentenza 16
giugno 1981, causa 126/80, Salonia, Racc. 1563, punto
7) sono fondati, essi devono sospendere la decisione e
investire la Corte di un procedimento di rinvio pregiu-
diziale per un giudizio di validità.
31 D’altronde, lo spirito di cooperazione che deve carat-
terizzare il funzionamento del rinvio pregiudiziale impli-
ca che il giudice nazionale esponga nella sua decisione
di rinvio i motivi per cui ritiene necessario tale rinvio.
32 Di conseguenza, occorre rispondere all’ottava que-
stione che un giudice avverso le cui decisioni possa pro-
porsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, quan-

do giudica che uno o più motivi di invalidità di un atto
comunitario avanzati dalle parti o, se del caso, sollevati
d’ufficio sono fondati, deve sospendere la decisione e in-
vestire la Corte di un procedimento di rinvio pregiudi-
ziale per un giudizio di validità.

Sulle altre questioni
33 Con le sue prime sette questioni, il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento
n. 261/2004 siano invalidi e se, in tal caso, la loro inva-
lidità possa rendere invalido il regolamento nel suo
complesso.

Sulla compatibilità dell’art. 6 del regolamento
n. 261/2004 con la Convenzione di Montreal
34 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio
chiede in sostanza se l’art. 6 del regolamento n. 261/
2004 sia incompatibile con le disposizioni degli artt. 19,
22 e 29 della Convenzione di Montreal.
35 A titolo preliminare, occorre ricordare che, in forza
dell’art. 300, n. 7, CE, «[g]li accordi conclusi alle condi-
zioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per
le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri».
Secondo la giurisprudenza della Corte, tali accordi pre-
valgono sui testi di diritto comunitario derivato (senten-
ze 10 settembre 1996, causa C-61/94, Commissione/
Germania, Racc. I-3989, punto 52, e 18 aprile 2004,
causa C-286/02, Bellio F.lli, Racc. I-3465, punto 33).
36 La Convenzione di Montreal, firmata dalla Comuni-
tà il 9 dicembre 1999 sulla base dell’art. 300, n. 2, CE,
è stata approvata con decisione del Consiglio 5 aprile
2001 ed è entrata in vigore, per quanto riguarda la Co-
munità, il 28 giugno 2004. Ne consegue che, a partire
da quest’ultima data, seconda una giurisprudenza co-
stante, le disposizioni di tale Convenzione formano par-
te integrante dell’ordinamento giuridico comunitario
(sentenze 30 aprile 1974, causa 181/73, Haegeman,
Racc. 449, punto 5, e 30 settembre 1987, causa 12/86,
Demirel, Racc. 3719, punto 7). Successivamente a que-
sta data, il giudice del rinvio, con decisione 14 luglio
2004, ha indirizzato alla Corte la presente domanda di
rinvio pregiudiziale, nell’ambito delle domande di «judi-
cial review» di cui è stato investito.
37 L’art. 6 del regolamento n. 261/2004 dispone che,
in caso di ritardo prolungato del volo, il vettore aereo
operativo deve proporre l’assistenza e il supporto dei
passeggeri interessati. Tale articolo non prevede che tale
vettore possa liberarsi di tali obbligazioni in caso di cir-
costanze eccezionali che non si sarebbero comunque po-
tute evitare anche se fossero state adottate tutte le misu-
re del caso.
38 L’IATA e l’ELFAA hanno sostenuto nella loro do-
manda presentata al giudice di rinvio e sostengono di-
nanzi alla Corte che il detto art. 6 pertanto è incompa-
tibile con le disposizioni della Convenzione di Montreal
che contiene, ai suoi artt. 19 e 22, n. 1, clausole di
esclusione e di limitazione della responsabilità del vetto-
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re aereo in caso di ritardo nel trasporto dei passeggeri, e
che dispone, all’art. 29, che ogni azione di risarcimento
per danni promossa a qualsiasi titolo può essere esercita-
ta unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabi-
lità previsti dalla detta Convenzione.
39 A tale proposito occorre ricordare che gli artt. 19,
22 e 29 della Convenzione di Montreal sono compresi
tra le norme con riferimento alle quali la Corte control-
la la legittimità degli atti comunitari, poiché, da un lato,
ciò non è escluso né dalla natura né dalla struttura di
tale Convenzione e, dall’altro, le disposizioni di questi
tre articoli appaiono, dal punto di vista del loro conte-
nuto, incondizionate e sufficientemente precise.
40 Per quanto riguarda l’interpretazione di tali articoli,
occorre sottolineare che, in conformità di una costante
giurisprudenza, un trattato internazionale deve essere in-
terpretato non soltanto alla stregua dei termini in cui è
redatto, ma anche alla luce dei suoi obiettivi. Gli artt.
31 delle convenzioni di Vienna 23 maggio 1969, sul di-
ritto dei trattati, e 21 marzo 1986, sul diritto dei trattati
tra Stati ed organizzazioni internazionali o tra organizza-
zioni internazionali, che costituiscono, in tal senso,
un’espressione del diritto internazionale consuetudina-
rio, precisano, a questo proposito, che un trattato de-
v’essere interpretato in buona fede, secondo il senso co-
mune da attribuire ai suoi termini nel loro contesto ed
alla luce del suo oggetto e del suo scopo (v., in tal sen-
so, sentenza 20 novembre 2001, causa C-268/99, Jany e
a., Racc. I-8615, punto 35).
41 Dal preambolo della Convenzione di Montreal risul-
ta che gli Stati membri hanno riconosciuto «l’importan-
za di tutelare gli interessi degli utenti del trasporto aereo
internazionale e la necessità di garantire un equo risarci-
mento secondo il principio di riparazione». Quindi è ri-
spetto a tale obiettivo che deve essere valutata l’esten-
sione che gli autori di tale Convenzione hanno voluto
attribuire alle disposizioni degli artt. 19, 22 e 29.
42 Da tali disposizioni della Convenzione di Montreal,
contenute nel suo capitolo III, intitolato «Responsabili-
tà del vettore ed entità del risarcimento per danni», ri-
sulta che queste ultime stabiliscono le condizioni in pre-
senza delle quali possono essere esperite azioni di risarci-
mento del danno nei confronti dei vettori aerei da parte
dei passeggeri che asseriscono di aver subı̀to un danno a
causa di un ritardo. Esse limitano la responsabilità del
vettore alla somma di 4 150 diritti speciali di prelievo
per passeggero.
43 Occorre constatare che qualsiasi ritardo nel trasporto
aereo di passeggeri, in particolare se prolungato, può
causare, in generale, due tipi di danni. Da un lato, un
ritardo eccessivamente prolungato determina danni
quasi identici per tutti i passeggeri, il cui risarcimento
può assumere la forma di un’assistenza o di un supporto
standardizzati e immediati a tutti gli interessati, attraver-
so la fornitura, ad esempio, di bevande, pasti, sistema-
zione in albergo e telefonate. Dall’altro, i passeggeri pos-
sono subire danni individuali, dovuti al motivo del loro

spostamento, il cui risarcimento richiede una valutazio-
ne caso per caso dell’entità del danno causato e può, di
conseguenza, essere oggetto solo di una compensazione
a posteriori e su base individuale.
44 Orbene, risulta chiaramente dalle disposizioni degli
artt. 19, 22 e 29 della Convenzione di Montreal che es-
se si limitano a disciplinare le condizioni in cui, succes-
sivamente al ritardo del volo, possono essere esperite,
da parte dei passeggeri interessati, le azioni dirette ad ot-
tenere il risarcimento dei danni su base individuale, va-
le a dire una compensazione da parte dei vettori respon-
sabili del danno risultante da tale ritardo.
45 Non risulta né da tali disposizioni, né da nessun’altra
disposizione della Convenzione di Montreal, che gli
autori di quest’ultima abbiano inteso sottrarre i detti vet-
tori a qualsiasi forma di intervento, in particolare a quel-
le che possono essere previste dalle pubbliche autorità
per risarcire, in modo uniforme e immediato, i danni
rappresentati dai disagi dovuti ai ritardi nel trasporto ae-
reo dei passeggeri, senza che essi debbano sopportare gli
inconvenienti che comporta l’esperimento di azioni di ri-
sarcimento del danno dinanzi agli organi giurisdizionali.
46 La Convenzione di Montreal non poteva quindi im-
pedire l’intervento del legislatore comunitario per fissa-
re, nell’ambito delle competenze attribuite alla Comuni-
tà in materia di trasporti e di tutela dei consumatori, le
condizioni in presenza delle quali occorreva risarcire i
danni collegati ai summenzionati disagi. Poiché l’assi-
stenza e il supporto dei passeggeri previsti all’art. 6 del
regolamento n. 261/2004 in caso di ritardo prolungato
del volo costituiscono misure di risarcimento uniformi e
immediate, esse non rientrano tra quelle per cui la Con-
venzione in parola fissa le condizioni di esercizio. Il di-
spositivo previsto dal summenzionato art. 6 si colloca
cosı̀ semplicemente a monte di quello che risulta dalla
Convenzione di Montreal.
47 Le misure di assistenza e di supporto uniformi e im-
mediate non ostano di per sé a che i passeggeri interes-
sati, nel caso in cui lo stesso ritardo causerebbe loro an-
che danni che fanno sorgere un diritto a compensazio-
ne, possano comunque intentare le azioni di risarcimen-
to dei detti danni alle condizioni previste dalla Conven-
zione di Montreal.
48 Tali misure, che migliorano la tutela degli interessi
dei passeggeri e le condizioni in cui si applica nei loro
confronti il principio di risarcimento non possono quin-
di essere considerati incompatibili con la Convenzione
di Montreal.

Sulla validità dell’art. 5 del regolamento
n. 261/2004 rispetto all’art. 251 CE
49 Con la seconda questione il giudice del rinvio chie-
de, in sostanza, se, emendando l’art. 5 del progetto all’o-
rigine del regolamento n. 261/2004, come risultava dal-
la posizione comune (CE) 18 marzo 2003, n. 27 (GU
C 125 E, 63; in prosieguo: il «progetto di regolamen-
to»), il comitato di conciliazione previsto all’art. 251
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CE ha rispettato i requisiti procedurali che quest’ultima
disposizione comporta.
50 A titolo preliminare, occorre ricordare il contesto in
cui tale comitato di conciliazione è intervenuto nel pro-
cedimento di adozione del regolamento n. 261/2004, al-
la luce, in particolare, delle preoccupazioni del legislato-
re comunitario relative alla considerazione o meno di
circostanze che permettano ai vettori aerei di essere
esentati dai loro obblighi di supporto e di assistenza dei
passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo prolunga-
to del volo.
51 Nella sua posizione comune n. 27/2003, il Consiglio
ha deciso che i vettori aerei avrebbero potuto essere
esentati dagli obblighi di risarcimento e di assistenza
previsti a loro carico, in caso di cancellazione dei voli,
dall’art. 5 del progetto di regolamento e dagli obblighi
di assistenza previsti a loro carico, in caso di ritardo pro-
lungato, dall’art. 6 del medesimo progetto, se gli interes-
sati fossero stati in grado di provare che la cancellazione
o il ritardo erano dovuti a circostanze eccezionali che
non si sarebbero comunque potute evitare anche se fos-
sero state adottate tutte le misure del caso.
52 In occasione dell’esame di tale posizione comune il
3 luglio 2003, in seconda lettura, il Parlamento non ha
proposto alcun emendamento all’art. 5 del progetto di
regolamento. Al contrario, ha adottato, tra l’altro, un
emendamento n. 11 riguardante l’art. 6 dello stesso pro-
getto nel senso, in particolare, di sopprimere qualsiasi ri-
ferimento alla clausola di esonero riguardante le circo-
stanze eccezionali (in prosieguo: la «giustificazione delle
circostanze eccezionali»).
53 Con lettera 22 settembre 2003, il Consiglio ha co-
municato di non essere in grado di approvare tutti gli
emendamenti del Parlamento, e il presidente del Consi-
glio, in accordo con il presidente del Parlamento, ha
convocato una riunione del comitato di conciliazione.
54 Quest’ultimo, nel corso della riunione del 14 ottobre
2003, ha raggiunto un accordo su un progetto comune,
approvato il 18 dicembre 2003, ai sensi del quale, in
particolare, all’art. 5 del progetto di regolamento veniva
soppresso ogni riferimento alla giustificazione delle cir-
costanze eccezionali che consentivano ai vettori aerei di
essere esentati dai loro obblighi di assistenza in caso di
cancellazione dei voli. Il regolamento è stato adottato,
in conformità con il progetto comune del comitato di
conciliazione, dal Parlamento in terza lettura, il 18 di-
cembre 2003, e dal Consiglio, il 26 gennaio 2004.
55 Le ricorrenti nella causa principale affermano che,
modificando l’art. 5 del progetto del regolamento, allor-
ché esso non aveva costituito oggetto di alcun emenda-
mento da parte del Parlamento in seconda lettura, il co-
mitato di conciliazione ha oltrepassato le competenze
che gli sono state attribuite dall’art. 251 CE.
56 A tale proposito occorre ricordare che il comitato di
conciliazione è convocato, nell’ambito della procedura
di codecisione, in caso di disaccordo del Consiglio ri-
spetto agli emendamenti proposti dal Parlamento in se-

conda lettura. È pacifico che tale disaccordo si è verifi-
cato nel procedimento di adozione del regolamento n.
261/2004, giustificando la convocazione del detto comi-
tato.
57 Contrariamente a quanto sostiene l’IATA, il comita-
to di conciliazione, una volta convocato, non ha il com-
pito di raggiungere un accordo sugli emendamento pro-
posti dal Parlamento, ma, come risulta dalla stessa formu-
lazione dell’art. 251 CE, «di giungere ad un accordo su
un progetto comune», esaminando la posizione comune
adottata dal Consiglio, sulla base degli emendamenti
proposti dal Parlamento. Il testo dell’art. 251 CE non
comporta quindi, di per sé, alcuna restrizione per quanto
riguarda il contenuto delle misure adottate che consento-
no di raggiungere un accordo su un progetto comune.
58 Ricorrendo al termine «conciliazione», gli autori del
Trattato hanno voluto attribuire un effetto utile alla
procedura prescelta e attribuire al comitato di concilia-
zione un ampio potere discrezionale. Adottando tali
modalità di risoluzione del disaccordo, essi hanno preci-
samente cercato di ottenere che il ravvicinamento dei
punti di vista del Parlamento e del Consiglio avvenga
sulla base di un esame di tutti gli aspetti di tale disac-
cordo, e con l’attiva partecipazione della Commissione
delle Comunità europee ai lavori del comitato di conci-
liazione, al quale spetta di prendere «tutte le iniziative
necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizio-
ni del Parlamento (...) e del Consiglio».
59 In quest’ottica, tenuto conto del potere di mediazio-
ne cosı̀ attribuito alla Commissione e della libertà di
cui in definitiva dispongono il Parlamento e il Consi-
glio di accogliere o meno il progetto comune adottato
dal comitato di conciliazione, l’art. 251 CE non può es-
sere letto come una limitazione, in linea di principio,
del potere di tale comitato. La mera circostanza che,
nella specie, l’art. 5 del progetto di regolamento non sia
stato oggetto di un emendamento del Parlamento in se-
conda lettura non è idonea a dimostrare che tale comi-
tato avrebbe ignorato l’estensione delle competenze che
gli sono conferite dall’art. 251 CE.
60 D’altronde, le ricorrenti nella causa principale so-
stengono che, non essendo le riunioni del comitato di
conciliazione a carattere pubblico, sarebbero lesi i prin-
cipi della democrazia rappresentativa.
61 È pur vero che la partecipazione effettiva del Parla-
mento all’attività legislativa della Comunità, secondo le
procedure previste dal Trattato, rappresenta un elemen-
to essenziale dell’equilibrio istituzionale voluto dal detto
Trattato. Tuttavia, è pacifico che il Parlamento è esso
stesso rappresentato all’interno del comitato di concilia-
zione e che tale rappresentanza è d’altronde composta
conformemente all’importanza relativa di ogni gruppo
politico all’interno del Parlamento. Inoltre, il progetto
comune adottato dal comitato di conciliazione deve an-
cora essere sottoposto, in forza dell’art. 251, n. 5, CE, al-
l’esame del Parlamento stesso per approvazione. Tale
esame, che interviene necessariamente nelle condizioni
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normali di trasparenza dei lavori di tale assemblea, ga-
rantisce cosı̀, in ogni caso, la partecipazione effettiva del
Parlamento all’attività legislativa nel rispetto dei princi-
pi della democrazia rappresentativa.
62 Occorre rilevare, alla luce degli atti della causa, che,
nella specie, il disaccordo di cui si era occupato il comi-
tato di conciliazione riguardava, in particolare, la que-
stione se i vettori aerei potessero o meno far valere la
giustificazione delle circostanze eccezionali per sottrarsi
ai loro obblighi di assistenza e di supporto dei passeggeri,
previsti all’art 6 del progetto di regolamento, in caso di
ritardo prolungato del volo. Il comitato di conciliazione
è pervenuto ad un accordo nel senso che ogni riferi-
mento alla giustificazione di circostanze eccezionali è
stato soppresso all’art. 6 di tale progetto, per garantire ai
passeggeri un supporto e un’assistenza immediati a pre-
scindere dalla causa del ritardo del volo. Di conseguen-
za, il comitato ha parimenti deciso, per garantire un’im-
postazione coerente e simmetrica, di sopprimere, all’art.
5 di tale progetto, questo stesso riferimento per quanto
riguarda gli obblighi di supporto dei passeggeri in caso
di cancellazione del volo.
63 Pertanto, il comitato di conciliazione non ha oltre-
passato i limiti delle competenze modificando l’art. 5
del progetto di regolamento.

Sull’obbligo di motivazione e sul rispetto
del principio di certezza del diritto
64 Con la terza e la quarta questione, il giudice del rin-
vio chiede, in sostanza, se gli artt. 5 e 6 del regolamento
n. 261/2004 siano invalidi in quanto non sarebbero
conformi al principio di certezza del diritto o non soddi-
sfarebbero l’obbligo di motivazione. Con la settima que-
stione, tale giudice si interroga altresı̀ circa il rispetto di
quest’ultimo obbligo da parte dell’art. 7 del detto regola-
mento.
65 Le ricorrenti nella causa principale affermano che il
regolamento contestato comporta ambiguità, lacune e
contraddizioni che ne compromettono la legittimità sia
rispetto all’obbligo di motivazione sia rispetto al princi-
pio di certezza del diritto.
66 Occorre ricordare che, anche se la motivazione pre-
scritta dall’art. 253 CE deve far apparire in maniera
chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzio-
ne da cui promana l’atto controverso, in modo da con-
sentire agli interessati di conoscere le ragioni del prov-
vedimento adottato e da permettere alla Corte di eserci-
tare il proprio controllo, non si richiede tuttavia che la
motivazione contenga tutti gli elementi di fatto e di di-
ritto pertinenti (v., in particolare, sentenza 29 febbraio
1996, causa C-122/94, Commissione/Consiglio, Racc.
I881, punto 29; 14 dicembre 2004, causa C-210/03,
Swedish Match, Racc. I-11893, punto 63, e 12 luglio
2005, cause riunite C-154/04 e C-155/04, Alliance for
Natural Health e a., Racc. I-0000, punto 133).
67 Il rispetto dell’obbligo di motivazione deve, del resto,
essere valutato non solo rispetto alla formulazione del-

l’atto, ma anche al suo contesto nonché al complesso
delle norme giuridiche che disciplinano la materia di
cui trattasi. Ove si tratti, come nella fattispecie, di un
atto destinato ad un’applicazione generale, la motivazio-
ne può limitarsi ad indicare, da un lato, la situazione
complessiva che ha condotto alla sua adozione e, dal-
l’altro, gli obiettivi generali che esso si prefigge (v., ad
esempio, sentenza 10 marzo 2005, causa C-342/03, Spa-
gna/Consiglio, Racc. I-1975, punto 55). Se l’atto conte-
stato fa emergere, per l’essenziale, lo scopo perseguito
dall’istituzione, è superfluo esigere una motivazione spe-
cifica per ciascuna delle scelte tecniche da essa operate
(v., in particolare, sentenze 5 luglio 2001, causa C-100/
99, Italia/Consiglio e Commissione, Racc. I-5217, punto
64, e Alliance for Natural Health e a., cit., punto 134).
68 Per quanto riguarda il principio della certezza del di-
ritto, esso costituisce un principio fondamentale del di-
ritto comunitario, il quale esige, segnatamente, che la
normativa sia chiara e precisa, affinché i singoli possano
conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e
regolarsi di conseguenza (v. sentenze 9 luglio 1981, cau-
sa 169/80, Gondrand Frères e Garancini, Racc. 1931; 13
febbraio 1996, causa C-143/93, Van Es Douane Agen-
ten, Racc. I-431, punto 27, e 14 aprile 2005, causa C-
110/03, Belgio/Commissione, Racc. I-2801, punto 30).
69 Alla luce della giurisprudenza precedentemente cita-
ta, occorre anzitutto rilevare che le disposizioni degli artt.
5 e 6 del regolamento n. 261/2004 fissano con precisio-
ne e in modo chiaro gli obblighi a carico del vettore ae-
reo operativo in caso di cancellazione o di ritardo pro-
lungato del volo. L’obiettivo di tali disposizioni risulta,
altrettanto chiaramente, dal primo e secondo ‘‘conside-
rando’’ di tale regolamento, secondo cui l’intervento del-
la Comunità nel settore del trasporto aereo dovrebbe
mirare, in particolare, a garantire un elevato livello di
protezione per i passeggeri e tenere in debita considera-
zione le esigenze in materia di protezione dei consumato-
ri in generale, poiché la cancellazione del volo o i ritardi
prolungati sono causa di gravi disagi per i passeggeri.
70 Inoltre, il dodicesimo e il tredicesimo ‘‘consideran-
do’’ dello stesso regolamento dispongono che i passegge-
ri il cui volo è cancellato debbano poter essere risarciti,
in mancanza di tempestiva informazione sulla cancella-
zione del volo, debbano poter ottenere il rimborso del
prezzo del biglietto o avere la possibilità di proseguire il
viaggio con un volo alternativo in condizioni soddisfa-
centi, e debbano beneficiare di un’adeguata assistenza
durante il periodo di attesa di un volo successivo. Il di-
ciassettesimo ‘‘considerando’’ di tale regolamento preve-
de che i passeggeri il cui volo subisce un ritardo di dura-
ta definita debbano beneficiare di un’adeguata assistenza
e debbano avere la possibilità di annullare il volo usu-
fruendo del rimborso del prezzo del biglietto o di prose-
guirlo in condizioni soddisfacenti. Tali elementi fanno
cosı̀ emergere l’essenziale dell’obiettivo perseguito.
71 D’altronde, è pacifico che i diversi danni di cui sono
vittime i passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo
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prolungato di un volo esistono. Non è provato e, del re-
sto, non è stato neppure affermato che gli incidenti di
tale natura costituiscano solo un fenomeno marginale.
Orbene, non risulta né dall’art. 253 CE né da nessun’al-
tra disposizione che la validità dell’atto comunitario in
esame sarebbe assoggettata alla condizione che comporti
dati numerici precisi che giustifichino la necessità del-
l’intervento del legislatore comunitario.
72 Non si può neppure esigere che il regolamento n.
261/2004 comporti una motivazione specifica per cia-
scuna delle scelte tecniche operate. A tale riguardo, poi-
ché l’obiettivo di tutela dei passeggeri richiede che siano
adottate misure di risarcimento uniformi ed efficaci, che
non possono essere oggetto di discussione al momento
stesso in cui esse dovevano essere attuate, il che sarebbe
certamente avvenuto a seguito della giustificazione delle
circostanze eccezionali, il legislatore comunitario ha po-
tuto, senza violare il suo obbligo di motivazione, aste-
nersi dall’esporre i motivi per cui ha ritenuto che i vet-
tori aerei operativi non potessero avvalersi di siffatta
giustificazione per sottrarsi agli obblighi a loro carico
previsti dagli artt. 5 e 6 di tale regolamento. Inoltre,
contrariamente a quanto sostiene l’ELFAA, il legislatore
comunitario ha potuto, senza viziare l’atto di cui trattasi
di illegittimità, stabilire all’art. 7 del detto regolamento
il principio e l’importo del risarcimento forfettario dovu-
to in caso di cancellazione del volo senza esporre i moti-
vi per cui aveva prescelto tale misura e tale importo.
73 In secondo luogo, le misure uniformi ed immediate
previste all’art. 6 del regolamento n. 261/2004 non
rientrano tra quelle per cui la Convenzione di Montreal
fissa le condizioni di esercizio e non sono incompatibili
con tale Convenzione. Ne risulta che le disposizioni del
detto regolamento che disciplinano in tal modo taluni
diritti dei passeggeri in caso di ritardo prolungato del
volo potevano essere assoggettate a condizioni diverse
da quelle fissate dalla Convenzione in parola rispetto ad
altri diritti. Pertanto esse non sono affatto contrarie a
quelle contenute nel regolamento n. 2027/97 e che so-
no state adottate, conformemente all’art. 1 di quest’ulti-
mo, per attuare le disposizioni pertinenti della Conven-
zione di Montreal.
74 Pertanto, da un lato, le ricorrenti nella causa princi-
pale non possono sostenere che, non richiamando que-
st’ultimo regolamento, il regolamento n. 261/2004 sa-
rebbe stato adottato in violazione dell’obbligo di moti-
vazione. Dall’altro lato, l’art. 6 di tale regolamento non
può essere interpretato come se avesse privato, in viola-
zione del principio di certezza del diritto, le imprese rap-
presentate dalle ricorrenti nella causa principale della
possibilità di essere informate senza ambiguità degli ob-
blighi loro incombenti in base alla previsione risultante
dal regolamento n. 2027/97.
75 In terzo luogo, le ricorrenti nella causa principale so-
stengono che il regolamento n. 261/2004 prevede, in
maniera incoerente al quattordicesimo e al quindicesimo
‘‘considerando’’, che circostanze eccezionali possono li-

mitare o escludere il vettore aereo operativo dalla sua re-
sponsabilità in caso di cancellazione o di ritardo prolun-
gato del volo, allorché gli artt. 5 e 6 di tale regolamento,
che disciplinano i suoi obblighi in tale eventualità, pre-
vedono una tale causa di esclusione della responsabilità
solo per quanto riguarda l’obbligo di risarcimento.
76 Tuttavia, occorre rilevare in proposito, da un lato,
che, se il preambolo di un atto comunitario è idoneo a
precisare il contenuto di esso (v. sentenza Alliance for
Natura Health e a., cit., punto 91), non può essere fatto
valere per derogare alle disposizioni stesse dell’atto di cui
trattasi (sentenze 19 novembre 1998, causa C-162/97,
Nilsson e a., Racc. I-7477, punto 54, e 24 novembre
2005, causa C-136/04, Deutsches Milch-Kontor, Racc.
I-0000, punto 32). D’altro lato, è certamente vero che il
testo di tali ‘‘considerando’’ lascia intendere che, in ge-
nerale, il vettore aereo operativo doveva essere esonera-
to da tutti i suoi obblighi in caso di circostanze eccezio-
nali, e fa quindi sorgere una certa ambiguità tra l’inten-
zione cosı̀ espressa dal legislatore comunitario e il conte-
nuto stesso degli artt. 5 e 6 del regolamento n. 261/
2004 che non conferiscono un carattere altrettanto ge-
nerale a tale causa di esclusione della responsabilità.
Tuttavia, siffatta ambiguità non è tale da rendere incoe-
rente il dispositivo redatto sulla base di questi due artico-
li che, quanto ad essi, sono privi di qualsiasi ambiguità.
77 Dalle considerazioni che precedono risulta che gli
artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 non sono in-
validi a causa di una violazione del principio di certezza
del diritto o dell’obbligo di motivazione.

Sul rispetto del principio di proporzionalità
78 Con la quinta e la settima questione, il giudice del
rinvio chiede se le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, e 7
del regolamento n. 261/2004 siano invalide per viola-
zione del principio di proporzionalità.
79 Si deve ricordare che il principio di proporzionalità,
che è parte integrante dei principi generali del diritto
comunitario, esige che gli strumenti adoperati da un’isti-
tuzione comunitaria siano idonei a realizzare lo scopo
perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per
raggiungerlo (v., segnatamente, sentenze 11 luglio 2002,
causa C-210/00, Käserei Champignon Hofmeister, Racc.
I-6453, punto 59; 10 dicembre 2002, causa C-491/01,
British American Tabacco (Investments) e Imperial Ta-
bacco, Racc. I-11453, punto 122, e Swedish Match,
cit., punto 47).
80 Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle
condizioni citate al punto precedente, occorre riconosce-
re al legislatore comunitario un ampio potere discrezio-
nale in settori che richiedono da parte sua scelte di na-
tura politica, economica e sociale, e rispetto ai quali esso
è chiamato ad effettuare valutazioni complesse. Di con-
seguenza, solo la manifesta inidoneità di una misura
adottata in tale ambito, in relazione allo scopo che l’isti-
tuzione competente intende perseguire, può inficiare la
legittimità di tale misura [v., in tal senso, sentenze 12
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novembre 1996, causa C-84/94, Regno Unito/Consiglio,
Racc. I-5755, punto 58; 13 maggio 1997, causa C-233/
94, Germania/Parlamento e Consiglio, Racc. I-2405,
punti 55 e 56; 5 maggio 1998, causa C-157/96, National
Farmers’ Union e a., Racc. I-2211, punto 61, nonché
British American Tobacco (Investments) e Imperial To-
bacco, cit., punto 123]. Ciò accade, in particolare, in
materia di politica comune dei trasporti (v., in tal senso,
in particolare sentenze 17 luglio 1997, cause riunite C-
248/95 e C-249/95, SAM Schiffahrt e Stapf, Racc. I-
4475, punto 23, e 12 marzo 2002, cause riunite C-27/00
e C-122/00, Omega Air e a., Racc. I-2569, punto 63).
81 Le ricorrenti nella causa principale affermano che le
misure di assistenza, di supporto e di risarcimento dei
passeggeri previste dagli artt. 5, 6 e 7 del regolamento
n. 261/2004, in caso di cancellazione del volo, non per-
mettono di conseguire l’obiettivo diretto a ridurre i detti
casi di cancellazione e di ritardo e sono, comunque, a
causa dei rilevanti oneri economici che faranno gravare
sui vettori aerei comunitari, completamente sproporzio-
nate rispetto all’obiettivo voluto.
82 Per valutare la necessità delle misure in questione,
occorre sottolineare che l’obiettivo immediato persegui-
to dal legislatore comunitario, come risulta dai primi
quattro ‘‘considerando’’ del regolamento n. 261/2004, è
quello di accrescere la tutela dei passeggeri vittime di
cancellazioni o di ritardi prolungati dei voli, risarcendo,
in modo uniforme e immediato, taluni danni causati
agli interessati posti in tali situazioni.
83 È pur vero che, oltre a tale obiettivo diretto, esplici-
tamente esposto dal legislatore comunitario, il detto re-
golamento, come qualsiasi normativa generale, può im-
plicitamente comportare altri obiettivi secondari come,
secondo l’affermazione delle ricorrenti nella causa prin-
cipale, quello di ridurre, a monte, il numero di cancella-
zioni e di ritardi prolungati dei voli. È compito della
Corte valutare anzitutto se le misure decise siano mani-
festamente inadeguate rispetto all’obiettivo esplicito del
regolamento, che riguarda l’accresciuta protezione dei
passeggeri, la cui legittimità non è in sé contestata.
84 Occorre rilevare, in primo luogo, che le misure pre-
viste dagli artt. 5 e 6 del regolamento n. 261/2004 sono
di per sé idonee a risarcire immediatamente taluni dan-
ni subiti dai detti passeggeri in caso di cancellazione o
di ritardo prolungato del volo, e permettono cosı̀ di ga-
rantire il livello elevato di tutela degli interessati, perse-
guito dal regolamento.
85 In secondo luogo, è pacifico che l’ampiezza delle di-
verse misure adottate dal legislatore comunitario varia
in funzione dell’importanza dei danni subiti dai passeg-
geri, che è valutata in funzione sia della durata del ritar-
do e dell’attesa del volo successivo, sia del lasso di tem-
po trascorso prima che gli interessati fossero informati
della cancellazione del volo. I criteri in tal modo appli-
cati per stabilire il diritto dei passeggeri a beneficiare di
tali misure non risultano quindi per nulla estranei al re-
quisito della proporzionalità.

86 In terzo luogo, trattandosi delle misure di risarcimen-
to uniformi e immediate come la prosecuzione del viag-
gio dei passeggeri con un volo alternativo o la fornitura
di bevande, pasti, sistemazione in albergo o la messa a
disposizione di mezzi di comunicazione con terzi, esse
sono dirette a soddisfare i bisogni immediati, in loco,
dei passeggeri, a prescindere dalla causa della cancella-
zione o del ritardo del volo. Poiché tali misure cambia-
no, come esposto al punto precedente della presente
sentenza, a seconda dell’importanza dei danni subiti dai
passeggeri, non risulta neppure che essere presenterebbe-
ro un carattere manifestamente inadeguato per il solo
fatto che i vettori non possono avvalersi della giustifica-
zione delle circostanze eccezionali.
87 In quarto luogo, non è accertato che la stipulazione
di assicurazioni volontarie da parte dei passeggeri per co-
prire i rischi inerenti ai ritardi e alle cancellazioni dei
voli, come auspicata dall’ELFAA, permetterebbe co-
munque di rimediare ai danni subiti in loco dagli inte-
ressati. Siffatta misura non potrebbe, quindi, essere con-
siderata come maggiormente adeguata all’obiettivo per-
seguito di quelle che sono state adottate dal legislatore
comunitario.
88 In quinto luogo, le conseguenze dannose provocate
dal ritardo e a cui mira a rimediare il regolamento n.
261/2004 non presentano alcun nesso con il costo del
biglietto pagato. Inoltre, l’argomento secondo cui le mi-
sure adottate per attenuare tali conseguenze avrebbero
dovuto essere fissate in proporzione del costo del bigliet-
to non può essere accolto.
89 In sesto luogo, se l’IATA e l’ELFAA sostengono
che le misure summenzionate rischiano di provocare
conseguenze importanti sugli oneri finanziari dei vettori
e non sono adeguate all’obiettivo secondario del regola-
mento che sarebbe diretto a ridurre il numero delle can-
cellazioni e dei ritardi prolungati dei voli, occorre con-
statare che le discussioni dinanzi alla Corte non hanno
fatto emergere dati sulla frequenza di tali ritardi e can-
cellazioni. Pertanto, i costi teorici che tali misure rap-
presenterebbero per le compagnie aeree, come esposti
dagli interessati, non permettono, in ogni caso, di consi-
derare provato che tali incidenti sarebbero sproporziona-
ti rispetto all’interesse delle misure in parola.
90 Occorre ancora rilevare che gli obblighi assolti in
forza del regolamento n. 261/2004 non compromettono
il diritto dei vettori aerei di chiedere il risarcimento a
qualsiasi persona, compresi i terzi, in conformità del di-
ritto nazionale, come prevede l’art. 13 di tale regola-
mento. Il risarcimento di cui trattasi è quindi idoneo ad
attenuare o persino a cancellare l’onere finanziario sop-
portato da tali vettori a causa di tali obblighi. Inoltre,
non appare irragionevole che essi siano sopportati im-
mediatamente, fatto salvo il diritto al risarcimento so-
pramenzionato, dai vettori aerei a cui i passeggeri inte-
ressati sono legati da un contratto di trasporto che dà
loro diritto a un volo che non dovrebbe essere né can-
cellato né ritardato.

n GIURISPRUDENZA .TRASPORTO

DIRITTO DEL TURISMO N. 2/2006 163



91 In settimo luogo, trattandosi del risarcimento previ-
sto all’art. 7 del regolamento n. 261/2004, che i passeg-
geri possono richiedere in forza dell’art. 5, quando sono
stati informati in ritardo della cancellazione del volo, i
vettori aerei possono essere esentati dal versamento di
tale risarcimento se provano che la cancellazione è do-
vuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero co-
munque potute evitate anche se fossero state adottate
tutte le misure del caso. In considerazione dell’esistenza
di tale causa di esenzione e delle condizioni restrittive
dell’attuazione di tale obbligo da cui i vettori aerei sono
esonerati se l’informazione è sufficientemente tempesti-
va o accompagnata da offerte di un volo alternativo, ta-
le obbligo non appare manifestamente inadeguato all’o-
biettivo perseguito. D’altronde, l’importo del risarcimen-
to, fissato nelle somme di EUR 250, 400 e 600 in fun-
zione della distanza dei voli di cui trattasi, non appare
come manifestamente eccessivo e corrisponde d’altra
parte nell’essenziale, come sostiene la Commissione nel-
le sue osservazioni, senza essere contraddetta, all’aggior-
namento del livello di risarcimento previsto dal regola-
mento del Consiglio 4 febbraio 1991, n. 295, che stabi-
lisce norme comuni relative ad un sistema di compensa-
zione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea
(GU L 36, pag. 5), tenendo conto dell’inflazione inter-
venuta dalla sua entrata in vigore.
92 Dalle considerazioni che precedono riguarda che gli
artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 non sono in-
validi a causa della violazione del principio di proporzio-
nalità.

Sul rispetto del principio dell’eguaglianza
di trattamento
93 Con la sesta e la settima questione, il giudice del rin-
vio chiede se le disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 del
regolamento n. 261/2004 siano invalide per violazione
del principio della parità di trattamento.
94 L’ELFAA afferma che le compagnie aeree a basso co-
sto da essa rappresentate subiscono un trattamento discri-
minatorio in quanto le misure previste in tali articoli im-
pongono gli stessi obblighi a tutti i vettori aerei senza di-
stinzione sulla base delle loro politiche di prezzo e dei ser-
vizi che offrono. Inoltre, il diritto comunitario non im-
porrebbe gli stessi obblighi sugli altri mezzi di trasporto.
95 Secondo una giurisprudenza costante, il principio di
parità di trattamento ovvero di non discriminazione ri-
chiede che situazioni paragonabili non siano trattate in
maniera diversa e che situazioni diverse non siano trat-
tate in maniera uguale, salvo obiettiva necessità (sen-
tenza Swedish Match, cit., punto 70).
96 A tale proposito, occorre anzitutto osservare che, alla
luce, in particolare, delle loro modalità di funzionamen-
to, delle condizioni della loro accessibilità e della riparti-
zione delle loro reti, i diversi modi di trasporto non so-
no, quanto alle loro condizioni di utilizzazione, inter-
cambiabili (v., in tal senso, sentenza SAM Schiffahrt e
Stapf, cit., punto 34). La situazione delle imprese inter-

venienti nel settore di attività di ciascuno di tali modi
di trasporto non è comparabile.
97 Inoltre, occorre constatare che, in materia di traspor-
to aereo, i passeggeri vittime di una cancellazione o di
un ritardo prolungato del volo si trovano in una situa-
zione obiettivamente diversa da quella che sperimentano
i passeggeri di altri mezzi di trasporto in caso di incidenti
della stessa natura. Infatti, a causa, in particolare, della
localizzazione degli aeroporti generalmente al di fuori dei
centri urbani e delle modalità specifiche di registrazione
e di recupero dei bagagli, i disagi subiti dagli interessati
in caso di tali incidenti non sono comparabili.
98 Infine, i danni subiti dai passeggeri dei vettori aerei
in caso di cancellazione o di ritardo prolungato del volo
sono analoghi, a prescindere dalle compagnie con cui
essi hanno concluso i contratti, e sono privi di rapporto
con le politiche da esse praticate in materia di prezzi.
Pertanto, a meno di non danneggiare il principio di
uguaglianza, rispetto allo scopo perseguito dal regola-
mento n. 261/2004, diretto ad accrescere la tutela d tut-
ti i passeggeri dei trasporti aerei, era compito del legisla-
tore comunitario trattare in modo identico tutte le
compagnie aeree.
99 Ne consegue che le disposizioni degli artt. 5, 6 e 7
del regolamento n. 261/2004 non sono invalide a causa
di una violazione del principio di uguaglianza.
100 Visto l’insieme delle considerazioni che precedono,
occorre risolvere le prime sette questioni proposte nel
senso che l’analisi di esse non ha rivelato alcun elemen-
to tale da pregiudicare la validità delle disposizioni di
cui agli artt. 5, 6, e 7 del regolamento n. 261/2004.

Sulle spese
101 Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente solleva-
to dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per pre-
sentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.

Per questi motivi,
la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) Un giudice avverso le cui decisioni possa proporsi un
ricorso giurisdizionale di diritto interno, quando giudica
che uno o più motivi di invalidità di un atto comunita-
rio avanzati dalle parti o, se del caso, sollevati d’ufficio
sono fondati, deve sospendere la decisione e investire la
Corte di giustizia di un procedimento di rinvio pregiudi-
ziale per un giudizio di validità.
2) L’esame delle questioni sottoposte non ha rivelato al-
cun elemento tale da pregiudicare la validità degli artt.
5, 6 e 7 del regolamento (CE) del Parlamento europeo
e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce
regole comuni in materia di compensazione ed assisten-
za ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancella-
zione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il re-
golamento (CEE) n. 295/91.
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IL COMMENTO
di Marco Lopez de Gonzalo

Il Regolamento CE n. 261/2004 in tema di negato im-
barco, cancellazione del volo e ritardo prolungato ha
immediatamente provocato la reazione delle compa-
gnie aeree (sia quelle «tradizionali» aderenti alla IATA,
sia quelle «low cost» riunite nella ELFAA), che ne han-
no contestato la legittimità nell’ambito di un procedi-
mento instaurato di fronte alla High Court of Justice.
Quest’ultima, a sua volta, ha sospeso il giudizio, sotto-
ponendo alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee
otto questioni pregiudiziali. Su tali questioni si è recen-
temente pronunciata la Corte di Giustizia con la sen-
tenza in epigrafe che si commenta.

I. La Corte di Giustizia con la sentenza 10 gennaio
2006, C-344/04 ha affermato la piena legittimità del
Regolamento.

Per i lettori di questa Rivista appaiono di particolare
interesse le questioni relative (i) alla compatibilità del
Regolamento CE n. 261/2004 con la Convenzione di
Montreal del 1999 in tema di responsabilità del vettore
aereo, (ii) al rispetto dei criteri di proporzionalità e di
non discriminazione.

La responsabilità del vettore nella Convenzione
di Montreal del 1999

La responsabilità del vettore aereo ha formato ogget-
to a partire dalla Convenzione di Varsavia del 1929 (1)
di disciplina mediante normative di diritto internaziona-
le uniforme, che regolano il contenuto del documento
di trasporto, i criteri di imputazione della responsabilità
e le cause di esonero, i limiti risarcitori ed alcuni aspetti
di diritto processuale.

La Convenzione di Varsavia è stata sottoposta, a
partire dal Protocollo dell’Aja del 1955, ad una serie di
modifiche ed «aggiornamenti», volti a migliorare la po-
sizione del passeggero, sotto il profilo dei criteri di impu-
tazione della responsabilità e dei limiti risarcitori, posti
in essere sia mediante strumenti di diritto internazionale
uniforme, sia mediante iniziative unilaterali di alcuni
Stati, sia infine mediante pratiche volontarie di autore-
golamentazione dei vettori aerei.

Il punto di arrivo di tale evoluzione è costituito dalla
Convenzione di Montreal del 1999 (2) che, seguendo
l’impostazione della Convenzione di Varsavia del 1929,
disciplina la responsabilità del vettore aereo di persone
nelle fattispecie di (i) morte o lesioni personali, (ii) per-
dita o danno del bagaglio, (iii) ritardo.

In estrema sintesi, il sistema di responsabilità del vet-
tore aereo di persone è delineato dalla Convenzione di
Montreal nei termini che seguono.

(i) La responsabilità del vettore aereo per morte o le-
sioni personali ha carattere oggettivo fino all’importo di

100.000 DSP. Al di sopra di tale importo, è invece con-
sentito al vettore di esonerarsi da responsabilità fornendo
la prova che il danno non è stato causato da colpa sua
o dei suoi «servants or agents», ovvero che il danno è
stato causato esclusivamente dal fatto doloso o colposo
di terzi. Dal punto di vista quantitativo, la responsabilità
del vettore aereo per morte o lesioni personali è quindi
illimitata; l’importo di 100.000 DSP, infatti, non costi-
tuisce un massimale di risarcimento, ma rileva solo al fi-
ne di determinare l’applicazione di un diverso criterio di
imputazione della responsabilità. L’art. 28 della Conven-
zione di Montreal prevede inoltre, in termini generici e
rinviando al riguardo alla legge nazionale del vetto-
re (3), l’obbligo del vettore, in caso di incidenti che pro-
vochino la morte o lesioni, di erogare un pagamento an-
ticipato per sopperire alle necessità immediate.

(ii) Il vettore aereo è responsabile per la perdita o
danneggiamento del bagaglio registrato, per tutto il tem-
po in cui si trova nella sua custodia, salvo che la perdita
o il danno siano dovuti a caratteristiche proprie del ba-
gaglio stesso. Per il bagaglio non registrato la responsabi-
lità del vettore sussiste solo se la perdita o il danno sono
dovuti a colpa del vettore stesso o dei suoi «servants or

Note:

(1) Sulla Convenzione di Varsavia del 1929 e sulla successiva evoluzione
della disciplina internazionale uniforme ci si limita, senza alcuna pretesa
di completezza, a segnalare alcuni contributi di autori italiani: G. Roma-
nelli, Il trasporto aereo di persone, Padova, 1959; S. Busti, Contratto di tra-
sporto aereo, Milano, 2001, A. Antonini, La responsabilità del vettore aereo
per il trasporto di persone e cose nella più recente evoluzione normativa: proto-
colli di Montreal, Varsavia-Montreal, regolamento comunitario, in Dir. trasp.,
2000, 615, M. Comenale Pinto, La responsabilità del vettore aereo dalla
Convenzione di Varsavia del 1929 alla Convenzione di Montreal del 1999, in
Riv. dir. comm., 2002, I, 67.

(2) Sulla Convenzione di Montreal del 1999, ancora una volta senza pre-
tesa di completezza, cfr. S. Busti, Contratto di trasporto aereo, cit., M. Co-
menale Pinto, Riflessioni sulla nuova Convenzione di Montreal 1999 sul tra-
sporto aereo, in Dir. mar., 2000, 798; E. Rosafio, Problemi applicativi a segui-
to dell’entrata in vigore della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 per
l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, in Dir.
Tur., 2004, 32; A. Zampone, Le nuove norme sulla responsabilità del vettore
nel trasporto aereo internazionale di passeggeri, in Dir. trasp., 2000, 7; M. Bri-
gnardello, Problematiche relativa alla firma ed alla ratifica della Convenzione di
Montreal 1999 da parte della Comunità Europea, in Dir. mar., 2001, 3; G.
Romanelli, Diritto uniforme dei trasporti e Convenzione di Montreal, in Il
nuovo diritto aeronautico, Milano, 2002, 581; L. Tullio, Spunti sulla respon-
sabilità del vettore aereo di persone, in Il nuovo diritto aeronautico, Milano,
2002, 599; A. Antonini, La responsabilità del vettore aereo di persone nel tra-
sporto nazionale e in quello internazionale, in Dir. mar., 2000, 1180; M. Co-
menale Pinto, La nuova disciplina del trasporto aereo internazionale, in Dir.
turismo, 2004, 5; M. Grigoli, La tutela delle vittime degli incidenti aerei nella
più recente evoluzione del diritto comunitario e uniforme, in Giust. civ., 2000,
II, 363. Da ultimo v. E. Rosafio, Riflessioni in margine all’art. 29 della Con-
venzione di Montreal del 1999, retro, 124 ss.

(3) In ambito europeo, la questione è oggi disciplinata dal Regolamento
(CE) n. 889/2002, che per il caso di morte del passeggero, fissa l’importo
minimo di tale indennità in 16.000 DSP.
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agents». La responsabilità del vettore aereo per perdita
o danneggiamento del bagaglio è limitata all’importo di
1000 DSP per passeggero (salvo che non sia stata fatta
una apposita «dichiarazione di valore»).

(iii) Il vettore aereo risponde del danno causato dal
ritardo nell’arrivo a destinazione, a meno che il vettore
stesso non fornisca la prova di aver preso tutte le misura
che potevano ragionevolmente richiedersi per evitare il
ritardo o che era impossibile prendere tali misure. La re-
sponsabilità del vettore aereo per danno da ritardo è li-
mitata all’importo massimo di 4150 DSP.

Due altre disposizioni della Convenzione di Mon-
treal devono essere menzionate in questo rapidissimo ex-
cursus: l’art. 50, che prevede che gli Stati contraenti im-
pongano ai propri vettori di dotarsi di una copertura di
responsabilità civile (i cui contenuti minimi peraltro
non vengono precisati) (4), e l’art. 3.4, che impone al
vettore di inserire nella documentazione contrattuale
una «written notice» che informi il passeggero in merito
al regime di responsabilità previsto dalla Convenzione.

Il Regolamento CE n. 261/2004
Rispetto al tema della tutela del passeggero nel tra-

sporto aereo, la politica della Comunità (poi Unione)
Europea si articola in due tipi di intervento: da un lato
interventi «complementari» alla disciplina internaziona-
le uniforme della responsabilità del vettore aereo (5),
dall’altro interventi volti a disciplinare altre «disfunzio-
ni» del trasporto aereo, meno gravi sul piano delle con-
seguente, ma assai frequenti, tanto ad incidere in modo
significativo sulla qualità del servizio.

In tale seconda linea di interventi si inseriscono pri-
ma il Regolamento CEE n. 297/91 (6) in tema di over-
booking e poi il Regolamento CE n. 261/2004 in tema
di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo pro-
lungato (7).

Rispetto al precedente Regolamento n. 295/91, il
nuovo Regolamento n. 261/2004 ha un ambito di ap-
plicazione considerevolmente più ampio sotto tre profili:
(i) si applica non solo ai voli di linea ma anche ai voli
non di linea, (ii) si applica non solo ai voli in partenza
da un aeroporto comunitario, ma anche ai voli in par-
tenza da un aeroporto di un paese terzo e con destina-
zione in un aeroporto comunitario, operati da un vetto-
re comunitario, (iii) si applica non solo alla fattispecie
del negato imbarco (overbooking), ma anche a quelle
della cancellazione del volo o del ritardo (8).

Gli strumenti di tutela del passeggero (o, dal punto
di vista opposto, gli obblighi posti a carico del vettore)
riprendono, rafforzandone i contenuti, le tipologie già
adottate dal Regolamento n. 295/91 e cioè (a) compen-
sazione pecuniaria, (b) rimborso del biglietto o volo al-
ternativo, (c) assistenza. Più specificamente, i diritti dei
passeggeri sono definiti come segue.

(i) negato imbarco
L’art. 4 del Reg. 261/2004 prevede, in primo luogo,

che il vettore ricerchi «volontari» disposti a rinunciare
all’imbarco in cambio di «benefici» da concordare. Al
di fuori di tali ipotesi, il passeggero al quale venga nega-
to l’imbarco ha diritto a:

(a) compensazione pecuniaria, di importo variabile
da 250 e 600 Euro a seconda della lunghezza del volo;
tali importi possono essere ridotti del 50% se viene of-
ferta una «riprotezione» che consente di contenere il ri-
tardo entro limiti variabili tra due e quattro ore a secon-
da della lunghezza del volo; la compensazione pecunia-
ria dovrebbe essere versata «immediatamente» e, salvo
diverso accordo, in contanti;

(b) la scelta tra il rimborso del biglietto «allo stesso
prezzo al quale è stato acquistato» per le parti di viaggio
non effettuate ed anche per quelle già effettuate ma di-
venute inutili (nonché, se del caso, un volo di ritorno
al punto di partenza iniziale) e un volo alternativo per
la destinazione finale;

(c) assistenza, consistente, a seconda delle circostan-
ze, in pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasferi-
menti da e per l’aeroporto, due chiamate telefoniche o
messaggi.

(ii) Cancellazione del volo
In caso di cancellazione del volo, il passeggero ha di-

ritto a:
(a) compensazione pecuniaria, nei termini già visti

per l’ipotesi di mancato imbarco; tale compensazione
non è dovuta, oltre che nelle ipotesi di cancellazione
per «circostanze eccezionali», quando la cancellazione
sia stata comunicata almeno due settimane prima della
partenza o anche in termini più brevi se sono state of-
ferte adeguate riprotezioni (come precisato dall’art. 5
del Regolamento);

Note:

(4) I requisiti assicurativi minimi per tutti i vettori che effettuino voli al-
l’interno di uno Stato Membro della UE, o a destinazione o in prove-
nienza dallo stesso o che lo sorvolino, sono disciplinati dal Regolamento
(CE) n. 785/2004.

(5) Ci si riferisce ai Regolamenti n. 2027/97, n. 889/2002 e n. 785/2004.

(6) Sul Regolamento n. 295/91 cfr. P. Girardi, Recenti sviluppi della regola-
mentazione dell’overbooking ed applicazione degli schemi di indennizzo per man-
cato imbarco, in Dir. trasp., 1992, 413, S. Busti, La responsabilità del vettore
aereo per overbooking, ivi, 1993, 313, M. Comenale Pinto, Considerazioni in
tema di sovraprenotazioni nei servizi di trasporto aereo, in Studi in memoria di
M.L. Corbino, Milano, 1999, 159; M. Cavalli - P. Dondi, Il regolamento
CEE sull’overbooking nei trasporti aerei, in Dir. com. sc. int., 1991, 429.

(7) Per i primi commenti al Regolamento n. 261/2004 cfr. E. Rosafio,
Overbooking, cancellazione e ritardo: nuove regole per il trasporto aereo comu-
nitario di persone, in Dir. Tur., 2004, 205; M. Fragola, Prime note sul regola-
mento CE n. 261/2004 che istituisce nuove norme comuni in materia di over-
booking aereo, in Dir. com. sc. int., 2005, 129; L. Morello, La nuova discipli-
na dell’overbooking nel Regolamento CE n. 261/2004, in Contr. imp. Eur.,
2004, 1273; AA.VV. (a cura di M. Deiana), Negato imbarco, cancellazione
del volo e ritardo nel trasporto aereo, Cagliari, 2005.

(8) Sulla tutela del passeggero nelle ipotesi di cancellazione o ritardo, an-
teriormente alla entrata in vigore del Regolamento n. 261/2004 cfr. A.
Botti, Brevi appunti in tema di tutela del passeggero nel caso di ritardo o di can-
cellazione del volo, in Il nuovo diritto aeronautico, Milano, 2002, 607.
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(b) la scelta tra il rimborso e volo alternativo, nei
termini già visti per l’ipotesi di negato imbarco;

(c) assistenza, nei termini già visti per il negato im-
barco.

(iii) Ritardo
In caso di ritardo alla partenza che superi i limiti

analiticamente previsti dall’art. 6 in funzione della lun-
ghezza del volo, il passeggero

a) diversamente da quanto previsto per il negato im-
barco e la cancellazione, non ha diritto ad una compen-
sazione pecuniaria immediata;

(b) se il ritardo supera le cinque ore, ha diritto al
rimborso del biglietto (analogamente a quanto previsto
per negato imbarco e cancellazione, ma senza la possibi-
lità di scegliere invece un volo alternativo);

(c) ha diritto a ricevere assistenza, con le modalità
già viste in relazione alle ipotesi di negato imbarco e di
cancellazione.

Il sistema di rimedi a disposizione del passeggero e di
obblighi a carico del vettore è integrato da due norme
di chiusura. La prima (art. 12) fa espressamente salvo il
diritto del passeggero al risarcimento del maggior danno.
La seconda (art. 13) prevede la possibilità di rivalsa del
vettore aereo nei confronti di terzi responsabili per gli
eventi in relazione ai quali siano sorti a carico del vetto-
re stesso gli obblighi sopra sinteticamente illustrati.

Infine, va ricordato che l’art. 14 prevede dettagliati
obblighi di informazione al fine di portare a conoscenza
dei passeggeri i diritti ad essi spettanti a norma del Re-
golamento.

Convenzione di Montreal del 1999
e Regolamento CE n. 261/2004: incompatibilità
o coordinamento?

Come accennato, una delle questioni pregiudiziali
sottoposte alla Corte di Giustizia europea riguardava la
compatibilità o meno del Regolamento CE n. 261/2004
con la Convenzione di Montreal del 1999. Più precisa-
mente, la IATA e la ELFAA avevano eccepito la in-
compatibilità del regolamento con gli artt. 19 e 22.1
della Convenzione di Montreal, che disciplinano la re-
sponsabilità del vettore aereo per ritardo e con l’art. 29
della stessa Convenzione, in base al quale tutte le azio-
ni, a qualsiasi titolo promosse nei confronti del vettore
aereo, possono essere esercitate unicamente alle condi-
zioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla detta
Convenzione.

L’unica area di sovrapposizione tra i due sistemi nor-
mativi si verifica effettivamente in relazione alla fatti-
specie del ritardo (9). Un primo rilievo al riguardo con-
cerne la differente definizione di ritardo: nella Conven-
zione di Montreal del 1999 si tratta di un ritardo nel-
l’arrivo a destinazione, di durata non definita e quindi
presumibilmente da definirsi secondo criteri di ragione-
volezza (nell’ambito dei quali peraltro dovrà tenersi
conto della essenzialità degli obblighi di puntualità nel-

l’economia del contratto) (10); nel Regolamento n.
261/2004 si tratta di un ritardo alla partenza che superi
limiti dettagliatamente indicati nell’art. 6.

Il coordinamento si realizza al livello dei rimedi posti
a disposizione del passeggero (11). In base all’art. 6 del
Regolamento, il passeggero ha diritto all’assistenza di cui
all’art. 9 e, qualora il ritardo superi le cinque ore, alla
scelta tra il rimborso del biglietto ed un volo alternativo,
come previsto dall’art. 8, salvo il diritto al maggior dan-
no (espressamente previsto dall’art. 12). La Convenzio-
ne di Montreal prevede invece come unico rimedio pro-
prio quel risarcimento del danno (fino al limite di 4150
DSP) che non viene disciplinato, ma viene espressa-
mente fatto salvo, dal Regolamento n. 261/2004.

La decisione della Corte, che afferma la piena com-
patibilità dell’art. 6 del Regolamento con le norme della
Convenzione di Montreal in tema di responsabilità da
ritardo, è fondata sulla sottolineatura della sostanziale
diversità dei danni presi in considerazione, e dei rimedi
conseguentemente apprestati, dalle due normative. Il
Regolamento n. 261/2004 ha ad oggetto i danni «quasi
identici per tutti i passeggeri» derivanti dal disagio di
un ritardo prolungato (12), rispetto ai quali il rimedio
più adeguato è costituito dalle forme di assistenza previ-
ste dal Regolamento. La Convenzione di Montreal di-
sciplina invece, utilizzando lo strumento del risarcimen-
to pecuniario, i «danni individuali» che i passeggeri
possono subire, in relazione al motivo del loro sposta-
mento, il cui risarcimento richiede una valutazione caso
per caso e può quindi essere oggetto solo di compensa-
zione a posteriori.

Note:

(9) Nel senso che la fattispecie dell’overbooking non fosse disciplinata
dalla Convenzione di Varsavia (e non sia oggi disciplinata dalla Conven-
zione di Montreal) cfr. V. Corona, La tutela per overbooking nella Conven-
zione di Varsavia, in Dir. trasp., 2004, 335 e L. Tullio, Overbooking o ritar-
do, in Dir. trasp., 2001, 187, E. Rosafio, Overbooking, cancellazione e ritar-
do, cit. 209.

(10) In questo senso cfr. S. Giacobbe, La responsabilità del vettore aereo per
ritardo, in Negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo nel trasporto aereo,
cit., 102.

(11) Sulla disciplina della responsabilità del vettore per ritardo (nella
Convenzione di Montreal e nel Regolamento n. 261/2004) cfr. S. Gia-
cobbe, La responsabilità del vettore aereo per ritardo, in Negato imbarco, can-
cellazione del volo e ritardo nel trasporto aereo, cit., 87; M. Piras, Il rifiuto di
trasportare e il ritardo del vettore aereo nella nuova disciplina comunitaria, ibi-
dem, 155; E. Attili, nota a Giudice di pace di Palermo 4 ottobre 2002, in
Dir. Tur., 2003, 173.

(12) Sulla natura dei danni (diversi da quelli economici) provocati dal
disagio conseguente al ritardo cfr. S. Giacobbe, Ancora in tema di risarcibili-
tà del danno da ritardo fra danno biologico e danno esistenziale, in Dir. trasp.,
2003, 634; S. Giacobbe, La responsabilità del vettore per ritardo, cit., 140 ss.
Più in generale sui danni di natura non patrimoniale conseguenti alle fat-
tispecie disciplinate dal Regolamento n. 261/2004 cfr. anche G. Di Gian-
domenico, Il danno non patrimoniale per negato o ritardato imbarco, in Dir.
trasp., 2005, 1; B. Lossu, nota a Giudice di pace di Alghero 4 agosto
2004, Brigida c. Volare Group, in Dir. Tur., 2005, 374; B. Izzi, La tutela
della persona del caso di overbooking, I limiti di ammissibilità del danno da noia,
in Negato imbarco, cancellazione del volo e riardo nel trasporto aereo, cit.,
213.
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La conclusione della Corte è quindi che «poiché l’as-
sistenza ed il supporto dei passeggeri previsti dall’art. 6 del
Regolamento n. 261/2004 in caso di ritardo prolungato del
volo costituiscono misure di risarcimento uniformi ed imme-
diate, esse non rientrano tra quelle per cui la Convenzione
in parola fissa le condizioni di esercizio». In sintesi, «il di-
spositivo previsto dal summenzionato art. 6 si colloca cosı̀
semplicemente a monte di quello che risulta dalla Conven-
zione di Montreal».

I «rimedi» previsti dal Regolamento CE
n. 261/2004 a favore del passeggero

Con riferimento alle argomentazioni della Corte di
Giustizia appena menzionate, si può osservare che la ca-
ratteristica più significativa del Regolamento n. 261/
2004 sembra essere costituita proprio dalla discontinuità
che essa segna rispetto all’impianto tipico della normati-
va internazionale uniforme in tema di responsabilità del
vettore, basato su criteri di imputazione della responsa-
bilità e regole di determinazione del danno risarcibile,
fermo restando che l’esistenza ed entità di tale danno
devono essere provati dal passeggero e vengono risarciti
per equivalente (e cioè mediante somme di denaro).

I rimedi previsti dal Regolamento n. 261/2004 pre-
scindono invece da qualsiasi valutazione in merito al-
l’imputabilità dell’inadempimento e sono disponibili in
base al mero verificarsi del negato imbarco, della can-
cellazione o del ritardo. L’unica eccezione al riguardo è
costituita dalla compensazione pagabile in caso di can-
cellazione, che può essere esclusa dal vettore dimostran-
do che la cancellazione del volo è stata causata da «cir-
costanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute
evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del ca-
so». Cosı̀ come prescindono (con la sola eccezione di
cui si è appena detto) dalla valutazione in merito alla
imputabilità dell’inadempimento, i rimedi previsti dal
Regolamento n. 261/2004, ed in particolare la compen-
sazione pecuniaria pagabile nelle ipotesi di negato im-
barco e di cancellazione, prescindono anche dalla prova
del danno; ed è ben noto quanto possano risultare pro-
blematiche la prova e la liquidazione del danno (patri-
moniale e, ancor più, non patrimoniale) conseguente
alle fattispecie contemplate dal Regolamento n. 261/
2004.

I rimedi previsti dal Regolamento n. 261/2004 risul-
tano quindi difficilmente riconducibili allo schema clas-
sico delle norme in tema di responsabilità del vettore e
di risarcimento pecuniario del danno da inadempimen-
to. Nel sistema di tutela predisposto dal Regolamento
n. 261/2004 la preferenza viene piuttosto accordata a
strumenti, quali gli obblighi di riprotezione o di assisten-
za di cui agli artt. 8 e 9, definibili, secondo le categorie
civilistiche, in termini di prestazioni sostitutive all’ina-
dempimento o di risarcimento in forma specifica (13).
Tali rimedi sono ritenuti più consoni alla natura dell’i-
nadempimento, da un lato qualificabile in termini di
«disagio e fastidio» e dall’altro statisticamente assai fre-

quente e ormai quasi «fisiologico». In tale prospettiva,
rimedi che, operando nell’immediatezza, consentano al
passeggero di conseguire, sia pure in modo imperfetto (e
cioè non del tutto conforme al programma contrattua-
le) le «utilità» oggetto del contratto sono risultati prefe-
ribili al risarcimento pecuniario, inevitabilmente desti-
nato ad operare in un momento successivo.

Quanto alla compensazione pecuniaria pagabile nelle
ipotesi di mancato imbarco e cancellazione, essa assolve
indubbiamente una funzione riparatoria e compensati-
va, assimilabile ad un risarcimento (forfetizzato) del
danno, ma sembra difficile negare ad essa anche una
funzione deterrente e sanzionatoria (14) o di strumento
di coercizione indiretta all’adempimento.

La valutazione in termini di «proporzionalità»
e «non discriminatorietà»

Proprio a motivo delle caratteristiche appena deli-
neate, i rimedi previsti dal Regolamento n. 261/2004
dovrebbero, oltre a fornire una adeguata tutela indivi-
duale al passeggero vittima del negato imbarco, della
cancellazione o del ritardo, costituire una spinta al mi-
glioramento complessivo della qualità dei servizi (15).
La effettiva idoneità degli strumenti previsti dal Regola-
mento a raggiungere tale obiettivo indiretto del miglio-
ramento della qualità del servizio ha formato oggetto di
due delle questioni sottoposte alla Corte di Giustizia
nell’ambito del già citato procedimento originato dall’a-
zione instaurata di fronte alla High Court of Justice dal-
la IATA e dalla ELFAA. Le ricorrenti infatti censura-
vano la legittimità delle norme del Regolamento sotto
il profilo della violazione del principio di proporzionali-
tà, in quanto, da un lato, non idonee a ridurre il nume-
ro dei casi di cancellazione e ritardo e, dall’altro, eccessi-
vamente onerose per i vettori aerei.

Nel respingere le censure, affermando cosı̀ la piena
legittimità delle norme in questione, la Corte precisa
che l’obiettivo fondamentale del Regolamento, ampia-
mente esplicitato nel preambolo, è quello di «accrescere
la tutela dei passeggeri». Pur non potendosi escludere
l’esistenza di «obiettivi secondari», quale appunto quello
di ridurre, a monte, il numero di cancellazioni, è rispet-

Note:

(13) Sulla natura dei rimedi previsti dal Regolamento n. 261/2004 cfr.
M. Piras, Il rifiuto di trasportare e il ritardo del vettore aereo, cit., 177 ss., B.
Izzi, La tutela della persona nel caso di overbooking, cit., 228 ss.; in termini
più generali, ma anche con specifico riferimento al Regolamento n. 295/
1991 in tema di overbooking ed alla Direttiva n. 90/314 in tema di pac-
chetti turistici, cfr. A. Luminoso, Il contratto nell’Unione Europea: inadempi-
mento, risarcimento del danno e rimedi sinallagmatici, in Contratti, 2002,
1037.

(14) Si noti, invece, che l’art. 29 della Convenzione di Montreal del
1999 espressamente esclude la risarcibilità di «punitive, exemplary or any
other non-compensatory damages».

(15) Cfr. a questo riguardo le osservazioni di M. Piras, Il rifiuto di trasporta-
re e il ritardo del vettore aereo, cit., 157, secondo il quale «la risposta normati-
va ai disservizi ai danni dell’utente è una implicita ammissione che il regime della
concorrenza non è stato in grado di assicurare la tutela del passeggero».
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to a tale obiettivo principale che deve essere compiuta
la valutazione di proporzionalità. A questo riguardo non
sembra possano esservi dubbi in merito alla idoneità
delle misure previste dal Regolamento a migliorare sen-
sibilmente il livello di tutela del passeggero.

L’esigenza di proporzionalità è inoltre soddisfatta dal-
la graduazione dei rimedi previsti dal Regolamento in
funzione delle circostanze (durata del ritardo, preavviso
alla cancellazione) e della esclusione della compensazio-
ne pecuniaria quando la cancellazione sia dovuta a forza
maggiore.

Quanto agli oneri sopportati dalle compagnie aeree,
la Corte, da un lato, sottolinea la mancanza di dati cer-
ti ed attendibili e, dall’altro, rileva che l’art. 13 del Re-
golamento consente al vettore aereo di ridurre tali one-

ri mediante la rivalsa nei confronti di soggetti terzi
eventualmente responsabili della cancellazione o del ri-
tardo.

L’ulteriore censura, mossa principalmente dalle com-
pagnie «low cost», al Regolamento n. 261/2004 riguar-
dava il carattere discriminatorio dei rimedi previsti, in
quanto gli oneri posti a carico dei vettori non sarebbero
in alcun modo commisurati al costo del biglietto (inci-
dendo cosı̀ in modo più che proporzionale sulle compa-
gnie «low cost»). Tale argomentazione viene respinta
dalla Corte sulla base del rilievo che i rimedi devono
essere commisurati al disagio sofferto dai passeggeri (la
cui riparazione costituisce, come visto, lo scopo primario
della normativa in questione) e tali disagio non cambia
affatto a seconda della somma pagata per il biglietto.
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Aiuti di Stato

Definiti gli orientamenti comunitari
sugli interventi statali a favore
degli aeroporti e delle compagnie
aeree operanti su aeroporti regionali
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 6 settembre 2005
Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento
concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali - Testo rilevante ai fini del SEE
(G.U.U.E., 9 dicembre 2005, n. C 312)

1. Introduzione

1.1. Contesto generale

1) I presenti orientamenti si inseriscono nel quadro ge-
nerale della liberalizzazione del cielo europeo che la
Commissione sta portando avanti da oltre dieci anni.
Tutte le misure di liberalizzazione, comunemente note
come «Terzo pacchetto», in vigore dal 1993 consento-
no a ogni vettore aereo che possieda una licenza di eser-
cizio comunitaria di accedere, dall’aprile 1997, al merca-
to intracomunitario senza incorrere in restrizioni di al-
cun genere, neppure di natura tariffaria [1]. Ad integra-
zione di questi provvedimenti, allo scopo di garantire ai
cittadini un servizio di qualità in via permanente e a
prezzi accessibili su tutto il loro territorio, gli Stati mem-
bri - se lo ritengono opportuno - possono istituire, sulla
base di regole certe, oneri di servizio pubblico con riferi-
mento alla frequenza, alla puntualità dei servizi, alla di-
sponibilità dei posti o alle tariffe preferenziali per talune
categorie di utenti. Il ricorso agli oneri di servizio pub-
blico ha consentito al settore del trasporto aereo di dare
un potente contributo alla coesione economico-sociale
e allo sviluppo equilibrato delle regioni europee.
2) Oltre a questo inquadramento normativo, è stata
emanata tutta una serie di provvedimenti nel settore
del trasporto aereo (ad esempio per l’assegnazione delle
bande orarie [2], l’assistenza a terra [3], i sistemi telema-
tici di prenotazione [4] per disciplinare la liberalizzazione
del mercato e consentire alla concorrenza di esplicarsi
secondo regole del gioco eque fra tutti i soggetti operan-
ti nel settore. È prevista tra breve la presentazione di
nuove proposte legislative nei settori qui richiamati: le
bande orarie (in cui per la prima volta verrà presentato
un meccanismo di assegnazione degli slots basato sul
mercato, allo scopo di introdurre una maggiore mobilità
negli aeroporti saturi), la parità di accesso ai servizi di

prenotazione telematica e l’assistenza a terra. Quest’ulti-
ma proposta mira a rafforzare la concorrenza tra i presta-
tori di servizi, aumentando le loro chances di accesso al
mercato.
3) Parallelamente, al processo di liberalizzazione del set-
tore del trasporto aereo - che, ovviamente, ha forti ri-
percussioni sul livello di attività e sul comportamento
delle compagnie aeree di bandiera (flag carriers) - ha
fatto riscontro una severa disciplina in materia di aiuti
di Stato. L’applicazione del principio dell’aiuto unico al-
la ristrutturazione («aiuto una tantum») ha consentito
alle compagnie più dinamiche di passare da un sistema
di funzionamento relativamente protetto ad un normale
comportamento da operatore economico. In questa
transizione, il settore aereo ha potuto procedere ad una
ristrutturazione profonda del suo modo di operare, ri-
strutturazione rivelatasi tanto più necessaria dopo i tragi-
ci avvenimenti dell’11 settembre 2001 che hanno avuto
pesanti conseguenze per il settore del trasporto aereo
nel suo insieme. Questo processo di consolidamento è
in atto e si è tradotto nelle recenti alleanze tra vettori
europei, come Air France-Alitalia, Lufthansa-Austrian
Airlines e Iberia-British Airways e, ultimamente, nella
concentrazione tra Air France e KLM.
4) Con le sentenze note con il nome di «Cieli aperti»
(Open skies) [5] la Corte di giustizia ha impresso nuovo
slancio al settore aereo, riconoscendo alla Comunità
una competenza di negoziazione internazionale in mate-
ria di aviazione civile. Le conseguenze di queste senten-
ze sono di grande rilevanza, poiché, sul piano pratico,
agevoleranno anche il consolidamento degli operatori
europei e aumenteranno la loro capacità di affrontare la
concorrenza delle compagnie aeree dei paesi terzi su
una base comunitaria.
5) In questi ultimi anni sono emerse due grandi tenden-
ze sul mercato europeo del trasporto aereo: da un lato,
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l’emergere di alcune nuove compagnie di dimensione
comunitaria, forti di un’offerta tariffaria estremamente
attraente e di una struttura (detta «low cost») che le
mette in grado di offrire tariffe estremamente conve-
nienti; d’altro lato, gli aeroporti sono stati protagonisti
di un processo particolarmente intenso diretto ad attira-
re nuovi collegamenti aerei.

1.2. Gli sviluppi nel settore aeroportuale

6) Inizialmente lo sviluppo degli aeroporti rispondeva
in molti casi ad una logica prettamente territoriale, o in
certi casi, ad esigenze militari. Se in alcuni casi si riscon-
tra ancora questo tipo di uso del territorio, va però se-
gnalato che molti degli aeroporti in precedenza control-
lati dallo Stato sono passati sotto il controllo delle re-
gioni o di società pubbliche o sono stati trasferiti ad
operatori privati. Il processo di trasferimento al settore
privato ha normalmente assunto la forma di una priva-
tizzazione o di una progressiva apertura del capitale.
7) In conseguenza di ciò, l’industria aeroportuale comu-
nitaria è stata protagonista di una profonda ristruttura-
zione organizzativa che è espressione non soltanto del-
l’interesse sostenuto di investitori privati nel settore stes-
so, ma anche del mutato atteggiamento delle autorità
pubbliche rispetto alla partecipazione dei privati allo
sviluppo degli aeroporti. Questa evoluzione è sfociata in
una maggiore diversificazione e complessità delle funzio-
ni assolte dagli aeroporti al giorno d’oggi.
8) Tuttavia, questi sviluppi colpiscono in misura diversa
gli aeroporti dell’Unione: basti pensare che i 7 principa-
li aeroporti dell’UE raccolgono oltre un terzo di tutto il
traffico dell’UE, mentre i 23 aeroporti principali rappre-
sentano oltre due terzi del traffico totale [6]. Pur restan-
do in primo luogo fornitori delle infrastrutture necessa-
rie al trasporto aereo, gli aeroporti si sono trasformati in
soggetti capaci di prestazioni commerciali di alto livello.
Per contro, la maggior parte dei piccoli aeroporti del-
l’UE continuano ad essere controllati e gestiti da autori-
tà pubbliche nell’interesse pubblico. Ne consegue che
l’influenza dell’attività di un aeroporto su quella degli al-
tri aeroporti e sul mercato tra gli Stati membri varia
sensibilmente a seconda della categoria a cui appartiene
(cfr. tipologia descritta nella sezione 1.2.1).
9) È un fatto ormai generalmente riconosciuto che gli
aeroporti possono avere un certo impatto sul successo
delle economie locali e sul mantenimento di servizi lo-
cali come la scuola e la sanità; essi svolgono anche un
ruolo di primaria importanza nell’integrazione economi-
ca delle regioni europee più periferiche. Infatti, il traffi-
co aereo di passeggeri e merci può essere essenziale per
la competitività e lo sviluppo di certe regioni: aeroporti
ben serviti possono fungere, per cosı̀ dire, da calamita
per le compagnie aeree e quindi, per loro tramite, favo-
rire l’attività economica e la coesione economica, socia-
le e territoriale nell’Unione europea.
10) La Commissione osserva peraltro che, sul piano del-
l’accessibilità regionale, il trasporto aereo non è il solo

vettore di sviluppo, poiché anche i collegamenti ferro-
viari ad alta velocità sono fattori di primaria importanza
ai fini della coesione socio-economica dell’UE, con par-
ticolare riferimento alle grandi metropoli regionali. L’in-
termodalità aria-ferrovia deve dare vita, come peraltro
sottolineava il Libro bianco sulla politica europea dei
trasporti del 2001 [7], a forti aumenti di capacità, tra-
sformando la concorrenza tra il treno e l’aereo in com-
plementarietà tra questi due grandi modi di trasporto
per i collegamenti fra le aree metropolitane mediante
treni ad alta velocità.

1.2.1. Tipologie aeroportuali

11) Nel settore aeroportuale è in atto oggigiorno una
concorrenza a vari livelli fra i vari tipi di aeroporto.
Questo aspetto è fondamentale ai fini dell’esame degli
aiuti di Stato, processo nel quale occorre accertare in
che misura tali aiuti possano alterare la concorrenza ed
incidere sul funzionamento del mercato intracomunita-
rio. Le diverse situazioni concorrenziali devono valutarsi
caso per caso, con riferimento al mercato rilevante. Da
alcuni studi [8] svolti nel settore si desume tuttavia che,
in linea generale, i grandi hubs o piattaforme internazio-
nalisono in concorrenza con aeroporti dalle caratteristi-
che simili per tutti i mercati di trasporto interessati,
benché il livello di concorrenza possa dipendere da fat-
tori come la congestione e l’esistenza di trasporti alter-
nativi o, in certi casi (cfr. infra), con grandi aeroporti re-
gionali. I grandi aeroporti regionali possono far concor-
renza non soltanto agli altri grandi aeroporti regionali,
ma anche ai grandi hubs comunitari e al trasporto terre-
stre, soprattutto se dispongono di un accesso terrestre al-
l’aeroporto di qualità. In base agli stessi studi si constata
che, in genere, i piccoli aeroporti non fanno concorren-
za agli altri aeroporti, ad eccezione, in taluni casi, della
concorrenza con gli aeroporti vicini di dimensioni simili
che coprono mercati che si sovrappongono.
12) In pratica, la decisione del Consiglio e del PE sugli
orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete tran-
seuropea dei trasporti [9] aveva definito tre categorie di
aeroporti:
– gli aeroporti che presentano componenti internazio-
nali (generalmente con un movimento annuo di pas-
seggeri pari o superiore a 5000000),
– gli aeroporti che presentano una componente comu-
nitaria (generalmente con un movimento annuo di pas-
seggeri compreso fra 1000000 e 4999999), e
– gli aeroporti che presentano una componente regio-
nale e determinate caratteristiche di accessibilità (gene-
ralmente con un movimento annuo di passeggeri com-
preso fra 250000 e 999999).
13) Dal canto suo, il Comitato delle regioni, nel parere
di prospettiva del 2 luglio 2002 sulle capacità aeropor-
tuali regionali [10], ha proposto di raggruppare gli aero-
porti europei in cinque categorie:
– i grandi nodi aeroportuali o hubs europei (quattro ae-
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roporti con oltre 25 milioni di passeggeri), che rappre-
sentano circa il 30 % del traffico aereo europeo;
– gli aeroporti nazionali (16 aeroporti, da 10 a 25 milio-
ni di passeggeri), pari al 35 % circa del traffico aereo eu-
ropeo;
– 15 aeroporti (da 5 a 10 milioni di passeggeri), pari al
14% circa del traffico aereo in Europa;
– 57 aeroporti (da 5 a 5 milioni di passeggeri), pari al
17% circa del traffico aereo in Europa;
– 67 aeroporti (da 200000 a 1 milione di passeggeri),
pari al 4% circa del traffico aereo in Europa [11].
14) Secondo il Comitato delle regioni, gli aeroporti re-
gionali corrispondono generalmente alle ultime due cate-
gorie, ma possono essere considerati come aeroporti re-
gionali anche alcuni aeroporti della categoria intermedia.
15) La Commissione ritiene che le due categorizzazioni
coincidano sostanzialmente e, ai fini dei presenti orien-
tamenti, fissa le seguenti quattro categorie:
– la categoria A, che nel seguito è chiamata «grandi ae-
roporti comunitari», che comprendono più di 10 milio-
ni di passeggeri all’anno,
– la categoria B, costituita dagli «aeroporti nazionali»,
con un volume annuo di traffico passeggeri compreso
fra i 5 e i 10 milioni,
– la categoria C, costituita dai «grandi aeroporti regio-
nali», con un volume annuo di traffico passeggeri com-
preso fra 1 e 5 milioni,
– la categoria D, quella dei «piccoli aeroporti regiona-
li», con un volume annuo di traffico passeggeri inferiore
a 1 milione.

1.3. Le compagnie aeree «a basso costo» (low cost)

16) Rispetto ai vettori aerei tradizionali, la quota degli
operatori low cost è balzata da un modesto 4,0% nel
1998 al 20,8% nel 2004, ancorché la loro presenza sul
mercato vari fortemente da uno Stato membro all’altro
[12]. Nel 2004, le tre principali compagnie aeree che
praticano tariffe a basso costo hanno trasportato più di
62 milioni di passeggeri all’interno dell’UE [13].
17) La Commissione non può che rallegrarsene ed ap-
prezzare il contributo di questi operatori alla riduzione
generale dei prezzi del trasporto aereo in Europa, alla di-
versificazione dell’offerta di servizi e alla democratizzazio-
ne dell’accesso a questo modo di trasporto. In qualità di
custode del trattato, la Commissione deve tuttavia veri-
ficare il rispetto delle regole del mercato interno e in
particolare deve assicurare la corretta applicazione delle
regole che garantiscono un’equa concorrenza, special-
mente qualora vengano erogati aiuti di Stato. Infatti, le
modalità con cui questi operatori aerei a basso costo ne-
goziano attualmente le sovvenzioni dei poteri pubblici -
sia direttamente sia attraverso l’ente gestore dell’aero-
porto - hanno sollevato diverse perplessità con riferi-
mento all’applicazione delle regole comunitarie di con-
correnza e hanno dato luogo all’invio di numerose de-
nunce alla Commissione. Quest’ultima ha adottato, re-
centemente, un’importante decisione in merito alla pre-

senza della compagnia irlandese Ryanair [14] a Charle-
roi in Belgio. Il mercato si aspetta di conseguenza che
sia messa a punto una precisa disciplina normativa che
stabilisca le norme applicabili a queste nuove pratiche.

2. Obiettivi dei presenti orientamenti e situazione
rispetto agli orientamenti del 1994

18) Gli orientamenti della Commissione del 1994 in
tema di applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato
CE e dell’articolo 61 dell’accordo SEE agli aiuti di Stato
nel settore dell’aviazione [15] (di seguito «gli orienta-
menti per il settore dell’aviazione») non disciplinano
l’intera gamma dei nuovi tipi di finanziamento erogati
agli aeroporti né gli aiuti per l’attivazione di nuovi col-
legamenti.
19) Essi disciplinano quasi esclusivamente le condizioni
di concessione di aiuti di Stato alle compagnie aeree e
circoscrivono gli aiuti diretti all’esercizio di linee aeree
esclusivamente agli oneri di servizio pubblico ed agli
aiuti a carattere sociale. Per quanto riguarda gli aeropor-
ti, la parte II.3 degli orientamenti riguarda gli investi-
menti pubblici in infrastrutture. Essa dice testualmente
che: «La costruzione o l’ampliamento di infrastrutture
(aeroporti, autostrade, ponti ecc.) rappresenta una misu-
ra generale di politica economica che non può essere
controllata dalla Commissione a norma delle regole del
trattato in materia di aiuti di Stato [...]. Questo princi-
pio generale è valido soltanto per la costruzione di infra-
strutture da parte degli Stati membri e non pregiudica
la valutazione di un eventuale aumento di aiuto risul-
tante da un trattamento preferenziale che venisse dato
ad una specifica compagnia aerea nell’uso di una deter-
minata infrastruttura». I presenti orientamenti comple-
tano pertanto gli orientamenti del 1994, senza sostituir-
visi, precisando in che modo le regole di concorrenza
debbano applicarsi ai diversi tipi di finanziamento degli
aeroporti (sezione 4) e agli aiuti pubblici di avviamento
concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti re-
gionali (sezione 5).
20) In questo contesto la Commissione tiene conto del
contributo dello sviluppo degli aeroporti regionali a va-
rie politiche dell’Unione. Pertanto:
– una più intensa utilizzazione degli aeroporti regionali è
un fattore positivo nella lotta contro la congestione del
trasporto aereo che si verifica nelle principali piattaforme
europee. Nel Libro bianco «La politica europea dei tra-
sporti fino al 2010: il momento delle scelte» [16], la
Commissione afferma che: «La congestione nel cielo è
già oggetto di un piano di azione concreto, ma quella a
terra non riceve ancora né l’attenzione né l’impegno ne-
cessario. Eppure, quasi la metà dei cinquanta principali
aeroporti europei hanno raggiunto o stanno per raggiun-
gere la saturazione del livello di capacità a terra»,
– la presenza di un maggior numero di punti di accesso
a voli intraeuropei favorisce la mobilità dei cittadini eu-
ropei,
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– inoltre, lo sviluppo di tali aeroporti contribuisce allo
sviluppo delle rispettive economie regionali.
Quindi, per sviluppare l’offerta gli aeroporti regionali si
trovano in una situazione spesso meno favorevole di
quella dei grandi hubs o piattaforme europee come Lon-
dra, Parigi o Francoforte; essi non dispongono di una
grande compagnia aerea di riferimento che concentra le
sue operazioni nello scalo per offrire il maggior numero
possibile di coincidenze ai suoi passeggeri e beneficiare
delle notevoli economie di scala consentite da questa
struttura. Inoltre, essi non hanno necessariamente rag-
giunto la dimensione critica sufficiente per essere abba-
stanza attrattivi. Inoltre, un aeroporto regionale deve
spesso cercare di colmare un certo «deficit di immagi-
ne», in altre parole deve sopperire alla scarsa notorietà
riconducibile ad esempio al suo isolamento in regioni
ultraperiferiche della Comunità (un esempio sono le
isole Azzorre) oppure alla sua ubicazione in regioni col-
pite dalla crisi economica (è il caso di Charleroi e del
suo bacino carbonifero dismesso).
21) Per questo nei presenti orientamenti la Commissio-
ne assume una posizione favorevole allo sviluppo degli
aeroporti regionali, nel rispetto dei principi di trasparen-
za, non discriminazione e proporzionalità, per prevenire
ogni distorsione di concorrenza contraria al comune in-
teresse connessa ai finanziamenti pubblici corrisposti
agli aeroporti regionali e all’erogazione di aiuti di Stato
alle compagnie aeree.
22) Tale impostazione si inserisce anche necessariamen-
te negli obiettivi generali della politica dei trasporti, in
particolare per quanto riguarda l’intermodalità con il
trasporto ferroviario. La Comunità ha contribuito larga-
mente in questi ultimi anni - sia nella definizione delle
politiche, sia a livello di finanziamenti - a portare avanti
programmi ambiziosi per lo sviluppo di una rete ferro-
viaria ad alta velocità. Il treno ad alta velocità rappre-
senta, rispetto all’aereo, un’alternativa molto attraente
sotto il profilo dei tempi di percorrenza, dei prezzi, del
comfort e dello sviluppo sostenibile. Malgrado gli sforzi
che restano ancora da compiere per ampliare la rete fer-
roviaria ad alta velocità all’intero territorio dell’Unione,
è pertanto necessario cercare di trarre profitto dall’ido-
neità del treno ad alta velocità a effettuare collegamenti
efficaci e di alta qualità ed incoraggiare tutti i soggetti
che operano nel settore ferroviario ed aereo ad imboc-
care la strada della cooperazione nel rispetto dell’artico-
lo 81 del trattato CE per sviluppare la complementarità
tra aereo e treno nell’interesse degli utenti.
23) Nella misura in cui i presenti orientamenti prendo-
no posizione su elementi relativi all’assenza o alla pre-
senza di aiuti, si precisa che essi forniscono a titolo in-
formativo l’interpretazione generale della Commissione
in merito a tali questioni al momento della loro redazio-
ne. Si tratta di posizioni indicative che non pregiudica-
no l’interpretazione dello stesso concetto da parte della
Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado.

3. Campo di applicazione e regole comuni in tema
di compatibilità

3.1. Ambito di applicazione e base giuridica

24) I presenti orientamenti stabiliscono in quale misura
e a quali condizioni la Commissione valuterà il finanzia-
mento pubblico degli aeroporti e gli aiuti pubblici all’a-
pertura di nuove rotte, alla luce delle norme sostanziali
e procedurali della Comunità in materia di aiuti di Sta-
to. Per effettuare tale valutazione, la Commissione ap-
plicherà l’articolo 86, paragrafo 2, oppure l’articolo 87,
paragrafo 3, lettere a), b) o c) del trattato.
25) L’articolo 86, paragrafo, 2 del trattato permette agli
Stati membri, per le imprese incaricate della gestione di
un servizio di interesse economico generale, di derogare
alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato se la
loro applicazione osti all’adempimento, in linea di dirit-
to e di fatto, della specifica missione loro affidata e nella
misura in cui lo sviluppo degli scambi non sia compro-
messo in misura contraria agli interessi della Comunità.
26) L’articolo 87, paragrafo 3, del trattato presenta la ti-
pologia degli aiuti che possono essere dichiarati compa-
tibili con il mercato comune. Le lettere a) e c) di tale
paragrafo consentono deroghe a favore degli aiuti desti-
nati a favorire o agevolare lo sviluppo di talune regioni
e/o di talune attività economiche.
27) Nelle sue comunicazioni o altre disposizioni in ma-
teria di aiuti regionali, la Commissione ha indicato le
condizioni in base alle quali gli aiuti regionali possono
considerarsi compatibili con il mercato comune, in con-
formità con l’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c).
Tali disposizioni permetterebbero di dichiarare compati-
bili gli aiuti al funzionamento [17] concessi agli aeropor-
ti o a compagnie aeree (come gli aiuti di avviamento)
esclusivamente in casi eccezionali e salvo il rispetto di
severe condizioni, nelle regioni europee svantaggiate,
ossia le regioni che beneficiano della deroga ex articolo
87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, le regioni ultra-
periferiche e le regioni a scarsa densità di popolazione
[18].
28) A norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b),
l’aiuto destinato a promuovere la realizzazione di un im-
portante progetto di comune interesse europeo può con-
siderarsi compatibile con il mercato comune. Particolare
rilievo assumono, al riguardo, i progetti realizzati nel-
l’ambito delle reti transeuropee, che possono compren-
dere progetti relativi agli aeroporti.
29) Qualora non si applichino le disposizioni succitate,
la Commissione valuterà la compatibilità degli aiuti ero-
gati agli aeroporti e degli aiuti di avviamento nell’ambi-
to dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
Seguono le disposizioni in che illustrano i principi a cui
la Commissione dovrà attenersi per tale valutazione.

3.2. L’esistenza di aiuti di Stato

3.2.1. Attività economica degli aeroporti

30) Il trattato è neutrale rispetto alla scelta che uno
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Stato può operare circa la proprietà pubblica o privata
di un aeroporto. L’essenziale è stabilire se il soggetto
che gestisce l’aeroporto eserciti o no un’attività econo-
mica [19]. È indubbio che le compagnie aeree esercita-
no un’attività economica. Analogamente, quando svol-
ge attività economica, indipendentemente dal suo status
giuridico e dalle modalità del suo finanziamento, un ae-
roporto esercita attività d’impresa ai sensi dell’articolo
87, paragrafo 1, del trattato CE, alla quale si applicano
pertanto le norme del trattato sugli aiuti di Stato [20].
31) Nella causa nota come «Aeroporti di Parigi» [21] la
CGCE ha statuito che le attività di gestione e di eserci-
zio di aeroporti, che comprende la fornitura di servizi
aeroportuali alle compagnie aeree e ai vari prestatori di
servizi in un aeroporto, costituiscono attività di natura
economica poiché, da un lato «consistono nel mettere
a disposizione delle compagnie aeree e dei vari prestato-
ri di servizi installazioni aeroportuali mediante pagamen-
to di un corrispettivo il cui ammontare è fissato libera-
mente dal gestore stesso, dall’altro non costituiscono
esercizio di un pubblico potere, anzi sono dissociabili
dalle attività che rientrano nell’esercizio di tali poteri».
Pertanto, il gestore di un aeroporto esercita, in linea di
massima, un’attività economica ai sensi dell’articolo 87,
paragrafo 1, del trattato, alla quale si applicano le nor-
me comunitarie sugli aiuti di Stato.
32) Tuttavia, non tutte le attività poste in essere dal ge-
store di un aeroporto sono necessariamente attività di
natura economica. È necessario operare una distinzione
fra le varie attività che questi esercita e stabilire quali
siano e quali non siano di natura economica [22].
33) Come osserva la Corte, le attività che di norma
rientrano sotto la responsabilità dello Stato nell’esercizio
dei suoi poteri pubblici non sono di natura economica
e non rientrano nella sfera di applicazione delle regole
sugli aiuti di Stato. Tali attività comprendono la sicu-
rezza, il controllo del traffico aereo, la polizia, le dogane,
ecc. In generale, il finanziamento di tali attività deve re-
stare strettamente limitato alla compensazione dei costi
da esse generati e non può essere sviato a vantaggio di
altre attività di natura economica [23]. Come aveva
chiarito la Commissione nella comunicazione del 10 ot-
tobre 2001 emanata a seguito degli attentati terroristici
dell’11 settembre 2001, è evidente che, se talune misure
sono direttamente imposte alle compagnie aeree e ad
altri operatori del settore come gli aeroporti e i prestato-
ri di servizi di navigazione aerea, il loro finanziamento
ad opera delle pubbliche autorità non deve dar luogo
ad aiuti al funzionamento incompatibili con il trattato.

3.2.2. Le attività di servizio di interesse economico
generale svolte dagli aeroporti

34) L’autorità pubblica competente può considerare
che certe attività economiche svolte dagli aeroporti co-
stituiscano un servizio di interesse economico generale.
L’autorità impone in tal caso al gestore dell’aeroporto
una serie di oneri di servizio pubblico per garantire che

l’interesse pubblico generale sia adeguatamente tutelato.
In simili casi, il soggetto che gestisce l’aeroporto può ri-
cevere dalle autorità pubbliche un compenso per i costi
aggiuntivi scaturenti dall’onere di servizio pubblico. A
questo proposito non è escluso che, in casi eccezionali,
la gestione di un aeroporto nel suo insieme possa consi-
derarsi come un servizio di interesse economico genera-
le. L’autorità pubblica potrebbe in tal caso imporre one-
ri di servizio pubblico a un aeroporto siffatto, ad esem-
pio quando questi sia ubicato in una regione isolata, e
decidere eventualmente di fornire una compensazione.
Va tuttavia notato che la gestione di un aeroporto nel
suo insieme in quanto servizio economico di interesse
generale non dovrebbe estendersi anche alle attività
non direttamente connesse alle attività di base, quali
elencate al punto 53 iv).
35) A questo proposito la Commissione ricorda la sen-
tenza della Corte nella causa Altmark [24], che ha fissa-
to la giurisprudenza in questo settore. La Corte ha sta-
tuito che le compensazioni di servizio pubblico non co-
stituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87 del
trattato CE quando ricorrano i seguenti quattro presup-
posti:
1) l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente inca-
ricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico
e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;
2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la
compensazione devono essere previamente definiti in
modo obiettivo e trasparente;
3) la compensazione non può eccedere quanto necessa-
rio per coprire interamente o in parte i costi originati
dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, te-
nendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile
ragionevole per il suddetto adempimento;
4) quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adem-
pimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso spe-
cifico, non venga effettuata all’esito di una procedura di
appalto pubblico che consenta di selezionare il candida-
to in grado di fornire tali servizi al costo minore per la
collettività, il livello della necessaria compensazione de-
ve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi
che un’impresa media, gestita in modo efficiente ed
adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di po-
ter soddisfare le esigenze di servizio pubblico pertinenti,
avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi,
tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di
utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi.
36) Se sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla Cor-
te nella sentenza Altmark, la compensazione per gli
oneri di servizio pubblico imposti al gestore di un aero-
porto non costituisce un aiuto di Stato.
37) Finanziamenti pubblici agli aeroporti di natura di-
versa da quelli sopra indicati possono configurare aiuti
di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, quando in-
cidano sulla concorrenza e sul commercio intracomuni-
tario.
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3.2.3. Effetti dei finanziamenti concessi ai rapporti sulla
concorrenza e sul commercio tra Stati membri
38) Si può valutare la concorrenza fra aeroporti diversi
alla luce dei criteri di selezione delle compagnie aeree,
procedendo in particolare al confronto di elementi quali
la natura dei servizi aeroportuali forniti e della clientela
interessata, la popolazione residente o l’attività econo-
mica, la congestione, l’esistenza di un accesso di superfi-
cie, nonché l’entità dei diritti riscossi per l’utilizzazione
delle infrastrutture aeroportuali e dei servizi. Il livello
dei diritti che vengono riscossi assume particolare rile-
vanza in quanto un finanziamento pubblico erogato ad
un determinato aeroporto potrebbe essere utilizzato per
mantenere artificialmente bassi i diritti riscossi dall’aero-
porto, in modo da attirare traffico, falsando in modo si-
gnificativo la concorrenza.
39) Ai fini dei presenti orientamenti, la Commissione
ritiene tuttavia che le categorie di cui alla sezione 1.2.1
possono fornire un’indicazione della misura in cui gli ae-
roporti siano in concorrenza tra loro e quindi della mi-
sura in cui il finanziamento pubblico erogato ad un ae-
roporto possa avere effetti distorsivi sulla concorrenza.
Pertanto le sovvenzioni pubbliche erogate agli aeroporti
nazionali e comunitari (categorie A e B) saranno di
norma considerate come aiuti che falsano o minacciano
di falsare la concorrenza e che incidono sugli scambi fra
gli Stati membri. Viceversa, è poco probabile che i fi-
nanziamenti concessi ai piccoli aeroporti regionali (cate-
goria D) siano tali da falsare la concorrenza e da incide-
re sugli scambi in misura contraria al comune interesse.
40) Al di là di queste indicazioni generali, non è tutta-
via possibile delineare una casistica adatta a tutte le di-
verse situazioni possibili, in particolare per gli aeroporti
appartenenti alle categorie C e D.
Per questo motivo sarà necessario notificare ogni misura
che potrebbe costituire un aiuto di Stato a favore di un
aeroporto, per permettere in particolare di esaminarne
l’impatto sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati
membri e valutarne eventualmente la compatibilità.
41) In via eccezionale, nel caso di aeroporti della cate-
goria D a cui sia affidata una missione di interesse eco-
nomico generale, la Commissione ha deciso di esentare
dall’obbligo di notifica preventiva e di dichiarare com-
patibili le compensazioni di servizio pubblico che costi-
tuiscono aiuti di Stato loro erogate, purché siano rispet-
tate determinate condizioni [25].

3.2.4. Principio dell’investitore operante in economia
di mercato (PIEM)

42) Il trattato di Roma stabilisce all’articolo 295 che il
trattato stesso lascia del tutto impregiudicato il regime
di proprietà esistente negli Stati membri. Ne deriva che
gli Stati membri possono possedere e dirigere imprese,
acquistare azioni o altre partecipazioni in imprese pub-
bliche o private.
43) Corollario di tale principio è che l’azione della
Commissione non può né penalizzare, né riservare un

trattamento più favorevole alle autorità pubbliche che
assumano partecipazione al capitale di determinate
compagnie. Analogamente non spetta alla Commissio-
ne pronunciarsi sulla scelta delle imprese tra vari modi
di finanziamento.
44) Di conseguenza, i presenti orientamenti non fanno
alcuna distinzione fra i vari tipi di beneficiari sotto il
profilo del loro assetto giuridico o in base alla loro ap-
partenenza al settore pubblico o al settore privato; in al-
tri termini, nel seguito ogni riferimento agli aeroporti o
alle imprese che ne assicurano la gestione ricomprende
qualsiasi soggetto giuridico.
45) D’altro canto, i suddetti principi di non discrimina-
zione e di parità non dispensano le autorità pubbliche o
le imprese pubbliche dall’applicazione delle regole di
concorrenza.
46) In generale, che si tratti di finanziamento pubblico
a favore di aeroporti o di un finanziamento erogato di-
rettamente o indirettamente da autorità pubbliche a fa-
vore di compagnie aeree, la Commissione valuterà la
presenza di un aiuto analizzando se «in circostanze ana-
loghe, un socio privato, basandosi sulle possibilità di
reddito prevedibili, astrazion fatta da qualsiasi considera-
zione di carattere sociale o di politica regionale o setto-
riale, avrebbe effettuato il conferimento di capitale
[26]».
47) La Corte ha precisato che «il principio della parità
di trattamento, invocato dai governi in ordine ai rap-
porti fra le imprese pubbliche e le imprese private in ge-
nerale, presuppone che le due categorie si trovino in si-
tuazioni analoghe. Orbene, le imprese private decidono
[...] la loro strategia industriale e commerciale in consi-
derazione, soprattutto, delle esigenze di profitto. Le deci-
sioni delle imprese pubbliche, invece, possono scontrarsi
con fattori di diversa natura, nell’ambito del persegui-
mento, da parte delle autorità pubbliche che possono
influenzare le decisioni stesse, di scopi di interesse gene-
rale [27]». Il concetto di profitto prevedibile per l’opera-
tore che conferisce effettivamente i finanziamenti in
quanto attore economico è pertanto centrale.
48) La Corte ha anche precisato che il comportamento
dell’investitore pubblico deve essere raffrontato al com-
portamento prevedibile di un investitore privato, (...)
che persegue una politica strutturale, globale o settoriale
guidato da prospettive di redditività a più lungo termine
[28]. Queste considerazioni sono particolarmente calzan-
ti nel caso degli investimenti in infrastrutture.
49) Ogni utilizzazione di risorse statali ad opera degli
Stati membri o delle autorità pubbliche a favore degli
operatori aeroportuali o dei vettori aerei deve pertanto
essere analizzata alla luce di tali principi. Nell’ipotesi in
cui questi Stati o autorità si comportino allo stesso mo-
do di un operatore economico privato operante come
sopra descritto, questi vantaggi non saranno costitutivi
di aiuti di Stato.
50) Viceversa, nel caso in cui ad un’impresa vengano
messe a disposizione risorse pubbliche a condizioni più
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favorevoli (ossia, in termini economici, ad un costo in-
feriore) di quelle che un operatore economico privato
riserverebbe ad un’impresa che si trovi in una situazione
finanziaria e competitiva analoga, la prima impresa be-
neficia di un vantaggio costitutivo di aiuto di Stato.
51) Per quanto riguarda gli aiuti di avviamento, è possi-
bile che un aeroporto pubblico accordi ad una compa-
gnia aerea vantaggi finanziari attinti dalle risorse proprie
realizzate grazie all’attività economica dell’aeroporto,
vantaggi che non costituirebbero di per sé un aiuto di
Stato se è comprovato che l’aeroporto agisce come in-
vestitore privato, per esempio sulla scorta di un piano
economico-finanziario che comprova le prospettive di
redditività dell’attività economica dell’aeroporto. Al
contrario, se un aeroporto privato fornisce finanziamenti
che altro non sono che una ridistribuzione di risorse
pubbliche di cui ha beneficiato a tal fine attraverso una
collettività, in questo caso si tratta invece di sussidi che
configurano aiuti di Stato, nella misura in cui la decisio-
ne di ridistribuire risorse pubbliche è imputabile ad
autorità pubbliche.
52) Va sottolineato che l’applicazione del principio del-
l’investitore privato, e pertanto l’assenza di aiuto, pre-
suppongono che il modello economico globale dell’ope-
ratore considerato come investitore sia affidabile: un ae-
roporto che non finanzia i propri investimenti o che
non se ne assume l’onere corrispondente, oppure che
copre in parte le proprie spese di funzionamento attra-
verso fondi pubblici, al di là di una missione di interesse
generale, non può di norma considerarsi un operatore
privato operante in economia di mercato, fatta salva
una valutazione caso per caso; sarà pertanto estrema-
mente difficile potergli applicare questo ragionamento.

4. Il finanziamento degli aeroporti

53) Le attività svolte da un aeroporto possono essere ri-
condotte alle seguenti categorie:
i) costruzione delle infrastrutture e degli impianti aero-
portuali propriamente detti (piste, terminali, aree di sta-
zionamento, torre di controllo aereo) o di supporto di-
retto (impianti antincendio, attrezzature per la sicurezza
della navigazione aerea e per la protezione contro atti
ostili);
ii) utilizzo delle infrastrutture, comprendente la manu-
tenzione e la gestione dell’infrastruttura aeroportuale;
iii) la fornitura di servizi aeroportuali connessi al tra-
sporto aereo, come i servizi di assistenza a terra, l’utiliz-
zazione delle infrastrutture connesse, i servizi antincen-
dio, di pronto soccorso, sicurezza ecc.; e
iv) lo svolgimento di attività commerciali non diretta-
mente connesse alle attività di base dell’aeroporto e che
comprendono, tra l’altro, la costruzione, il finanziamen-
to, l’utilizzazione e la locazione di spazi e beni immobili,
non soltanto per uso ufficio e magazzinaggio, ma anche
per gli alberghi, le imprese industriali nell’area aeropor-
tuale, i negozi, i ristoranti e i parcheggi. Poiché tali atti-
vità non rientrano nell’attività di «trasporto» propria-

mente detta, il loro finanziamento pubblico esula dal
campo di applicazione dei presenti orientamenti e sarà
quindi esaminato nell’ambito delle pertinenti norme
settoriali e orizzontali.
54) I presenti orientamenti si applicano a tutte le attivi-
tà aeroportuali, escluse le attività connesse alla sicurezza,
al controllo aereo e qualsiasi altra attività di cui è re-
sponsabile uno Stato membro nell’esercizio dei propri
poteri pubblici [29].

4.1. Il finanziamento delle infrastrutture aeroportuali

55) La presente sezione riguarda gli aiuti per la costru-
zione delle infrastrutture e degli impianti aeroportuali
propriamente detti oppure di supporto diretto, quali de-
finiti ai punti 53 i) e 54.
56) L’infrastruttura è il fondamento dell’attività econo-
mica del gestore dell’aeroporto. D’altro canto, questa at-
tività offre al singolo Stato membro la possibilità di in-
tervenire a livello di sviluppo economico regionale, di
politica del territorio e di politica di trasporti ecc.
57) Quando esercita un’attività economica, ai sensi del-
la sentenza della Corte rammentata al punto 30, il ge-
store di un aeroporto dovrebbe finanziare con risorse
proprie i costi di utilizzazione o costruzione delle infra-
strutture che gestisce. Ne consegue che la fornitura ad
un gestore, da parte di uno Stato membro (a livello sia
regionale che locale) che non agisce come investitore
privato, di infrastrutture aeroportuali senza adeguata
contropartita finanziaria, oppure l’erogazione ad un ge-
store di sovvenzioni pubbliche destinate a finanziare in-
frastrutture, possono conferire a quest’ultimo un vantag-
gio economico a scapito dei suoi concorrenti, che deve
essere notificato ed esaminato alla luce delle norme re-
lative agli aiuti di Stato.
58) È opportuno rammentare che in passato la Commis-
sione ha già avuto l’occasione di precisare le condizioni
alle quali operazioni come ad esempio la vendita di un
terreno o di un fabbricato [30], oppure la privatizzazione
di un’impresa [31], non pongono problemi, a suo parere,
a livello di aiuti di Stato. Questo vale in generale per
operazioni realizzate a prezzo di mercato, in particolare se
il prezzo è l’esito di una procedura di offerta aperta, in-
condizionata, non discriminatoria, sufficientemente pub-
blicizzata e tale da garantire la parità di trattamento dei
potenziali candidati. Fatti salvi gli obblighi che scaturi-
scono dalle regole e dai principi applicabili agli appalti
pubblici e alle concessioni, ove applicabili, lo stesso tipo
di ragionamento si applica, in linea di massima, mutatis
mutandis, alla vendita o alla messa a disposizione di in-
frastrutture da parte dei pubblici poteri.
59) Non è possibile tuttavia escludere a priori la presen-
za di profili di aiuto pubblico in tutti quanti i casi. Ad
esempio, si potrebbe essere in presenza di aiuti qualora
risulti che le infrastrutture sono state assegnate ad un
gestore predeterminato, il quale ne trae un vantaggio
indebito, oppure se esiste una differenza non giustificata
tra il prezzo di vendita e un prezzo di costruzione recen-
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te, differenza tale da procurare un vantaggio indebito al-
l’acquirente.
60) In particolare, nel caso in cui vengano messe a di-
sposizione del gestore dell’aeroporto infrastrutture sup-
plementari non previste al momento dell’assegnazione
dell’infrastruttura esistente, sarà necessario che il gestore
versi un affitto corrispondente al valore di mercato, che
rifletta in particolare il costo della nuova infrastruttura
e la sua durata d’uso. Inoltre, se nel contratto iniziale
non era previsto lo sviluppo dell’infrastruttura, sarà ne-
cessario in particolare che le infrastrutture supplementa-
ri siano strettamente connesse allo sfruttamento delle
infrastrutture esistenti e che sia salvaguardato l’oggetto
del contratto iniziale del gestore.
61) Qualora non sia possibile escludere l’esistenza di
aiuti di Stato, la misura deve essere notificata. Qualora
ne sia confermata l’esistenza, gli aiuti di Stato potranno
essere dichiarati compatibili, in particolare in virtù del-
l’articolo 87, paragrafo 3, lettere a), b) o c), e dell’arti-
colo 86, paragrafo 2, del trattato ed eventualmente dei
rispettivi testi di applicazione. A tal fine la Commissio-
ne valuterà in particolare se:
– la costruzione e lo sfruttamento dell’infrastruttura ri-
sponde ad un obiettivo di interesse generale chiaramen-
te definito (sviluppo regionale, accessibilità ...),
– l’infrastruttura è necessaria e proporzionata all’obietti-
vo perseguito,
– l’infrastruttura offre prospettive soddisfacenti d’uso a
medio termine, in particolare in relazione all’uso delle
infrastrutture esistenti,
– l’accesso all’infrastruttura è aperto a tutti gli utenti po-
tenziali in modo paritario e non discriminatorio,
– lo sviluppo degli scambi non è compromesso in misu-
ra contraria agli interessi della Comunità.

4.2. Le sovvenzioni per lo sfruttamento delle infrastrutture
aeroportuali

62) La Commissione ritiene, in linea di massima, che il
gestore di un aeroporto debba, come qualunque opera-
tore economico, sostenere i costi normalmente connessi
alla gestione e alla manutenzione dell’infrastruttura ae-
roportuale attingendo alle proprie risorse. In altri termi-
ni, un finanziamento pubblico di questi servizi solleve-
rebbe il gestore dell’aeroporto dall’onere rappresentato
da spese che egli dovrebbe normalmente sostenere nel
corso delle sue attività.
63) Tali finanziamenti non costituiscono aiuti di Stato
se rappresentano compensazioni di servizio pubblico
erogate per la gestione dell’aeroporto, rispettando le
condizioni dettate dalla Corte di giustizia nella sentenza
Altmark [32]. Negli altri casi, le sovvenzioni per l’uso
delle infrastrutture costituiscono aiuti di Stato al funzio-
namento. Come si è rammentato nella sezione 3.1 dei
presenti orientamenti, simili aiuti potrebbero essere di-
chiarati compatibili solo un in virtù dell’articolo 87, pa-
ragrafo 3, lettera a) o c), subordinatamente a determi-
nate condizioni, oppure in virtù dell’articolo 86, para-

grafo 2, in presenza di determinati presupposti per cui
essi risultano necessari per la prestazione di un servizio
di interesse economico generale e non incidono sullo
sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi
della Comunità.
64) In ordine all’applicazione dell’articolo 86, paragrafo
2, come rammentato al punto 40 dei presenti orienta-
menti la Commissione ha deciso di considerare compa-
tibili le compensazioni di servizio pubblico che costitui-
scono aiuti di Stato, erogate ad aeroporti della categoria
D, subordinatamente al rispetto di determinate condi-
zioni. Dovrà invece essere notificata ed esaminata caso
per caso ogni compensazione di servizio pubblico costi-
tutiva di aiuto di Stato concessa a favore degli aeroporti
di dimensioni superiori (categorie A, B, C) o che non
rispetti i criteri e le condizioni previste dalla presente
decisione.
65) Nell’esaminare questo tipo di compensazione, la
Commissione dovrà verificare che all’aeroporto sia stato
effettivamente affidato un servizio di interesse generale
e che l’importo della compensazione sia limitato a
quanto necessario per coprire i costi originati dall’adem-
pimento degli oneri di servizio pubblico, tenendo conto
degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di
utile ragionevole.
66) L’affidamento di missioni di servizio pubblico all’ae-
roporto deve essere sancito da uno o più atti ufficiali, di
cui ogni Stato membro può stabilire la forma. Tali atti
devono contenere tutte le informazioni necessarie per
identificare i costi specifici relativi al servizio pubblico
e, in particolare, specificare:
– la natura precisa dell’onere di servizio pubblico,
– il gestore o i gestori e il territorio considerato,
– la natura del diritto speciale o esclusivo conferito al-
l’aeroporto,
– i parametri di calcolo, di controllo e di revisione della
compensazione,
– gli strumenti intesi ad evitare ogni eventuale sovra-
compensazione o sottocompensazione e le modalità per
porre rimedio a tale eventualità.
67) Per calcolare l’entità della compensazione, i costi e
le entrate da prendere in considerazione devono com-
prendere, quanto meno, tutti i costi e tutti gli introiti ri-
cavati dal servizio economico di interesse generale. Se il
gestore dell’aeroporto interessato fruisce di altri diritti
speciali o esclusivi, direttamente o indirettamente con-
nessi al suddetto servizio economico di interesse genera-
le, si deve parimenti tener conto degli introiti che ne ri-
cava. Ne consegue che è necessario istituire un sistema
contabile trasparente e la separazione delle contabilità
tra le singole attività del gestore [33].

4.3. Le sovvenzioni per i servizi aeroportuali

68) In virtù della direttiva 96/67/CE [34], al di là della
soglia di 2 milioni di passeggeri l’attività di assistenza a
terra è un’attività commerciale aperta alla concorrenza.
L’ente di gestione di un aeroporto che fornisce servizi di
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assistenza a terra può beninteso praticare tariffe diverse
sugli oneri di assistenza fatturati alle compagnie aeree se
tali tariffe diverse riflettono differenze di costo connesse
alla natura o all’entità dei servizi resi [35].
69) Al disotto della soglia di 2 milioni di passeggeri
l’ente di gestione dell’aeroporto può compensare le sue
diverse fonti di utile e di perdita fra attività puramente
commerciali (come ad esempio tra l’attività di handling
e la gestione di un parcheggio) ad esclusione dei finan-
ziamenti pubblici che gli vengono erogati in quanto
autorità aeroportuale o gestore di un servizio di interesse
economico generale. Tuttavia, in assenza di concorrenza
sull’attività di «handling» esso dovrà adoperarsi per non
violare le disposizioni nazionali o comunitarie, in parti-
colare per evitare ogni abuso di posizione dominante
contrario all’articolo 82 del trattato (che vieta, per
esempio, alle imprese in posizione dominante sul merca-
to comune o su una parte sostanziale di questo di appli-
care, nei confronti delle diverse compagnie aeree, con-
dizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinan-
do per queste ultime uno svantaggio per la concorren-
za).
70) Oltre i 2 milioni di passeggeri, l’attività di fornitura
dei servizi di assistenza a terra deve essere autosufficien-
te, indipendentemente dagli altri redditi commerciali
dell’aeroporto sotto forma di risorse pubbliche attribuite-
gli in quanto autorità aeroportuale o gestore di un servi-
zio di interesse economico generale.

5. Gli aiuti di avviamento

5.1. Obiettivi

71) Gli aeroporti minori spesso non dispongono del vo-
lume di passeggeri necessario per raggiungere una di-
mensione critica e la soglia di redditività.
72) Non esistono cifre assolute che possano indicare
quale sia la soglia della redditività. Il Comitato delle re-
gioni indica una soglia di un milione e mezzo di passeg-
geri l’anno, mentre il citato studio dell’università di
Cranfield, che indica una soglia di 500000 passeggeri o
anche di un milione di passeggeri l’anno, segnala l’esi-
stenza di variazioni in funzione dei paesi e delle modali-
tà organizzative dei singoli aeroporti [36].
73) Se alcuni aeroporti regionali possono farcela grazie
all’aumentato flusso di passeggeri trasportati dalle com-
pagnie aeree che devono adempiere oneri di servizio
pubblico [37] o grazie ai regimi di aiuto a carattere so-
ciale varati dalle autorità nazionali, le compagnie aeree
preferiscono le piattaforme ormai rodate, ben ubicate,
che consentono collegamenti rapidi e sono abitualmen-
te utilizzate dagli utenti e nelle quali dispongono di ban-
de orarie che non intendono perdere. Inoltre le politi-
che e gli investimenti aeroportuali e aerei condotte ne-
gli ultimi anni hanno condotto spesso ad una concen-
trazione del traffico nelle grandi metropoli nazionali.
74) Ne consegue che le compagnie aeree non sempre
sono disposte, senza incentivi, a correre il rischio di
aprire collegamenti in partenza da aeroporti sconosciuti

e non ancora affermati. Per questo la Commissione po-
trà accettare, nel rispetto di determinate condizioni, l’e-
rogazione temporanea di aiuti pubblici alle compagnie
aeree, nella misura in cui questo le incentiva a creare
nuovi collegamenti o nuove frequenze a partire dagli
aeroporti regionali e ad attirare il volume di passeggeri
necessario a permettere loro di raggiungere poi, entro
un periodo di tempo limitato, la soglia di redditività. La
Commissione si adopererà per garantire che tali aiuti
non favoriscano aeroporti di grandi dimensioni già am-
piamente aperti al traffico internazionale e alla concor-
renza.
75) Tuttavia, tenendo conto anche dell’obiettivo gene-
rale dell’intermodalità e dell’ottimizzazione dell’uso delle
infrastrutture precedentemente illustrato, non sarà am-
missibile concedere aiuti per l’apertura di un nuovo col-
legamento aereo che corrisponde ad un collegamento
ferroviario ad alta velocità.
76) Infine, in linea con l’azione costante della Commis-
sione in questo campo, saranno ammesse alcune facili-
tazioni a favore delle regioni ultraperiferiche penalizzate
da una ridotta accessibilità.
La Commissione ha adottato orientamenti [38] per lo
sviluppo armonioso di tali regioni. La loro strategia di
sviluppo poggia su tre assi principali: contribuire a ridur-
re la scarsa accessibilità di tali regioni, migliorare la
competitività e favorirne l’integrazione regionale, in
modo da temperare le conseguenze della loro lontanan-
za dall’economia europea e tenendo conto del fatto che
sono più vicine ai mercati geografici dei Caraibi, d’A-
merica e d’Africa.
Per questo motivo la Commissione accetta che gli aiuti
per l’apertura di nuovi collegamenti a partire dalle re-
gioni ultraperiferiche possano beneficiare di condizioni
di compatibilità più flessibili, in particolare per quanto
riguarda l’intensità e la durata, né solleverà obiezioni
nei confronti di simili aiuti per collegamenti con i paesi
terzi vicini. Disposizioni analoghe in materia di intensità
e di durata saranno ammesse anche per le regioni di cui
all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e per
le regioni a bassa densità di popolazione.

5.2. Criteri di ammissibilità

77) Gli incentivi finanziari per l’avviamento, salvo nel
caso in cui le autorità pubbliche si comportino come
un investitore privato operante in un’economia di mer-
cato (cfr. sezione 3.2.4), procurano vantaggi alle compa-
gnie beneficiarie e possono pertanto originare diretta-
mente distorsioni tra compagnie nella misura in cui de-
terminano un abbassamento dei costi operativi dei be-
neficiari.
78) Tali incentivi possono inoltre incidere indiretta-
mente sulla concorrenza tra aeroporti in quanto aiutano
gli aeroporti a svilupparsi o in quanto spingono una de-
terminata compagnia alla delocalizzazione da un aero-
porto a un altro e a trasferire un collegamento aereo da
un aeroporto comunitario ad un aeroporto regionale. Si
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tratta pertanto di incentivi che di norma costituiscono
un aiuto di Stato e sono soggetti all’obbligo di notifica
alla Commissione.
79) Tenendo conto degli obiettivi succitati e delle gros-
se difficoltà che può creare l’apertura di una nuova li-
nea, la Commissione potrà approvare gli aiuti suddetti
solo se soddisfano le seguenti condizioni:
a) beneficiari: gli aiuti devono essere versati a vettori
aerei detentori di una licenza d’esercizio in corso di vali-
dità, rilasciata da uno Stato membro in applicazione del
regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio
delle licenze ai vettori aerei;
b) aeroporti regionali: gli aiuti devono essere versati per
rotte che collegano un aeroporto regionale delle catego-
rie C e D con un altro aeroporto dell’Unione. Aiuti per
collegamenti tra aeroporti nazionali (categoria B) po-
tranno essere previsti solo in via eccezionale, in situazio-
ni adeguatamente motivate, in particolare se uno dei
due aeroporti è situato in una regione svantaggiata. Tali
condizioni potranno non essere di applicazione per col-
legamenti in partenza da aeroporti situati nelle regioni
ultraperiferiche e a destinazione dei paesi terzi vicini,
che dovranno essere esaminati caso per caso;
c) nuovi collegamenti: gli aiuti riguardano esclusiva-
mente l’attivazione di nuove rotte o di nuove frequenze,
quali definite qui di seguito, che si traducono in un in-
cremento del volume netto di passeggeri [39].
Gli aiuti non devono incoraggiare un semplice sposta-
mento del traffico da una linea o da una compagnia ad
un’altra. Non devono in particolare comportare uno
sviamento ingiustificato del traffico in relazione alla fre-
quenza e alla redditività dei servizi esistenti in partenza
da un altro aeroporto situato in una stessa città, uno
stesso agglomerato urbano [40] o uno stesso sistema ae-
roportuale [41], che serve la stessa destinazione o una
destinazione comparabile secondo gli stessi criteri.
Né può beneficiare di un aiuto di avviamento un nuo-
vo collegamento aereo qualora tale collegamento sia già
fornito da un servizio ferroviario ad alta velocità compa-
rabile secondo gli stessi criteri.
La Commissione non accetterà i casi di abuso in cui
una compagnia cerchi di eludere la provvisorietà degli
aiuti di avviamento sostituendo un collegamento sov-
venzionato con un collegamento che si asserisce nuovo
e che offre invece un servizio comparabile. In particola-
re gli aiuti non potranno essere concessi ad una compa-
gnia aerea la quale, appena esaurito un aiuto su una da-
ta la linea, cerchi di beneficiare di un nuovo aiuto a
partire da un altro aeroporto situato in una stessa città
o agglomerato urbano o in uno stesso sistema aeropor-
tuale per una linea concorrente che serve la stessa desti-
nazione o una destinazione comparabile. Tuttavia, la
semplice sostituzione, durante il periodo di versamento
dell’aiuto, di una linea con un’altra linea sempre in par-
tenza dallo stesso aeroporto e destinata a procurare al-
l’aeroporto un numero almeno equivalente di passegge-
ri, non pregiudica la continuazione del versamento del-

l’aiuto per il periodo completo inizialmente previsto, sal-
vo che tale sostituzione non pregiudichi il rispetto degli
altri criteri che hanno permesso l’assegnazione dell’aiuto
iniziale;
d) redditività a termine e intensità decrescente nel tem-
po: la linea sovvenzionata deve risultare redditizia a ter-
mine, ossia coprire perlomeno le spese senza finanzia-
menti pubblici. Questo è il motivo per cui gli aiuti di
avviamento devono essere decrescenti e limitati nel
tempo;
e) compensazione dei costi supplementari di avviamen-
to: l’importo dell’aiuto deve essere strettamente legato ai
costi supplementari di avviamento connessi all’apertura
del nuovo collegamento o della nuova frequenza, che
l’operatore aereo non dovrà più sostenere una volta rag-
giunto il ritmo di crociera. Queste spese sono, in partico-
lare, le spese iniziali di marketing e di pubblicità, neces-
sarie per far conoscere al pubblico l’esistenza del nuovo
collegamento aereo e possono comprendere le spese di
insediamento sostenute dalla compagnia aerea sul sito
dell’aeroporto regionale per l’attivazione della rotta, a
condizione che si tratti di un aeroporto appartenente al-
le categorie C o D e che le spese non abbiano beneficia-
to di alcun’altra sovvenzione. L’aiuto non può invece ri-
guardare i normali costi operativi (locazione o ammorta-
mento degli aerei, carburante, stipendi del personale di
volo, oneri aeroportuali, servizi di catering). Le spese
ammissibili accettate dovranno corrispondere a costi rea-
li riscontrabili in condizioni normali di mercato;
f) intensità e durata: l’aiuto decrescente può essere con-
cesso per una durata massima di tre anni. L’importo del-
l’aiuto non può superare, ogni anno, il 50 % dell’impor-
to delle spese ammissibili dell’anno considerato e, per
l’intera durata dell’aiuto, una media del 30 % delle spe-
se ammissibili.
Per le linee in partenza da regioni svantaggiate, ossia le
regioni ultraperiferiche, le regioni di cui all’articolo 87,
paragrafo 3, lettera a), del trattato e le regioni a bassa
densità di popolazione, l’aiuto decrescente può essere
erogato per una durata massima di cinque anni. L’im-
porto dell’aiuto non può superare, ogni anno, il 50 %
dell’importo delle spese ammissibili dell’anno considera-
to e, per l’intera durata dell’aiuto, una media del 40%
delle spese ammissibili. Se viene effettivamente erogato
per cinque anni, nei primi tre anni l’aiuto può essere
mantenuto al 50% dell’importo delle spese ammissibili.
Comunque, il periodo durante il quale ad una determi-
nata compagnia aerea viene concesso un aiuto per l’a-
pertura di nuovi collegamenti deve essere ampiamente
inferiore al periodo per il quale tale compagnia si impe-
gna ad esercitare le sue attività in partenza dall’aeropor-
to considerato, come indicato nel piano economico-fi-
nanziario di cui alla lettera i) del presente punto. Inol-
tre, occorrerà porre fine all’aiuto non appena saranno
raggiunti gli obiettivi in termini di passeggeri o non ap-
pena la linea diventi redditizia, anche in un periodo più
breve di quello inizialmente previsto;
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g) rapporto con lo sviluppo della linea: il versamento
dell’aiuto deve essere rapportato all’aumento effettivo
del numero di passeggeri trasportati. Per conservare l’ef-
fetto incentivante ed evitare di ritoccare i massimali,
l’importo unitario per passeggero dovrebbe ad esempio
essere decrescente e inversamente proporzionale all’au-
mento effettivo del traffico;
h) attribuzione non discriminatoria: l’ente pubblico che
intenda erogare ad una compagnia, sia attraverso un ae-
roporto che senza il suo tramite, aiuti all’avviamento di
una nuova rotta è tenuto a rendere pubblico il proprio
progetto entro un termine e con una pubblicità suffi-
cienti a permettere a tutte le compagnie aeree interessa-
te di proporre i loro servizi. In tale comunicazione oc-
corre precisare in particolare la rotta e i criteri obiettivi
in termini di importo e durata degli aiuti. Occorre quin-
di rispettare le pertinenti regole sostanziali e procedurali
applicabili in materia di appalti pubblici e concessioni
di servizio;
i) impatto sulle altre rotte e piano economico-finanzia-
rio: la compagnia aerea che proponga un servizio ad un
ente pubblico che intende erogare un aiuto di avvia-
mento è tenuta a presentare, insieme alla propria candi-
datura, un piano economico-finanziario che dimostri la
redditività della linea per un periodo congruo dopo la
cessazione dell’aiuto. Prima di concedere l’aiuto di av-
viamento l’ente pubblico dovrà realizzare un’analisi di
impatto della nuova rotta sulle linee concorrenti;
j) pubblicità: gli Stati provvedono a pubblicare ogni an-
no, per ogni aeroporto, l’elenco delle rotte sovvenziona-
te indicando per ciascuna di esse la fonte di finanzia-
mento pubblico, la compagnia beneficiaria, l’importo
degli aiuti erogati e il numero di passeggeri;
k) ricorso: oltre alle possibilità di ricorrere dinanzi agli
organi giurisdizionali previste dalle direttive «appalti
pubblici» 89/665/CEE e 92/13/CEE [42] (qualora appli-
cabili), gli Stati membri devono predisporre meccanismi
di ricorso idonei a porre rimedio a tutte le situazioni di-
scriminatorie che potrebbero sorgere in seguito alla con-
cessione di aiuti pubblici;
l) sanzioni: occorre prevedere un sistema di sanzioni da
applicare in caso di mancato rispetto da parte di una
compagnia aerea degli impegni assunti nei confronti
dell’aeroporto al momento dell’erogazione dell’aiuto.
Un sistema di recupero dell’aiuto o di escussione di una
garanzia inizialmente versata dal vettore può consentire
all’aeroporto di assicurarsi che la compagnia aerea ri-
spetti i propri impegni.
80) Cumulo: gli aiuti di avviamento di nuove attività
non potranno cumularsi con altri tipi di aiuti erogati
per lo sfruttamento di una linea, come gli aiuti a carat-
tere sociale per certe categorie di passeggeri o le com-
pensazioni per la prestazione di servizi pubblici. Gli aiuti
non possono neppure essere concessi quando l’accesso
ad una determinata rotta è riservato ad un unico vetto-
re aereo a norma dell’articolo 4 del regolamento (CEE)
n. 2408/92, in particolare a norma del paragrafo 1, let-

tera d), del suddetto articolo. Né gli aiuti possono, in
base alle regole di proporzionalità enunciate in prece-
denza, cumularsi con altri aiuti relativi agli stessi costi,
neppure quando tali aiuti siano corrisposti in un altro
Stato membro.
81) Gli aiuti all’avviamento dovranno essere notificati
alla Commissione, la quale invita gli Stati membri a no-
tificare preferibilmente, anziché aiuti individuali, regimi
di aiuti che permettono di garantire una maggiore coe-
renza territoriale. La Commissione potrà esaminare caso
per caso un aiuto o un regime di aiuti che non rispetti
integralmente i criteri sopra enunciati, ma che dia esito
ad una situazione analoga.

6. Beneficiari di aiuti precedenti illegali

82) Qualora ad un’impresa sia stato erogato un aiuto il-
legale, in merito al quale la Commissione abbia adotta-
to una decisione negativa con ingiunzione di recupero
e qualora il recupero stesso non sia avvenuto secondo
le disposizioni dell’articolo 14 del regolamento (CE) n.
659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante
modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE
[43], l’esame di ogni aiuto per finanziamenti aeroportua-
li o aiuto di avviamento dovrà tener conto, in primo
luogo, dell’effetto cumulato dell’aiuto precedente e del
nuovo aiuto e, in secondo luogo, del mancato rimborso
dell’aiuto precedente [44].

7. Opportune misure ai sensi dell’articolo 88,
paragrafo 1, del trattato

83) La Commissione propone, a norma dell’articolo 88,
paragrafo 1, del trattato, che gli Stati membri modifichi-
no gli eventuali regimi di aiuti di Stato disciplinati dai
presenti orientamenti, in modo da renderli conformi
con questi ultimi al più tardi il 1o giugno 2007. Gli Sta-
ti membri sono invitati a confermare per iscritto che ac-
cettano tali proposte anteriormente al 1o giugno 2006.
84) Qualora uno Stato membro non dovesse conferma-
re per iscritto la sua accettazione entro tale termine, la
Commissione applicherà l’articolo 19, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 659/1999 e, se necessario, avvierà
la procedura prevista da tale articolo.

8. Data di applicazione

85) La Commissione applicherà i presenti orientamenti
a partire dalla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. Le notifiche registrate dalla Com-
missione prima di tale data verranno esaminate alla luce
delle regole in vigore al momento della notifica.
La Commissione esaminerà la compatibilità di ogni aiu-
to al finanziamento di infrastrutture aeroportuali o di
ogni aiuto di avviamento erogato senza la sua autorizza-
zione, e pertanto in violazione dell’articolo 88, paragrafo
3, del trattato, in base ai presenti orientamenti qualora
l’erogazione dell’aiuto sia iniziata dopo la loro pubblica-
zione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Negli
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altri casi, li esaminerà in base alle norme applicabili alla
data in cui ha avuto inizio l’erogazione dell’aiuto.
86) La Commissione informa gli Stati membri e le parti
interessate che intende procedere ad una valutazione
approfondita dei presenti orientamenti quattro anni do-
po la loro applicazione. In base ai risultati di tale valuta-
zione la Commissione potrà eventualmente rivedere i
presenti orientamenti.

Note

[1] Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 lu-
glio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (GU L 240
del 24 agosto 1992, 1); regolamento (CEE) n. 2408/92 del
Consiglio, del 23 luglio 1992, sull’accesso dei vettori aerei
della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240 del 24
agosto 1992, 8); e regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consi-
glio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di
passeggeri e di merci (GU L 240 del 24 agosto 1992, 15).

[2] Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gen-
naio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di
bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14 del
22 gennaio 1993, 1).

[3] Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, re-
lativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra ne-
gli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25 ottobre 1996,
36).

[4] Regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, del 24 lu-
glio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia
di sistemi telematici di prenotazione (GU L 220 del 29 luglio
1989, 1).

[5] Sentenze della Corte del 5 dicembre 2002 nelle cause da
C-466 a C-469/98 e da C-470 a C-472/98, che vedevano la
Commissione opposta, rispettivamente, al Regno Unito, alla
Danimarca, alla Svezia, alla Finlandia, al Belgio e al Lussem-
burgo (Racc. 2002, I-9427).

[6] In base ai dati dell’Airports Council International del
2004 realtivi all’UE 25.

[7] «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento
delle scelte», COM(2001) 370 del 12 settembre 2001.

[8] «Study on competition between airports and the applica-
tion of State aid rules» - Cranfield University, giugno 2002.

[9] Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari
per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L
228 del 9 settembre 1996, allegato II - sezione 6).

[10] Parere di prospettiva del Comitato delle regioni, del 2 lu-
glio 2003 «Le capacità aeroportuali degli aeroporti regionali»
(CdR 393/2002 def.).

[11] Va notato che esistono circa 200 aeroporti con un traffi-
co di meno di 200000 passeggeri all’anno.

[12] Oltre il 40% per il Regno Unito, l’Irlanda e la Slovac-
chia, il 38% in Spagna, oltre il 25% in Belgio, in Germania,
in Italia, in Austria, in Ungheria e in Svezia, il 19% in Fran-
cia e in Grecia, il 18% nella Repubblica ceca e meno del
15% negli altri Stati membri. Fonte: OAG Summer Schedu-
les 2004, posti offerti sui voli intra-UE.

[13] Ryanair, Easyjet, AirBerlin. Fonte: Airclaims.

[14] Decisione 2004/393/CE della Commissione, del 12 feb-
braio 2004, concernente i vantaggi concessi dalla regione
Vallonia e da Brussels South Charleroi Airport alla compa-
gnia aerea Ryanair in relazione al suo insediamento a Charle-
roi (GU L 137 del 30 aprile 2004, 1).

[15] Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e del-
l’articolo 61 dell’accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore
dell’aviazione (GU C 350 del 10 dicembre 1994, 5).

[16] Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al
2010: il momento delle scelte», COM(2001) 370 def.

[17] Negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale gli aiuti al funzionamento sono definiti aiuti «desti-
nati a ridurre le spese correnti dell’impresa» (punto 4.15),
mentre gli aiuti all’investimento iniziale riguardano «un inve-
stimento in capitale fisso relativo alla creazione di un nuovo
stabilimento, all’ampliamento di uno stabilimento esistente o
all’avviamento di un’attività che implica un cambiamento
fondamentale del prodotto o del processo di produzione di
uno stabilimento esistente (tramite razionalizzazione di una di-
versificazione o ammodernamento)» (punto 4.4).

[18] Cfr. il punto 4.15 e seguenti degli orientamenti in mate-
ria di aiuti di Stato a finalità regionale.

[19] Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l’attivi-
tà che consiste nell’offerta di beni e di servizi su un determi-
nato mercato costituisce attività economica, si veda la senten-
za del 18 giugno 1998 nella causa C-35/96, Commissione/Ita-
lia, (Racc. 1998, 3851) e nelle cause da C-180/98 a 184/98,
Pavlov (Racc. 2000, I-6451).

[20] Sentenza del 17 febbraio 1993, cause riunite C-159/91 e
C-160/91, Poucet et Pistre/AGF et Cancava (Racc. 1993, I-
637).

[21] Sentenza del 12 dicembre 2000 nella causa T-128/98,
Aéroports de Paris/Commissione (Racc. 2000, II-3929), con-
fermata dalla sentenza del 24 ottobre 2002 nella causa C-82/
01 (Racc. 2002, I-09297), punti da 75 a 79 della motivazio-
ne.

[22] Sentenza del 19 gennaio 1994 nella causa C-364/92,
SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol (Racc. 1994, I-43).

[23] Sentenza del 18 marzo 1997 nella causa C-343/95, Calı̀
& Figli/Servizi Ecologici Porto di Genova (Racc. 1997, I-
1547). Decisione della Commissione del 19 marzo 2003, n.
309/2002, Sicurezza aerea - Compensazione dei costi al segui-
to degli attentati dell’11 settembre 2001. Decisione della
Commissione del 16 ottobre 2002, n. 438/2002, Sovvenzioni
alle autorità portuali per l’espletamento della missione di ser-
vizio pubblico.

[24] Sentenza del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, Alt-
mark Trans und Regierungspräsidium Magdeburg gegen Nah-
verkehrsgesellschaft Altmark (Racc. 2003, I-7747).

[25] Decisione della Commissione del 13 luglio 2005 relativa
all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 86 del trattato
agli aiuti di Stato erogati sotto forma di compensazioni per il
servizio pubblico a talune imprese incaricate della gestione di
servizi di interesse economico generale.

[26] Sentenza del 10 luglio 1986 nella causa 40/85, Regno
del Belgio/Commissione (Racc. 1986, I-2321).

[27] Sentenza del 6 luglio 1982, Repubblica francese, Repub-
blica italiana e Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda
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del Nord/Commissione, cause riunite 188/80 e 190/80, (Racc.
1982, 2571, punto 21 della motivazione).

[28] Cfr. sentenza del 21 marzo 1991, Italia/Commissione
(«Alfa Romeo»), (C-305/89, Racc. I-1603, punto 20); sen-
tenza del 6 marzo 2003, Westdeutsche Landesbank Girozen-
trale/Commissione (T-228/99, Racc. 2003, II-435, punti da
250 a 270).

[29] Decisione della Commissione del 19 marzo 2003, n. 309/
2002, Sicurezza aerea — Compensazione dei costi al seguito
degli attentati dell’11 settembre 2001.

[30] Comunicazione della Commissione relativa agli elementi
di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati
da parte di pubbliche autorità (GU C 209 del 10 luglio
1997, 3).

[31] Relazione della Commissione europea sulla politica di
concorrenza, 1993, paragrafi 402 e 403.

[32] Cfr. la nota 3.

[33] Pur non essendo applicabile al settore dei trasporti, la di-
sciplina comunitaria degli aiuti di Stato erogati sotto forma di
compensazioni per il servizio pubblico, del 13 luglio 2005, po-
trà fornire indicazioni utili per l’applicazione dei punti 65, 66
e 67.

[34] Cfr. la nota 3.

[35] Punto 85 della decisione relativa all’avvio del procedi-
mento riguardante la Ryanair a Charleroi: «Per quanto riguar-
da le tariffe dei servizi di assistenza a terra, la Commissione
ammette la possibilità di realizzare economie di scala allorché
un utente dell’aeroporto ricorra in misura significativa ai ser-
vizi di assistenza forniti da un’impresa. In effetti non sorpren-
de che la tariffa applicata ad alcune compagnie sia inferiore
alla tariffa generale nella misura in cui il servizio richiesto da
tali compagnie sia inferiore a quello richiesto da altri clienti».

[36] «Study on Competition between airports and the appli-

cation of State Aid Rules», Cranfield Univeristy, settembre
2002, punti 5.33 e 6.11.

[37] Nello studio citato nella nota precedente si afferma (pun-
to 5.27): «To some extent, subsidisation of air services within
the PSO framework can be interpreted as an indirect subsidy
to an airport. In relation to some remote airports in Scotland
and Ireland, they are almost exclusively reliant on subsided
PSO air services».

[38] Comunicazioni della Commissione del 26 maggio 2004
[COM(2004) 343 def.] e del 6 agosto 2004 [SEC(2004)
1030] relative ad un partenariato più forte per le regioni ultra-
periferiche.

[39] Si tratta in particolare del passaggio da una linea stagio-
nale ad una linea permanente o da una frequenza non quoti-
diana ad una frequenza almeno quotidiana.

[40] Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.

[41] Quale definito all’articolo 2, lettera m), del regolamento
(CEE) n. 2408/92 del Consiglio.

[42] Direttiva 89/665/CE del Consiglio, del 21 dicembre
1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative relative all’applicazione delle procedure di ri-
corso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture e di lavori (GU L 395 del 30 dicembre 1989, 33).
Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che
coordina le disposizioni legislative, regolamentari e ammini-
strative relative all’applicazione delle norme comunitarie in
materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e
di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto non-
ché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni
(GU L 76 del 23 marzo 1992, 14).

[43] GU L 83 del 27 marzo 1999, pag. 1. Regolamento modi-
ficato dall’atto di adesione del 2003.

[44] Causa C-355/95 P, Textilwerke Deggndorf/Commissione,
Racc. 1997, I-2549.

Nota

Nel dicembre scorso, la Commissione europea ha
pubblicato i nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato a so-
stegno dell’aviazione, elaborati dopo l’ampia consulta-
zione pubblica decisa dalla stessa Commissione sulla scia
della decisione assunta nel caso Charleroi (ovverosia in
merito agli aiuti concessi dalla regione Vallonia e da
Brussels South Charleroi Airport nei confronti della
compagnia aerea Ryanair rispetto al suo insediamento
presso l’aeroporto di Charleroi: G.U.U.E., 30 aprile
2004, L 137, 1 ss.).

In particolare, tali orientamenti contengono le istru-
zioni che l’istituzione s’impegna a seguire, a far data dal-
la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea, nel valutare le sovvenzioni pubbliche ad aero-
porti e gli aiuti per l’apertura di nuove rotte alla luce
delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Sta-
to. Essi costituiscono un completamento degli orienta-

menti adottati nel 1994 (in G.U.C.E., 10 dicembre
1994, C 350, 5 ss.), resosi necessario a seguito dei nu-
merosi e significativi sviluppi avvenuti nel settore del
trasporto aereo nell’ultimo decennio. Tali sviluppi han-
no riguardato sia le modalità di funzionamento delle
compagnie aeree che l’organizzazione dell’industria aero-
portuale. Quanto al primo profilo, viene ricordata l’af-
fermazione, nel mercato europeo del trasporto aereo, di
compagnie di dimensioni comunitaria in grado di pro-
porre offerte tariffarie estremamente convenienti (le c.d.
compagnie «low cost», le quali ormai occupano il 21%
del mercato europeo). Riguardo all’industria aeroportua-
le, si segnala invece l’aumento del numero di investitori
privati nelle società di gestione degli aeroporti, che, fa-
cilitato anche da un mutato atteggiamento delle autori-
tà pubbliche, ha consentito una maggiore diversificazio-
ne delle funzioni svolte da tali strutture.
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Combinati tra di loro, questi due fattori hanno spin-
to molti aeroporti ad attivarsi tramite incentivi per con-
vincere compagnie aeree a creare nuovi collegamenti.
La Commissione intende garantire con la propria attivi-
tà di vigilanza che tali operazioni avvengano nel pieno
rispetto dei principi comunitari che reggono il mercato
interno e la disciplina della concorrenza. Al tempo stes-
so, si vuole consentire lo sviluppo degli aeroporti regio-
nali, sia per decongestionare il trasporto aereo attual-
mente presente sulle principali infrastrutture europee,
sia per consentire lo sviluppo delle relative economie
regionali. Per questo, le linee guida adottate dalla Com-
missione si rivolgono in via prioritaria agli aeroporti
con un volume annuo di traffico passeggeri inferiore a 5
milioni.

In tale quadro complessivo, e nel rispetto del princi-
pio di parità di trattamento tra aeroporti pubblici ed ae-
roporti privati, vengono consentite dalla Commissione
le operazioni di finanziamento a favore di compagnie
aeree, a condizione che esse risultino finalizzate a copri-

re il 30-50% massimo dei costi aggiuntivi connessi all’a-
pertura di una nuova rotta (spese di marketing, costi
d’installazione, ecc.). Tale rotta, peraltro, deve divenire
a breve termine redditizia. Per questo motivo, gli aiuti
concessi devono ridursi nel tempo ed avere comunque
una durata massima di 3 anni (5 per le regioni isolate o
meno favorite).

Gli orientamenti si occupano anche degli aiuti per
la realizzazione di infrastrutture aeroportuali. In questo
contesto, la Commissione europea si preoccupa di fare
salvi gli interventi statali ritenuti necessari per la garan-
zia dello svolgimento delle attività di servizio di interes-
se economico generale. Al riguardo, gli orientamenti re-
cepiscono i criteri elaborati dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia in materia di compensazioni di servizio
pubblico (CGCE, sentenza del 24 luglio 2003, Altmark,
causa C-280/00, in Racc., 2003, I-7747 ss.).

Federico Casolari
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Agriturismo

Le nuove regole nazionali
per l’agriturismo
LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 - Disciplina dell’agriturismo
(G.U., 16 marzo 2006, n. 63, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

1. La Repubblica, in armonia con i programmi di svi-
luppo rurale dell’Unione europea, dello Stato e delle re-
gioni, sostiene l’agricoltura anche mediante la promo-
zione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte
a:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche
di ciascun territorio;
b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle
aree rurali;
c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la diffe-
renziazione dei redditi agricoli;
d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e
dell’ambiente da parte degli imprenditori agricoli attra-
verso l’incremento dei redditi aziendali e il migliora-
mento della qualità di vita;
e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le
peculiarità paesaggistiche;
f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le pro-
duzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastrono-
miche;
g) promuovere la cultura rurale e l’educazione alimenta-
re;
h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

Art. 2.
Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ri-
cezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli
di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella
forma di società di capitali o di persone, oppure associa-
ti fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda
in rapporto di connessione con le attività di coltivazio-
ne del fondo, di silvicoltura e di allevamento di anima-
li.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività
agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai
sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché i la-
voratori dipendenti a tempo determinato, indetermina-
to e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente so-
no considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente di-
sciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a
soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svol-
gimento di attività e servizi complementari.
3. Rientrano fra le attività agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla
sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalente-
mente da prodotti propri e da prodotti di aziende agri-
cole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoo-
lico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici
e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e
DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti
agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate
nell’articolo 4, comma 4;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi in-
clusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27
luglio 1999, n. 268;
d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella
disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali,
didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e
di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli
enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e
del patrimonio rurale.
4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le be-
vande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agri-
cola nonché quelli ricavati da materie prime dell’azien-
da agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di
imprenditore agricolo, nonché della priorità nell’eroga-
zione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che
non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dal-
l’attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

Art. 3.
Locali per attività agrituristiche

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli
edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.
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2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero
del patrimonio edilizio esistente ad uso dell’imprendito-
re agricolo ai fini dell’esercizio di attività agrituristiche,
nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e
architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggisti-
co-ambientali dei luoghi.
3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili
ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

Art. 4.
Criteri e limiti dell’attività agrituristica

1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del terri-
torio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e
obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività
agrituristica.
2. Affinché l’organizzazione dell’attività agrituristica non
abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessio-
ne rispetto all’attività agricola, le regioni e le province
autonome definiscono criteri per la valutazione del rap-
porto di connessione delle attività agrituristiche rispetto
alle attività agricole che devono rimanere prevalenti,
con particolare riferimento al tempo di lavoro necessa-
rio all’esercizio delle stesse attività.
3. L’attività agricola si considera comunque prevalente
quando le attività di ricezione e di somministrazione di
pasti e bevande interessano un numero non superiore a
dieci ospiti.
4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualifi-
cazione delle attività agrituristiche e alla promozione
dei prodotti agroalimentali regionali, nonché alla carat-
terizzazione regionale dell’offerta enogastronomica, le re-
gioni disciplinano la somministrazione di pasti e di be-
vande di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), tenendo
conto dei seguenti criteri:
a) l’azienda che somministra pasti e bevande deve ap-
portare comunque una quota significativa di prodotto
proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel
caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle
persone alloggiate;
b) per aziende agricole della zona si intendono quelle
collocate in ambito regionale o in zone omogenee con-
tigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita
una ulteriore quota di apporto di prodotti;
c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresen-
tare la prevalenza dei prodotti impiegati nella sommini-
strazione dei pasti e delle bevande;
d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella som-
ministrazione deve preferibilmente provenire da artigia-
ni alimentari della zona e comunque riferirsi a produzio-
ni agricole regionali o di zone omogenee contigue di re-
gioni limitrofe;
e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti
in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di
loro effettiva necessità ai fini del completamento dell’of-
ferta enogastronomica, è definita una quota limitata di

prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le
caratteristiche di qualità e tipicità;
f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in parti-
colare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie,
accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i li-
miti di cui alla lettera c), deve essere data comunica-
zione al comune in cui ha sede l’impresa il quale, veri-
ficato il fatto, autorizza temporaneamente l’esercizio
dell’attività.
5. Le attività ricreative o culturali di cui all’articolo 2,
comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente
rispetto all’ospitalità e alla somministrazione di pasti e
bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo com-
ma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connes-
sione con l’attività e con le risorse agricole aziendali,
nonché con le altre attività volte alla conoscenza del
patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività ri-
creative e culturali per le quali tale connessione non si
realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi
integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiorna-
no nell’azienda agricola e la partecipazione, anche facol-
tativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad
autonomo corrispettivo.

Art. 5.
Norme igienico-sanitarie

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle at-
trezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono sta-
biliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si
tiene conto delle particolari caratteristiche architettoni-
che e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene
l’altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici
aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni del-
l’attività esercitata.
2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e
la somministrazione di alimenti e di bevande sono sog-
getti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n.
283, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni
di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155, e successive modificazioni.
3. L’autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei
locali di trattamento e somministrazione di sostanze ali-
mentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo
igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e
della limitata quantità delle produzioni, dell’adozione di
metodi tradizionali di lavorazione e dell’impiego di pro-
dotti agricoli propri.
4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero mas-
simo di dieci, per la loro preparazione può essere auto-
rizzato l’uso della cucina domestica.
5. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di
dieci posti letto, per l’idoneità dei locali è sufficiente il
requisito dell’abitabilità.
6. Per gli edifici e i manufatti destinati all’esercizio del-
l’attività agrituristica la conformità alle norme vigenti
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in materia di accessibilità e di superamento delle barrie-
re architettoniche è assicurata con opere provvisionali.

Art. 6.
Disciplina amministrativa

1. L’esercizio dell’attività agrituristica non è consentito,
salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
a) coloro che hanno riportato nell’ultimo triennio, con
sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei de-
litti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del
codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene
e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti
previsti da leggi speciali;
b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione
ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e succes-
sive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti
abituali.
2. La comunicazione di inizio dell’attività consente l’av-
vio immediato dell’esercizio dell’attività agrituristica. Il
comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro
sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i
relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell’at-
tività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel
caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l’imme-
diata sospensione dell’attività sino alla loro rimozione
da parte dell’interessato, opportunamente verificata, en-
tro il termine stabilito dal comune stesso.
3. Il titolare dell’attività agrituristica è tenuto, entro
quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi varia-
zione delle attività in precedenza autorizzate, confer-
mando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei re-
quisiti e degli adempimenti di legge.

Art. 7.
Abilitazione e disciplina fiscale

1. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del
certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituri-
stica. Per il conseguimento del certificato, le regioni pos-
sono organizzare, attraverso gli enti di formazione del set-
tore agricolo e in collaborazione con le associazioni agri-
turistiche più rappresentative, corsi di preparazione.
2. Lo svolgimento dell’attività agrituristica nel rispetto
delle disposizioni previste dalle regioni in materia, auto-
rizzato ai sensi dell’articolo 6, comporta la conseguente
applicazione delle disposizioni fiscali di cui all’articolo 5
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni
altra normativa previdenziale o comunque settoriale, ri-
conducibile all’attività agrituristica. In difetto di specifi-
che disposizioni, si applicano le norme previste per il
settore agricolo.

Art. 8.
Periodi di apertura e tariffe

1. L’attività agrituristica può essere svolta tutto l’anno
oppure, previa comunicazione al comune, secondo pe-

riodi stabiliti dall’imprenditore agricolo. Tuttavia, ove
se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione del-
l’azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori
comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli
ospiti per brevi periodi.
2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la pro-
cedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano
l’attività agrituristica presentano una dichiarazione con-
tenente l’indicazione delle tariffe massime riferite a pe-
riodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a pra-
ticare per l’anno seguente.

Art. 9.
Riserva di denominazione. Classificazione

1. L’uso della denominazione «agriturismo», e dei termi-
ni attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle
aziende agricole che esercitano l’attività agrituristica ai
sensi dell’articolo 6.
2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del
rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Mini-
stro delle politiche agricole e forestali, sentito il Mini-
stro delle attività produttive, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
determina criteri di classificazione omogenei per l’intero
territorio nazionale e definisce le modalità per l’utilizzo,
da parte delle regioni, di parametri di valutazione ricon-
ducibili a peculiarità territoriali.

Art. 10.
Trasformazione e vendita dei prodotti

1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comun-
que trasformati, nonché dei prodotti tipici locali da par-
te dell’impresa agrituristica si applicano le disposizioni
di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive mo-
dificazioni, e all’articolo 4 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228.

Art. 11.
Programmazione e sviluppo dell’agriturismo

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di inte-
sa con le regioni e le province autonome e sentite le as-
sociazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappre-
sentative a livello nazionale, predispone un programma
di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizza-
to alla promozione dell’agriturismo italiano sui mercati
nazionali e internazionali.
2. Allo scopo di promuovere le attività di turismo eque-
stre, le regioni possono incentivare l’acquisto e l’alleva-
mento di cavalli da sella, nell’ambito delle aziende agri-
turistiche, e l’allestimento delle relative attrezzature di
ricovero e di esercizio. Possono essere altresı̀ incentivati
gli itinerari di turismo equestre, opportunamente segna-
lati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i
circoli ippoturistici.
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3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni più
rappresentative di operatori agrituristici, sostengono al-
tresı̀ lo sviluppo dell’agriturismo attraverso attività di
studio, ricerca, sperimentazione, formazione professiona-
le e promozione.
4. Dall’attuazione del presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.
Attività assimilate

1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad
esse applicabili le norme della presente legge, quelle
svolte dai pescatori relativamente all’ospitalità, alla som-
ministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da
prodotti derivanti dall’attività di pesca, nonché le attivi-
tà connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa
la pesca-turismo.

Art. 13.
Osservatorio nazionale dell’agriturismo

1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimen-
to delle attività di indirizzo e di coordinamento di com-
petenza del Ministero delle politiche agricole e forestali,
nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo
scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni
inviano annualmente allo stesso Ministero delle politi-
che agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato
dell’agriturismo nel territorio di propria competenza, in-
tegrata dai dati sulla consistenza del settore e da even-
tuali disposizioni emanate in materia.
2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali
è istituito l’Osservatorio nazionale dell’agriturismo, al
quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici
più rappresentative a livello nazionale.
3. L’Osservatorio nazionale dell’agriturismo cura la rac-
colta e la elaborazione delle informazioni provenienti
dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2,
pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo
stato dell’agriturismo e formulando, anche con il contri-
buto di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del
settore.
4. Dall’attuazione del presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14.
Norme transitorie e finali

1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è abrogata.
2. Le regioni uniformano ai principi fondamentali con-
tenuti nella presente legge le proprie normative in ma-
teria di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge stessa.
3. Le regioni, per le aziende agricole già autorizzate all’e-
sercizio dell’attività agrituristica, emanano norme di
adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 15.
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale
e per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bol-
zano, che provvedono alle finalità di cui alla presente
legge in conformità allo statuto di autonomia e alle rela-
tive norme di attuazione.

Art. 16.
Copertura finanziaria

1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, e all’ar-
ticolo 7, comma 2, si applicano a decorrere dal 18 gen-
naio 2006.
2. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’arti-
colo 2, comma 1, dell’articolo 7, comma 2 e dell’artico-
lo 10, valutate in 0,9 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2006, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro
per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione del-
lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al Ministero delle politiche agricole
e forestali, e quanto a 0,9 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione del-
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-
ter, del decreto-legge 18 ottobre 2005, n. 202, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.
244.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al
monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente
legge, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successi-
ve modificazioni.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà in-
serita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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Osservatorio comunitario
a cura del Centro di documentazione e ricerche sulle Comunità europee - Università di Modena e Reggio
Emilia (Federico Casolari, Marco Gestri, Ivana Palandri)

n Ambiente

NUOVE REGOLE PER LA GESTIONE
DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE
DI BALNEAZIONE

Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità
delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/
106/CEE (GUUE, 4 marzo 2006, L 64, 37 ss.)

La Direttiva approvata recepisce gli orientamenti che
contraddistinguono l’azione recente della Comunità nel
settore dell’ambiente. Alla luce della strategia adottata
sullo sviluppo sostenibile e del Sesto programma comuni-
tario d’azione in materia di ambiente, la Direttiva modi-
fica il regime precedente migliorando gli strumenti a tu-
tela delle acque di balneazione ed introducendo meccani-
smi atti a garantire l’accesso del pubblico alle informa-
zioni relative alle misure adottate.

Quattro anni dopo la presentazione della proposta da
parte della Commissione (per la quale si veda Dir. Tur.,
2003, 1, 89 ss.), la Comunità si dota di una nuova Di-
rettiva sulla qualità delle acque di balneazione.
Due sono le principali ragioni che hanno indotto le isti-
tuzioni comunitarie ad avviare un processo di riforma
della disciplina precedente (ossia la Direttiva 76/160/
CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1975, concernente
la qualità delle acque di balneazione, in GUCE, 5 feb-
braio 1976, L 31, 1 ss.): da un lato, la necessità di intro-
durre uno strumento normativo che tenesse conto delle
più recenti scoperte scientifiche e che, quindi, risultasse
più efficace nel predisporre un quadro globale di tutela
della qualità delle acque; dall’altro, l’esigenza di garanti-
re ai singoli ampie informazioni sulla gestione del moni-
toraggio delle acque di balneazione e sulle misure adot-
tate per ridurre/eliminare eventuali rischi per la salute
umana.
La Direttiva adottata non costituisce peraltro un prov-
vedimento isolato, dovendo essere coordinata con gli
altri strumenti nel frattempo adottati nel settore delle
acque. Tra i più significativi, si segnalano: la Direttiva
91/271/CEE, del 21 maggio 1991, concernente il tratta-
mento delle acque reflue urbane (GUCE, 30 maggio
1991, L 135, 40 ss.); la Direttiva 91/676/CEE, del 12
dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dal-
l’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole (GUCE, 31 dicembre 1991, L 375, 1 ss.);

la Direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che isti-
tuisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di
acque (GUCE, 22 dicembre 2000, L 327, 1 ss.).
Finalità principali della Direttiva sono: il monitoraggio
e la classificazione della qualità delle acque di balneazio-
ne; la gestione della qualità delle acque di balneazione;
l’informazione al pubblico in merito alla qualità delle
acque di balneazione (art. 1, par. 1). Essa si applica «a
qualsiasi parte di acque superficiali nella quale l’autorità
competente prevede che un congruo numero di persone pra-
tichi la balneazione e non ha imposto un divieto permanente
di balneazione, né emesso un avviso che sconsiglia perma-
nentemente la balneazione» (art. 1, par. 3). Sono esenti
dall’ambito d’applicazione della Direttiva: le piscine e le
terme; le acque confinate soggette a trattamento o uti-
lizzate a fini terapeutici; le acque confinate create artifi-
cialmente e separate dalle acque superficiali e dalle ac-
que sotterranee (ibidem).
Spetta agli Stati individuare annualmente le acque di
balneazione e determinare la durata della stagione bal-
neare. Questa operazione risulta indispensabile per l’a-
zione di monitoraggio sulle acque (art. 3). Il monitorag-
gio deve essere svolto, in particolare, nella zona delle
acque cosı̀ delimitate in cui si prevede il maggior afflus-
so di persone ovvero nella zona per la quale si prevede
il rischio più elevato di inquinamento. Il monitoraggio
deve essere svolto tramite campionatura, secondo un
calendario prefissato e comunque determinato prima
dell’inizio della stagione balneare. Esso deve essere com-
piuto secondo le modalità determinate nell’Allegato IV
della Direttiva. I parametri oggetto di monitoraggio so-
no invece indicati nell’Allegato I, colonna A. È con-
sentito peraltro il ricorso a metodi alternativi rispetto a
quelli stabiliti dal legislatore comunitario purché sia di-
mostrato che i risultati ottenuti con il loro utilizzo sono
almeno equivalenti a quelli che sarebbero ottenuti con
l’uso delle regole comuni.
Compiuto il monitoraggio secondo le modalità appena
richiamate, gli Stati membri sono tenuti a valutare la
qualità delle acque (art. 4). Tale valutazione deve essere
svolta in relazione a ciascuna acqua di balneazione al
termine della stagione balneare. Ovviamente, essa è
condotta alla luce dei dati rilevati che, a tal fine, devo-
no essere confrontati con quelli assunti nelle tre stagioni
precedenti. La valutazione della qualità delle acque può
essere effettuata sulla base di dati relativi a meno di
quattro stagioni balneari solo qualora: le acque sono di
nuova individuazione; vi sono state delle modifiche atte
ad incidere sulla classificazione delle acque (in questo
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caso la rilevazione riguarda i soli dati relativi a campioni
prelevati dopo le suddette modificazioni); le acque era-
no già state oggetto di valutazione a norma della Diret-
tiva 76/160/CEE.
In base ai dati rilevati ed in conformità con la procedu-
ra determinata nell’Allegato II della Direttiva, le acque
possono essere classificate di qualità «scarsa», «suffi-
ciente», «buona» ed «eccellente» (art. 5). La prima
classificazione conformemente alle prescrizioni della Di-
rettiva dovrà essere svolta entro la fine della stagione
balneare 2015. Gli Stati membri devono garantire che
tutte le acque di balneazione risultino almeno di quali-
tà «sufficiente», adottando le misure necessarie (ma, ri-
corda la Direttiva, anche «realistiche», cioè che tengano
conto della proporzione tra costi e benefici) per au-
mentare il numero delle acque di qualità «buona» o
«eccellente».
Per le acque di qualità «scarsa», gli Stati sono tenuti ad
assumere una serie di misure di tamponamento. In par-
ticolare, divieto di balneazione o avviso che sconsiglia
la balneazione ed individuazione delle cause della catti-
va qualità con conseguente adozione dei provvedimenti
necessari per impedire, ridurre o eliminare le cause di
inquinamento. Il pubblico deve essere avvisato su que-
ste misure. Qualora poi le acque di balneazione risultino
classificate di qualità «scarsa» per cinque anni consecu-
tivi, deve essere disposto un divieto permanente di bal-
neazione o un avviso che sconsiglia permanentemente
la balneazione.
I dati raccolti devono essere utilizzati dagli Stati membri
per realizzare dei profili delle acque di balneazione (art.
6). Ciò deve avvenire secondo le modalità previste dal-
l’Allegato III della Direttiva. In sostanza, la Direttiva ri-
chiede agli Stati membri di redigere una sorta di «carta
d’identità» della località oggetto d’esame, in cui si dia
conto della qualità delle acque e dei possibili elementi
che possono incidere su di essa.
Specifiche disposizioni sono poi previste per i rischi da
cianobatteri (art. 8) e per inquinamento da macroalghe,
fitoplancton, ed altri agenti (residui bituminosi, plastica,
vetro, ecc.) (art. 9).
Come anticipato, la Direttiva pone particolare attenzio-
ne al coinvolgimento del pubblico nella gestione delle
acque di balneazione. Si tratta di una conseguenza diret-
ta della recente ratifica, da parte della Comunità euro-
pea, della Convenzione di Århus sull’accesso alle infor-
mazioni e la partecipazione del pubblico ai processi de-
cisionali e sull’accesso alla giustizia in materia ambienta-
le del 25 giugno 1998 (Decisione del Consiglio 17 feb-
braio 2005, 2005/370/CE, in GUUE, 17 maggio 2005,
L 124, 1 ss.). La Convenzione, infatti, mira a rendere
gli individui protagonisti delle misure di tutela ambien-
tale sul presupposto della titolarità di ciascuno di essi
del diritto «a vivere in un ambiente atto ad assicurare la
[...] salute e [..] il benessere» (art. 1 della Convenzione;
sull’affermazione a livello internazionale di un diritto in-
dividuale ad un ambiente salubre, si v. M. Castellaneta,

L’individuo e la protezione dell’ambiente nel diritto interna-
zionale, in Riv. dir. intern., 2000, 4, 913 ss.).
A questo proposito, la Direttiva richiede agli Stati
membri di incoraggiare la partecipazione del pubblico
alla sua attuazione, fornendo loro la possibilità di infor-
marsi sulle modalità di partecipazione tramite la formu-
lazione di osservazioni, suggerimenti o reclami (art. 11).
Gli Stati membri devono poi assicurare la divulgazione
di una serie di informazioni che sono specificatamente
individuate dalla Direttiva (art. 12). Tra le altre cose,
l’informazione data deve riguardare: la classificazione
delle acque e degli eventuali divieti di balneazione; la
descrizione generale delle acque; delle circostanze che
rendono le acque soggette a inquinamento di breve du-
rata o che sconsigliano la balneazione; l’indicazione del-
le fonti dove sia possibile reperire informazioni più det-
tagliate. Le informazioni devono essere fornite con lin-
guaggio chiaro e semplice e devono essere comunicate
tramite strumenti che consentano di divulgare tempesti-
vamente eventuali modificazioni (in particolare, tramite
Internet).
Oltre che ai singoli, le informazioni sul monitoraggio
delle acque devono essere fornite, entro il 31 dicembre
di ogni anno, anche alla Commissione europea (art.
13). Entro l’avvio della stagione balneare, invece, gli
Stati devono notificare alla Commissione le acque iden-
tificate come acque di balneazione, incluse le ragioni
che hanno indotto a compiere modificazioni sugli elen-
chi dell’anno precedente. Sulla base delle informazioni
trasmesse, la Commissione pubblica annualmente (en-
tro il 30 aprile) una relazione di sintesi sulla qualità del-
le acque di balneazione nella Comunità europea.
La Direttiva è entrata in vigore il 24 marzo 2006 (art.
19). Gli Stati membri avranno tempo fino al 24 marzo
2008 per adottare le misure legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per il recepimento dell’atto
comunitario (art. 18). Non appena adottati i necessari
provvedimenti, la Direttiva risulterà applicabile negli
ordinamenti nazionali, sostituendosi cosı̀ alla Direttiva
76/160/CEE (art. 17, par. 2).

n Politica del turismo

SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ATTIVITÀ
TURISTICHE NELL’AREA ALPINA

Decisione del Consiglio del 2 dicembre 2005, relativa alla
firma, a nome della Comunità europea, del Protocollo
«Difesa del suolo», del Protocollo «Energia» e del Proto-
collo «Turismo» della Convenzione per la protezione delle
Alpi del 7 novembre 1991 (GUUE, 22 dicembre 2005, L
337, 27)

La firma, da parte della Comunità europea, dei tre Proto-
colli addizionali alla Convenzione delle Alpi testimonia la
volontà dell’ente di approfondire e consolidare il proprio
contributo per una gestione coordinata ed integrata degli
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interventi localizzati nell’area alpina. In particolare, la
firma del Protocollo «Turismo» risulta funzionale allo
sviluppo, da parte della Comunità europea, di piani d’a-
zione volti a garantire uno sviluppo sostenibile delle atti-
vità turistico-ricreative in quello che rappresenta uno de-
gli ecosistemi più importanti d’Europa.

Da tempo parte contraente della Convenzione per la
protezione delle Alpi (si veda la Decisione 96/191/CE
del Consiglio, del 26 febbraio 1996, in GUCE, 12 mar-
zo 1996, L 61, 31), la Comunità europea ha recente-
mente avviato le procedure volte a concludere alcuni
dei suoi Protocolli addizionali, evidenziando in tal modo
la necessità di consolidare la proprio posizione rispetto al
sistema di cooperazione istituito dalla Convenzione.
La Convenzione per la protezione delle Alpi (a seguire,
la Convenzione) costituisce in assoluto il primo stru-
mento di diritto internazionale particolare adottato al fi-
ne specifico di tutelare una regione di montagna (sulla
Convenzione in generale, si veda A. Fodella, L. Pine-
schi, Environmental Protection and Sustainable Develop-
ment of Mountain Areas, in T. Treves, L. Pineschi, A.
Fodella, International Law and Protection of Mountain
Areas, Milano, 2002, 15 ss., 45 ss.; A. C. Kiss, Place et
rôle du système conventionnel alpin dans le developpement
du droit internationl de l’environnement, ivi, 79 ss.). Ne so-
no vincolati, oltre alla Comunità europea, sette Stati,
parte del cui territorio insiste sull’Arco alpino: Austria,
Francia, Germania, Italia (L. 14 ottobre 1999, n. 403,
in G.U., 8 novembre 1999, n. 262, suppl. ord.), Liech-
tenstein, Principato di Monaco e Svizzera.
La Convenzione introduce un meccanismo di coopera-
zione transfrontaliera su base regionale volto ad assicura-
re, nel rispetto dei principi di precauzione e di coopera-
zione e del principio «chi inquina paga», una politica
globale di tutela e protezione della regione alpina (art.
2). La Convenzione, dunque, mira anzitutto a fornire
un sistema di cooperazione a tutela dell’ambiente alpino.
A tal proposito, è bene specificare che l’ambito d’appli-
cazione ratione loci della Convenzione non corrisponde
ai limiti geografici dell’area alpina, peraltro difficilmente
determinabili, bensı̀ coincide con i confini di enti terri-
toriali individuati dalle Parti contraenti. Per quanto ri-
guarda l’Italia, rientrano nel perimetro della Convenzio-
ne Province del Piemonte (Torino, Vercelli, Novara e
Cuneo), della Liguria (Imperia e Savona), della Lom-
bardia (Varese, Como, Sondrio, Bergamo e Brescia), del
Trentino Alto Adige (Bolzano e Trento), del Veneto
(Verona, Vicenza, Belluno e Treviso), del Friuli Venezia
Giulia (Pordenone, Udine e Gorizia) e la Provincia
d’Aosta. Complessivamente, la percentuale dell’area in-
teressata che insiste su territorio italiano è pari al 27,3
%; la popolazione, invece, è pari al 30,1 % (fonte: Pro-
gramma di lavoro pluriennale della Conferenza delle Al-
pi 2005-2010, consultabile sul sito Internet della Con-
venzione: <www.convenzionedellealpi.org>).
La cornice di cooperazione introdotta dalla Convenzio-

ne ruota attorno a dodici settori strategici: popolazione
e cultura; amministrazione del territorio; qualità dell’a-
ria; protezione del suolo; regime delle acque; protezione
della natura e conservazione del paesaggio; agricoltura
montana; foreste; turismo ed attività ricreative; trasporti;
energia; rifiuti (art. 2, par. 2, della Convenzione).
Otto di questi settori costituiscono l’oggetto di altrettan-
ti Protocolli addizionali alla Convenzione, che sono sta-
ti adottati dalle Parti a partire dal 1994: Protocollo
«Pianificazione Territoriale e Sviluppo Sostenibile» del
20 dicembre 1994; Protocollo «Protezione Natura a Tu-
tela Paesaggio» del 20 dicembre 1994; Protocollo
«Agricoltura di Montagna» del 20 dicembre 1994; Pro-
tocollo «Foreste Montane» del 27 febbraio 1996; Proto-
collo «Difesa del Suolo» del 16 ottobre 1998; Protocol-
lo «Turismo» del 16 ottobre 1998; Protocollo «Ener-
gia» del 16 ottobre 1998; Protocollo «Trasporti» del
30-31 ottobre 2000. A tali Protocolli, di carattere so-
stanziale, si aggiunge poi il Protocollo «Composizione
delle Controversie» del 30-31 ottobre 2000 avente va-
lore sussidiario. Ne deriva, dunque, un vero e proprio si-
stema normativo, coordinato al vertice dalla Conven-
zione, che delinea una strategia di lungo termine per
quest’area del continente europeo. Tale sistema è gesti-
to, a livello centrale, dagli organi della Convenzione.
Essi sono: la Conferenza delle Parti contraenti (anche
detta Conferenza alpina), il Comitato permanente e il
Segretariato Permanente.
La Conferenza alpina, che si riunisce ad intervalli rego-
lari di tempo, discute delle questioni di interesse comu-
ne e dell’applicazione delle norme pattizie (art. 5 della
Convenzione). Essa può: disporre emendamenti agli
strumenti adottati; approvare le decisioni a carattere fi-
nanziario; istituire gruppi di lavoro; determinare le mo-
dalità tramite le quali le Parti devono provvedere a
scambiarsi le informazioni sul sistema di cooperazione
(art. 6). Il Comitato permanente è l’organo esecutivo
della Convenzione (art. 8), mentre il Segretariato è or-
gano amministrativo che svolge azione di sostegno nei
confronti degli altri due organi primari (art. 9).
Compiuta questa breve quanto sommaria panoramica
sul sistema di cooperazione rappresentato dalla Conven-
zione delle Alpi e dai suoi Protocolli, è opportuno svol-
gere alcune considerazioni d’insieme sulla partecipazione
della Comunità europea al Protocollo «Turismo» e sul
contenuto di quest’ultimo. A questo proposito, è bene
però ricordare che la Decisione del 2 dicembre 2005 su
cui si basa questo commento non ha imposto di per sé
alla Comunità europea il rispetto del Protocollo; essa,
infatti, costituisce una fase intermedia nell’esercizio del
treaty-making power comunitario, che potrà dirsi conclu-
so solo con l’adozione, da parte del Consiglio dell’UE,
di una Decisione recante l’approvazione dell’accordo.
Con quest’ultimo atto, che costituisce il corrispettivo
dell’atto di ratifica nazionale, la Comunità risulterà fi-
nalmente impegnata al rispetto dei vincoli internaziona-
li derivanti dal Protocollo [ed in effetti, in data 2 marzo
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2006, è stata presentata dalla Commissione la proposta
di Decisione sulla conclusione, a nome della Comunità
dei quattro Protocolli alla Convenzione: doc. COM
(2006) 80 def.].
Ciò detto, non vi è dubbio che, in termini generali, la
partecipazione della Comunità al Protocollo (ritenuto
dalle istituzioni comunitarie, assieme al Protocollo «Di-
fesa del suolo» ed a quello «Energia», di valenza priori-
taria rispetto agli altri sino ad ora adottati) riveste
un’importanza decisiva per il rafforzamento di questo si-
stema di cooperazione regionale. In primo luogo, l’azio-
ne comunitaria, che per definizione è transnazionale,
può intervenire in modo più efficace rispetto a quanto
possano fare i singoli Stati parte per garantire l’applica-
zione degli obblighi convenzionali. Non a caso, l’art.
174 del trattato CE, che costituisce norma fondamenta-
le nella definizione della politica ambientale della Co-
munità, dispone che: «[l]a politica della Comunità in ma-
teria ambientale contribuisce a perseguire [... la] promozione
sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i pro-
blemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale» (sottoli-
neatura aggiunta; per un commento alla disposizione, si
veda S. Amadeo, Commento art. 174 TCE, in A. Tizza-
no (a cura di), Trattati dell’Unione europea e della Comu-
nità europea, Milano, 2004, 871 ss.). A questo proposito,
va anche ricordato che l’ordinamento comunitario di-
spone di strumenti assai invasivi per imporre agli Stati
membri il rispetto del diritto che ne fa parte, ivi com-
prese, evidentemente, le norme di diritto internazionale
cui la Comunità è vincolata (si pensi, per es., alla possi-
bilità di azionare un ricorso per infrazione o all’invoca-
bilità della responsabilità aquiliana degli Stati membri
per violazione del diritto comunitario). Inoltre, dal mo-
mento che quasi tutti gli Stati parte della Convenzione
delle Alpi sono oggi membri della Comunità europea
(solo la Svizzera ed il Principato di Monaco non ne fan-
no parte), l’intervento comunitario può consentire un
miglior coordinamento della loro posizione rispetto al si-
stema convenzionale. Quest’ultimo profilo è tutt’altro
che secondario se solo si pensa al fatto che molti stru-
menti adottati nel sistema della Convenzione - tra cui
lo stesso Protocollo «Turismo» - richiedono alle parti
contraenti di migliorare la reciproca collaborazione per
la soluzione dei problemi comuni riguardanti le aree al-
pine (si veda, per esempio, l’art. 1 del Protocollo «Turi-
smo»). L’intervento comunitario è ancor più rilevante
se solo si tiene conto che alcuni Stati parte del sistema
convenzionale, tra cui l’Italia, non hanno ancora prov-
veduto a ratificare i Protocolli addizionali alla Conven-
zione (sull’implementazione, da parte italiana, degli ob-
blighi discendenti dal sistema convenzionale, si veda P.
Angelini, I. Papanicolopulu, C. Piacente, Implementa-
tion of the Alpine Convention in Italy, in T. Treves, L. Pi-
neschi, A. Fodella, op. cit., 107 ss.). Nei limiti delle pro-
prie competenze, dunque, le istituzioni comunitarie pos-
sono garantire l’applicazione degli obblighi derivanti dal
sistema di cooperazione anche per quegli Stati che risul-

tino, sotto questo profilo, meno orientati ad assumere
vincoli a livello internazionale. Per altro verso, lungi
dal costituire un interesse esclusivo di alcuni Stati, la
protezione delle Alpi costituisce un aspetto fondamen-
tale per l’insieme degli Stati membri dell’Unione euro-
pea, dato il carattere transfrontaliero dei problemi eco-
nomici, sociali ed ecologici dello spazio alpino. In que-
sta prospettiva, dunque, l’intervento comunitario impo-
ne la collaborazione anche di quegli Stati che, formal-
mente, non sarebbero interessati da questo tipo di coo-
perazione internazionale.
Venendo più specificatamente al contenuto del Proto-
collo, va detto che la decisione comunitaria di aderirvi
si colloca nella scia delle numerose misure adottate dal-
la Comunità europea per l’affermazione e lo sviluppo di
un turismo sostenibile (sul tema, si vedano le considera-
zioni svolte in Dir. Tur., 2003, 2, 190-191). L’obiettivo
principale del Protocollo è infatti quello di «contribuire
[...] ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad
un turismo che tuteli l’ambiente mediante specifici provvedi-
menti e raccomandazioni che tengano conto degli interessi
della popolazione locale e dei turisti». D’altro canto, deve
anche ricordarsi che, nella propria comunicazione
«Orientamenti di base per la sostenibilità del turismo
europeo» [doc. COM (2003) 716 del 21 novembre
2003], la Commissione aveva ben evidenziato la neces-
sità di tenere conto, nella definizione di un approccio
comune sulla sostenibilità del turismo, della condizione
di determinate aree geografiche, quali, appunto, le Alpi
ed il Mediterraneo (ivi, 5).
Oltre ad alcune disposizioni aventi valore programma-
tico (artt. 2-4, relativi, rispettivamente, alla coopera-
zione tra le parti; alla considerazione degli obiettivi del
Protocollo nello sviluppo delle altre politiche; alla par-
tecipazione degli enti territoriali), il Protocollo intro-
duce misure specifiche, volte ad affermare la sostenibi-
lità dell’offerta turistica alpina avuto riguardo ai princi-
pali profili in cui essa si articola. Tra le altre, si richie-
de alla parti di prevedere: meccanismi di pianificazione
dei flussi turistici che consentano di preservare le aree
protette (art. 8); sistemi di verifica dell’impatto am-
bientale di progetti di sviluppo turistico (art. 9); zone
di quiete in cui non siano presenti gli impianti turistici
(art. 10); politiche alberghiere volte al recupero delle
strutture già esistenti (art. 11). Ulteriori misure riguar-
dano poi la realizzazione degli impianti di risalita (art.
12), la riduzione del traffico nelle aree turistiche (art.
13), la pianificazione dell’assetto territoriale (art. 14),
la pratica di attività sportive che possono influenzare
l’ecosistema (art. 15), il deposito di aeromobili (art.
16). In ossequio alla logica della sostenibilità, che non
è solo rispetto per l’ambiente, ma anche valorizzazione
e conservazione degli equilibri socio-economici presen-
ti nelle aree interessate, il Protocollo prevede poi che
le parti diano vita a meccanismi volti a garantire uno
sviluppo equilibrato delle regioni economicamente de-
boli (art. 17), anche attraverso l’incentivazione di pro-
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dotti turistici innovativi (art. 19) e, soprattutto, attra-
verso una salda sinergia tra turismo, agricoltura, econo-
mia forestale e artigianato (art. 20).
La terza parte del Protocollo è invece dedicata alla ri-
cerca, formazione ed informazione in relazione agli
obiettivi ed alle misure previste. Oltre richiedere alle
parti lo svolgimento di ricerche per una migliore cono-
scenza delle interazioni tra turismo e ambiente sulle Al-
pi (art. 22), il Protocollo afferma la necessità di pro-
muovere la sensibilizzazione dell’opinione pubblica in
materia, anche attraverso percorsi di formazione profes-
sionale che consentano di coniugare le tematiche più
propriamente turistiche a quelle dell’ecologia (art. 23).
Come si può vedere da questa veloce carrellata, il Pro-
tocollo non contiene norme self-executing, capaci cioè
di applicarsi direttamente negli ordinamenti delle parti
contraenti senza bisogno di alcun provvedimento di
specificazione, bensı̀ si compone di norme che richiedo-
no un intervento statale di completamento. Per questa
ragione, l’effettiva efficacia del Protocollo dipende in
larga misura dall’azione degli Stati membri. Per lo stesso
motivo, la decisione comunitaria di aderire al Protocol-
lo risulta ancor più significativa: le istituzioni comunita-
rie sono, infatti, in grado di adottare strumenti normati-
vi self-executing (si pensi, per es., ai regolamenti, alle de-
cisioni ed alle direttive dettagliate), in quanto tali diret-
tamente applicabili negli ordinamenti nazionali. Suo
tramite, dunque, potrà assicurarsi un rispetto maggiore
delle regole previste dalla cooperazione alpina, anche in
quegli Stati che, pur essendo parti della Convenzione,
risultano più restii ad assumere impegni concreti.

n Trasporto aereo

PIÙ SICUREZZA PER I PASSEGGERI
DEL TRASPORTO AEREO: LISTA NERA
DELLE COMPAGNIE AEREE

Regolamento CE n. 2111/2005 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 14 dicembre 2005 relativo all’istituzione
di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un di-
vieto operativo all’interno della Comunità e alle informa-
zioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identi-
tà del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della
direttiva 2004/36 CE (GUUE, 27 dicembre 2005, L 344,
15 ss.)

Il Regolamento si prefigge il duplice scopo di definire
una lista «nera» comunitaria delle compagnie aeree alle
quali è interdetto il volo per motivi di sicurezza e di in-
formare chiaramente i passeggeri sull’identità del vettore
che effettivamente assicura il volo sul quale si stanno
imbarcando. I cittadini dell’Unione europea potranno
consultare la black list delle compagnie che non soddisfa-
no i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comu-
nitaria e, di conseguenza, decidere se avvalersi o meno
di tali compagnie anche nel caso in cui debbano effettua-

re un volo al di fuori del territorio comunitario, dato che
in quel caso le misure di interdizione non si possono ap-
plicare.

Gli incidenti nel trasporto aereo in Europa sono dive-
nuti abbastanza rari e l’elevato grado di sicurezza costi-
tuisce il risultato dei continui sforzi non solo per garan-
tire la sicurezza del trasporto aereo, ma anche per mi-
gliorare costantemente i livelli di sicurezza. La supervi-
sione della sicurezza è disciplinata a livello mondiale
dalla Convenzione di Chicago del 1944 sull’aviazione
civile e si basa su norme definite dall’Organizzazione
mondiale dell’aviazione civile (ICAO), istituita dalla
Convenzione stessa. Sulla base delle norme convenzio-
nali, i vettori aerei, per quanto riguarda il rispetto dei
requisiti di sicurezza, sono sottoposti a controlli effettuati
dal loro Paese di origine o dal Paese che ha rilasciato la
licenza di esercizio, oppure dal Paese in cui è immatrico-
lato il velivolo. Questo sistema ha assicurato, in gran
parte, agli aeromobili livelli di sicurezza adeguati. Tutta-
via, attualmente la rigorosa applicazione delle norme in-
ternazionali e l’applicazione dei requisiti di qualità non
sono garantite uniformemente in tutti i Paesi del mon-
do. L’incidente di Sharm-el-Sheikh del 3 gennaio
2004, che ha visto coinvolto un Boeing della compa-
gnia charter egiziana Flash Airlines e nel quale hanno
perso la vita 148 persone, e gli altri avvenuti nel 2005
hanno dimostrato che servono norme più rigorose.
Nell’Unione europea le procedure di sicurezza sono di-
sciplinate da una serie di atti di diritto derivato, in par-
ticolare, il Regolamento CEE n. 3922/91 del 16 dicem-
bre 1991 del Consiglio relativo all’armonizzazione di
norme tecniche e di procedure amministrative nel set-
tore dell’aviazione civile (GUCE, 31 dicembre 1991, L
373, 4), modificato dal Regolamento CE n. 2871/2000
della Commissione (GUCE, 29 dicembre 2000, L 333,
47); il Regolamento CE n. 1592/2002 del 15 luglio
2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabi-
lisce norme comuni nel settore dell’aviazione civile e
che crea un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU-
CE, 7 settembre 2002, L 240, 1), modificato da ultimo
dal Regolamento CE n. 1701/2003 della Commissione
(GUUE, 27 settembre 2003, L 243, 5); la Direttiva 94/
56 CEE del Consiglio che stabilisce i principi fonda-
mentali in materia di inchieste su incidenti e inconve-
nienti nel settore dell’aviazione civile (GUCE, 12 di-
cembre 1994, L 319, 14); la Direttiva 2003/42 CE del
13 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore del-
l’aviazione civile (GUUE, 4 luglio 2003, L 167, 23).
Sulla base delle norme contenute in tali atti le procedu-
re di sicurezza sono applicate rigorosamente e garanti-
scono elevati livelli di sicurezza. L’istituzione dell’Agen-
zia europea per la sicurezza aerea (EASA) nel 2002 rap-
presenta una tappa fondamentale per l’applicazione uni-
forme dei requisiti di sicurezza, avendo creato uno
«sportello unico» per la certificazione di navigabilità
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per tutti i prodotti aeronautici, comprese le organizzazio-
ni responsabili della loro progettazione, costruzione e
manutenzione (sull’EASA, si veda M. Gestri, Le compe-
tenze decisionali dell’EASA nell’ordinamento comunitario,
in B. Franchi (a cura di), La sicurezza del volo nell’ordina-
mento interno ed in quello internazionale, Milano, 2005,
151 ss.). Al di fuori dell’Unione europea, i livelli di si-
curezza dipendono invece dall’efficacia delle procedure
di vigilanza applicate nei Paesi terzi. Per assicurare un li-
vello elevato di sicurezza aerea per tutti gli aeromobili
che operano in partenza, in arrivo o all’interno della
Comunità, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno
adottato la Direttiva 2004/36 CE sulla sicurezza degli
aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comu-
nitari (GUUE, 30 aprile 2004, L 143, 76), che istituisce
un sistema armonizzato di ispezioni degli aeromobili
stranieri quando utilizzano aeroporti comunitari. Inoltre,
la Direttiva prevede l’obbligo di uno scambio di infor-
mazioni fra gli Stati membri e la possibilità di estendere
all’intero territorio comunitario le misure adottate da
uno Stato membro nei confronti di un aeromobile o di
un operatore di uno Stato terzo che non rispetti le nor-
me di sicurezza internazionali.
Dall’indagine sull’incidente di Sharm-el-Sheikh, è sca-
turito che al momento dell’incidente il vettore aereo in
questione non era autorizzato ad operare voli in Svizzera
per ragioni di sicurezza, pur essendo autorizzato a volare
negli Stati membri dell’UE. L’incidente ha pertanto di-
mostrato che, per rendere obbligatorie le ispezioni a ter-
ra ed obbligare gli Stati membri a partecipare ad un più
ampio scambio di informazioni ed applicare misure co-
muni adottate sulla base dei risultati delle ispezioni, so-
no necessarie norme più severe di quelle vigenti, ed è
questo uno degli obiettivi che si prefigge il Regolamen-
to 2111/2005. L’altro obiettivo consiste, invece, nel de-
finire norme relative alle informazioni destinate ai pas-
seggeri in merito all’identità del vettore effettivo dei vo-
li da essi utilizzati.
Per quanto riguarda il primo obiettivo il Regolamento
stabilisce le norme sulla definizione e pubblicazione di
un elenco comunitario, basato su criteri comuni, dei
vettori aerei che per motivi di sicurezza sono soggetti ad
un divieto operativo nella Comunità [art. 1, lett. a)].
Per «divieto operativo» si intende «il rifiuto, la sospensio-
ne, la revoca o la restrizione della licenza di esercizio o del
permesso tecnico di un vettore aereo, motivati da ragioni di
sicurezza, od ogni altra equivalente misura di sicurezza nei
confronti di un vettore aereo non avente diritti di traffico nel-
la Comunità, ma i cui aeromobili potrebbero operare nella
Comunità in base ad un contratto di leasing» [art. 2, lett.
g) del Regolamento].
L’elenco comunitario è disciplinato dal Capo II (artt. 3-
9) del Regolamento stesso. Nella originaria proposta
della Commissione [COM (2005) 48 del 16 febbraio
2005] non era previsto che fosse adottato un elenco co-
munitario sulla base di criteri comuni, bensı̀ tale elenco
doveva essere pubblicato da ciascun Stato membro e

trasmesso poi sia alla Commissione che agli altri Stati
membri. La proposta della Commissione è stata emen-
data dal Parlamento europeo che ha appunto introdotto
nel testo la previsione dell’elenco comunitario e delle
norme a questo correlate (si veda Parlamento europeo,
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta
di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio con-
cernente le informazioni ai passeggeri del trasporto aereo sul-
l’identità del vettore effettivo e la comunicazione delle infor-
mazioni di sicurezza da parte degli Stati membri, adottata il
16 novembre 2005, non ancora pubblicata in GUUE).
L’art. 3, par. 1, del Regolamento prevede che venga de-
finito un elenco dei vettori aerei soggetti ad un divieto
operativo nella Comunità e ciascun Stato membro deve
applicare sul proprio territorio i divieti operativi inclusi
nell’elenco ai vettori aerei colpiti da tali divieti. I criteri
comuni da applicare per imporre un divieto operativo
al vettore aereo sono indicati nell’Allegato al Regola-
mento stesso, allegato che può essere modificato dalla
Commissione per tenere conto degli sviluppi scientifici
e tecnici. L’Allegato stabilisce che nel verificare l’oppor-
tunità di un divieto operativo totale o parziale di un
vettore aereo si deve valutare se esso rispetti le norme
di sicurezza pertinenti, tenendo conto dei seguenti ele-
menti: I) gravi e comprovate carenze per quanto con-
cerne la sicurezza del vettore aereo (quali rapporti indi-
canti gravi carenze in materia di sicurezza o mancanze
continuate da parte del vettore nel porre rimedio alle
carenze rilevate dalle ispezioni; gravi carenze in materia
di sicurezza individuate sulla base delle ispezioni relative
alla raccolta di informazioni previste dalla Direttiva
2003/46; divieti operativi imposti ad un vettore da Paesi
terzi; informazioni circostanziate relative ad un inciden-
te o ad un incidente grave, che indica carenze sistemati-
che in materia di sicurezza); II) mancanza di capacità e/
o volontà di un vettore aereo di risolvere le carenze in
materia di sicurezza, dimostrata dalla mancanza di tra-
sparenza o dalla mancata comunicazione di adeguate in-
formazioni relative alla sicurezza della sua attività richie-
ste dalle autorità di uno Stato membro oppure da un
piano d’azione correttivo inadeguato o insufficiente; III)
mancanza di capacità e/o volontà delle autorità respon-
sabili della supervisione di un vettore aereo di porre ri-
medio alle carenze in materia di sicurezza.
I criteri comuni, enumerati nell’Allegato al Regolamen-
to, sono stati predisposti sulla base dei lavori del comita-
to di esperti nazionali per la sicurezza aerea.
Al fine di predisporre l’elenco comunitario, l’art. 3, par.
2, del Regolamento prevede che ogni Stato membro,
entro il 16 febbraio 2006, comunichi alla Commissione
l’identità dei vettori aerei oggetto di un divieto operati-
vo sul proprio territorio e le motivazioni che hanno in-
dotto all’adozione di tale divieto. La Commissione deve
trasmettere tali informazioni a tutti gli altri Stati mem-
bri. Entro il mese successivo al ricevimento delle infor-
mazioni anzidette da parte degli Stati membri, la Com-
missione, sulla base dei criteri comuni, deve stabilire
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l’imposizione di un divieto operativo ai vettori aerei in-
teressati e stilare l’elenco comunitario dei vettori aerei
sottoposti al divieto operativo.
L’elenco comunitario, ai sensi dell’art. 4 del Regolamen-
to, deve essere aggiornato costantemente dalla Commis-
sione, sia di propria iniziativa che su richiesta di uno
Stato membro, ogniqualvolta ciò si rende necessario ed
almeno ogni tre mesi la Commissione deve verificare se
tale aggiornamento sia necessario. L’aggiornamento del-
l’elenco comunitario è necessario qualora si debba im-
porre un divieto operativo ad un nuovo vettore aereo
oppure per cancellare un vettore aereo dall’elenco co-
munitario, poiché ha ovviato alle carenze che lo aveva-
no portato ad essere inserito nell’elenco, oppure per
modificare le condizioni del divieto operativo. Sia gli
Stati membri che l’EASA devono comunicare alla
Commissione tutte le informazioni utili per l’aggiorna-
mento dell’elenco.
In caso di urgenza, il Regolamento prevede che ciascun
Stato membro possa unilateralmente, per motivi di sicu-
rezza, adottare un divieto operativo immediato sul pro-
prio territorio, purché sulla base dei criteri comuni (art.
6, par. 1) e deve informare immediatamente la Com-
missione di tale provvedimento, affinché questa aggior-
ni l’elenco comunitario. Qualora la Commissione non
inserisca un vettore aereo nell’elenco comunitario cia-
scun Stato membro può imporre o mantenere un divie-
to operativo nei confronti di un vettore aereo per moti-
vi di sicurezza se questo vettore riguarda specificamente
quel determinato Stato membro (art. 6, par. 2).
Nel caso in cui la Commissione imponga un divieto
operativo ad un vettore aereo essa deve garantire il di-
ritto di difesa, ascoltando il vettore aereo, anche me-
diante una procedura di urgenza (art. 7).
L’elenco comunitario e qualsiasi modifica dello stesso
devono essere pubblicati immediatamente nella Gazzet-
ta Ufficiale dell’Unione europea e sia la Commissione che
gli Stati membri devono adottare le opportune misure
per agevolare l’accesso del pubblico all’elenco comuni-
tario nella sua versione più recente, in particolare trami-
te Internet. Gli aeroporti situati in territorio comunita-
rio devono rendere noto l’elenco mediante affissione
nei loro edifici (art. 9 del Regolamento). L’elenco co-
munitario, pubblicato in data 22 marzo 2006, è disponi-
bile, nel momento in cui si scrive, sul sito Internet della
Direzione generale Trasporti della Commissione euro-
pea, all’indirizzo <http://www.europa.eu.int/comm/tran-
sport/air/safety/flywell_en.htm>.
Il Capo III (artt. 10-13) stabilisce, invece, le norme og-
getto del secondo obiettivo che si prefigge il Regola-
mento, ossia l’informazione ai passeggeri.
Le informazioni ai passeggeri concernenti l’identità del
vettore effettivo determinano, infatti, un certo numero
di difficoltà a causa della complessità delle modalità di
trasporto aereo (quali, noleggio, condivisione di codice,
viaggi «tutto compreso», interlining), che possono esse-
re di ostacolo alla trasmissione al passeggero delle infor-

mazioni in maniera rapida ed efficace (sul punto si ve-
dano le osservazioni formulate dalla Commissione tra-
sporti e turismo del Parlamento europeo, documento
A6-310/2005 del 19 ottobre 2005, Relazione sulla propo-
sta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente le informazioni ai passeggeri del trasporto aereo
sull’identità del vettore effettivo e la comunicazione delle in-
formazioni di sicurezza degli Stati membri, inedita).
Le disposizioni contenute nel Capo III si applicano al
trasporto aereo di passeggeri quando il volo fa parte di
un contratto di viaggio e tale viaggio è iniziato nel terri-
torio comunitario e qualora: a) il volo parte da un aero-
porto situato nel territorio di uno Stato membro cui si
applica il trattato; oppure b) il volo parte da un aero-
porto situato in uno Stato terzo con destinazione nel
territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato;
oppure c) il volo parte da un aeroporto situato in uno
Stato terzo con destinazione in qualsiasi aeroporto di ta-
le Paese.
Tali disposizioni, inoltre, si applicano a tutti i tipi di vo-
li (voli di linea, non di linea e ai voli rientranti in un
servizio tutto compreso), pur non pregiudicando i diritti
dei passeggeri contemplati dalla Direttiva 90/314 CEE
concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto com-
preso» (GUCE, 23 giugno 1990, L 158, 59) (art. 10
del Regolamento).
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, al momento della
prenotazione del volo il contraente di trasporto aereo
deve comunicare ai passeggeri l’identità del vettore ef-
fettivo o dei vettori effettivi, indipendentemente dai
mezzi utilizzati per fare la prenotazione (ad esempio,
qualora la prenotazione sia stata fatta per via telematica,
ai sensi del Regolamento CEE n. 2299/89 relativo ad
un codice di comportamento in materia di sistemi tele-
matici di prenotazione, GUCE, 29 luglio 1989, L 220,
1, modificato dal Regolamento CE n. 323/1999, GU-
CE, 13 febbraio 1999, L 40, 1) e qualora al momento
della prenotazione non sia ancora noto il nome del vet-
tore effettivo il contraente di trasporto deve attivarsi al
fine di comunicare ai passeggeri tale nominativo non
appena la sua identità sia stata accertata (ad esempio,
mediante posta elettronica, SMS, ecc.). Per «contraente
di trasporto», ai sensi dell’art. 2, lett. c), del Regolamen-
to, si intende «il vettore che conclude un contratto di tra-
sporto con un passeggero o, se il contratto comprende un
servizio tutto compreso, il tour operator. Ogni venditore di
biglietti è anch’esso considerato come contraente di traspor-
to». Per «venditore di biglietti», ex art. 2, lett. d), si in-
tende, invece, «un venditore di biglietti aerei, diverso da un
vettore aereo o da un tour operator, che funge da interme-
diario per la conclusione di un contratto di trasporto con un
passeggero per un volo semplice o per un volo nel quadro di
un servizio tutto compreso». Qualora il vettore aereo ven-
ga cambiato dopo la prenotazione, per qualsiasi motivo,
il contraente di trasporto deve adottare tutte le misure
opportune per comunicarlo ai passeggeri, al più tardi al
momento del check-in oppure al momento dell’imbarco
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se, in caso di coincidenza con un altro volo, il check-in
non sia previsto.
Sia il vettore aereo che il tour operator, a seconda dei
casi, sono tenuti ad assicurare che il contraente di tra-
sporto competente venga informato dell’identità del
vettore aereo effettivo, in particolare nel caso in cui
questo venga modificato.
Se il venditore di biglietti non viene informato circa l’i-
dentità del vettore effettivo, questo non è responsabile
del mancato rispetto degli obblighi previsti dal Regola-
mento.
Il diritto al rimborso o alla partenza su un volo alterna-
tivo previsto dal Regolamento CE n. 261/2004 che isti-
tuisce regole comuni in materia di compensazione e as-
sistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di can-
cellazione del volo o di ritardo prolungato (GUUE, 17
febbraio 2004, L 46, 1) non viene pregiudicato dal Re-
golamento 2111/2005 (sul Regolamento 261/2004, si
veda I. Palandri, Carta dei diritti dei passeggeri del trasporto
aereo. L’Unione europea rafforza la tutela dei viaggiatori, in
Dir. Tur., 2005, 2, 163 ss. e la bibliografia ivi citata).
Tuttavia, nei casi in cui non si applica il Regolamento
261/2004 e il vettore aereo effettivo notificato al passeg-
gero sia stato inserito nell’elenco comunitario ed al di-
vieto operativo, e quindi abbia comportato la cancella-
zione del volo, oppure il vettore effettivo notificato al
passeggero sia stato sostituito da un altro vettore effetti-
vo inserito nell’elenco comunitario ed al conseguente
divieto operativo, il contraente di trasporto firmatario
del contratto di trasporto deve garantire al passeggero il
diritto al rimborso o alla partenza su un volo alternati-
vo, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento 261/2004, a
condizione che, se il volo non è stato cancellato, il pas-
seggero abbia scelto di non prenderlo (art. 12 del Rego-
lamento 2111/2005).
Grava sugli Stati membri, ai sensi dell’art. 13 del Rego-
lamento, garantire il rispetto delle norme contenute nel
Capo III del Regolamento e stabilire sanzioni nel caso
in cui queste vengano violate. Tali sanzioni, che posso-
no essere di natura civile o amministrativa, devono es-
sere efficaci, proporzionate e dissuasive (sull’attuazione
nell’ordinamento italiano delle norme comunitarie che
prevedono sanzioni, si veda di recente il D.Lgs. 27 gen-
naio 2006, n. 69 «Disposizioni sanzionatorie per la violazio-
ne del Regolamento CE n. 261/2004 che istituisce regole
comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeg-
geri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di
ritardo prolungato», G.U., 6 marzo 2006, n. 54).
Poiché la relazione esistente tra il Regolamento e l’art.
9 della Direttiva 2004/36 (tale disposizione, infatti, pre-
vede che qualora uno Stato membro decida di vietare
l’uso dei propri aeroporti ad un operatore specifico o a
più operatori specifici di uno Stato terzo o di vincolarne
le operazioni a determinate condizioni, deve informare
la Commissione delle misure prese e questa deve infor-
mare di ciò gli altri Stati membri e adottare le misure
necessarie, ivi compresa l’estensione all’intero territorio

comunitario delle misure prese dal singolo Stato mem-
bro) risulterebbe poco chiara, in quanto duplicazione di
quanto previsto dalla nuova normativa, l’art. 16 del Re-
golamento abroga l’articolo della Direttiva summenzio-
nata ai fini della certezza del diritto.
Gli artt. 10, 11 e 12 del Regolamento, ai sensi dell’art.
17, si applicano a partire dal 16 luglio 2006; l’art. 13
troverà concreta applicazione a far data dal 16 gennaio
2007.
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Osservatorio antitrust
a cura di Giuseppe Colangelo

n Aiuti di Stato

CONCENTRAZIONI ED AIUTI DI STATO

Tribunale Roma - Ordinanza 27 gennaio 2006, Air One

L’utilizzo degli aiuti di stato da parte di un vettore per
finalità diverse da quelle pattuite è da considerarsi illeci-
to e costituisce un atto di concorrenza sleale.

Il Tribunale romano ha accolto il ricorso di Air One,
inibendo ad Alitalia la possibilità di partecipare alla ga-
ra per acquisire Volare (nonostante l’asta si sia già con-
clusa, secondo il tribunale vi è ancora la possibilità di ri-
nuncia). La condotta della compagnia di bandiera sa-
rebbe configurabile come un atto di concorrenza sleale
dal momento che, alla data di presentazione delle mani-
festazioni d’interesse per Volare, la società era ancora
beneficiaria dell’aiuto di Stato al salvataggio: se, infatti,
senza il prestito-ponte, approvato dalla Commissione
europea, Alitalia si sarebbe trovata in situazione di con-
creto ed immediato rischio di insolvenza, per di più il
via libera agli aiuti pubblici era vincolato al non am-
pliamento della flotta, circostanza questa che parrebbe
in conflitto con l’operazione in esame.
Le lagnanze di Air One si basano proprio sul fatto che
Alitalia, beneficiaria di una agevolazione, ai sensi degli
artt. 87 ss. del trattato CE (relativi alla disciplina degli
aiuti di Stato) nella forma di una garanzia rilasciata
dallo Stato italiano a copertura delle obbligazioni risul-
tanti dai finanziamenti accesi a favore Alitalia entro il
31 ottobre 2004 e fino ad un importo di 400 milioni
di euro, aveva sottoscritto con la Commissione euro-
pea una serie di impegni, tra i quali l’adozione di un
programma di ristrutturazione; l’impegno dello Stato
italiano a ridurre la propria partecipazione in Alitalia
ad una quota minoritaria; il rimborso del prestito entro
dodici mesi dall’ultimo versamento: la Commissione
aveva, cioè, constatato che il finanziamento non sa-
rebbe stato utilizzato per potenziare la capacità della
flotta di Alitalia rispetto a quella esistente alla metà
del luglio 2004.
Al di là dell’opportunità della scelta, compiuta da
un’impresa in piena ristrutturazione, con centinaia di di-
pendenti in mobilità o cassa integrazione, di acquistare
un concorrente con un organico di 700 persone, resta
da chiedersi se sia legittimo che un’impresa che ha evi-
tato il fallimento solo grazie a risorse statali (prima un
prestito ponte, poi un aumento di capitale, per la metà
sottoscritto dallo stato) investa quasi 40 milioni per assi-

curarsi gli slots di un concorrente in crisi. In altre paro-
le, la sensazione alquanto diffusa è che l’acquisto di Vo-
lare comporti un utilizzo abusivo degli aiuti, i cui effetti
anticoncorrenziali, in termini di distorsione del mercato,
appaiono indiscutibili: ci si riferisce, in particolare, alla
possibilità per Alitalia di ampliare ulteriormente la sua
offerta di slots sul remunerativo scalo di Linate, chiuso
da anni a nuovi vettori e a nuove rotte. La vera novità
del provvedimento in esame sta nel superamento del-
l’incompetenza del giudice ordinario all’applicazione de-
gli artt. 87 ss. del trattato, ostacolo rispetto al quale si
era, invece, precedente arrestato il tribunale di Busto
Arsizio, il quale aveva legittimato la condotta di Alita-
lia, giudicandola cosı̀ libera di poter impiegare le sue ri-
sorse, al pari di un qualsiasi operatore di mercato: l’in-
novazione del tribunale romano sta nell’aver aggirato il
problema attraverso l’applicazione del rimedio della
concorrenza sleale per violazione di norme pubblicisti-
che, alle quali i giudici riconducono appunto le norme
in tema di aiuti di Stato.
La decisione ha avuto vita breve. La seconda sezione
del tribunale civile di Roma ha accolto il reclamo di
Alitalia annullando la decisione presa a fine gennaio
dal giudice monocratico. Pochi giorni dopo, Alitalia
ha ottenuto il via libera del ministero delle Attività
Produttive per l’acquisto di Volare, con la precisazione
che il contratto di compravendita «dovrà prevedere l’ob-
bligo della società acquirente a proseguire per almeno un
biennio le attività imprenditoriali e a mantenere per il me-
desimo periodo i livelli occupazionali di cui all’offerta in da-
ta 28 dicembre 2005». Nell’ipotesi in cui Alitalia rinun-
ciasse alla stipula o intervenisse un provvedimento di
diniego all’operazione da parte dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, o da altri organi dello
Stato - aggiunge il ministero- il commissario è autoriz-
zato ad aggiudicare la gara secondo l’ordine di gradua-
toria che, nell’ordine, vede la società Air One o al rag-
gruppamento Meridiana - Eurofly, sempre che queste
società offerenti abbiano aderito all’invito a prorogare,
senza oneri a loro carico, l’efficacia delle offerte presen-
tate.

n Trasporto aereo

CONSULTAZIONI SULLE TARIFFE
ED ASSEGNAZIONE DI BANDE ORARIE

Commissione europea - Progetto di Regolamento sull’ap-
plicazione dell’articolo 81, paragrafo 3 del Trattato a talu-
ne categorie di accordi e pratiche concordate concernenti

DOCUMENTI .SINTESI n

196 DIRITTO DEL TURISMO N. 2/2006



le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri nell’ambito dei
servizi aerei di linea e sull’assegnazione di bande orarie ne-
gli aeroporti (GUUE 18 febbraio 2006, C 42/15)

È opportuno concedere un’esenzione per categoria fino al
31 dicembre 2006 in relazione alle consultazioni per l’as-
segnazione delle bande orarie e il coordinamento degli
orari negli aeroporti nella misura in cui concernono i ser-
vizi aerei il cui aeroporto d’origine e/o di destinazione
siano situati in territorio comunitario, nonché per quanto
attiene alle consultazioni sulle tariffe per il trasporti di
passeggeri e relativi bagagli sui servizi aerei di linea tra
aeroporti comunitari.

In un precedente numero di questa rubrica (cfr. Dir.
Tur., 2005, 2, 199 s.) avevamo dato conto della consul-
tazione avviata dalla Commissione europea relativa-
mente all’opportunità di continuare ad esentare - ai
sensi del Regolamento 1617/93 - talune categorie di ac-
cordi, decisioni e pratiche concordate aventi per ogget-
to la programmazione congiunta e il coordinamento de-
gli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle ta-
riffe per i passeggeri e le merci e l’assegnazione di bande
orarie negli aeroporti nell’ambito dei servizi aerei: il Re-
golamento, giunto a scadenza il 30 giugno 2005, stabili-
va che l’art. 81, par. 1 del trattato non si applicava - tra
l’altro - a taluni accordi, decisioni o pratiche concordate
concernenti le consultazioni sulle tariffe e l’assegnazione

di bande orarie negli aeroporti per i servizi aerei tra ae-
roporti comunitari.
Gli accordi relativi all’assegnazione di bande orarie e il
coordinamento degli orari negli aeroporti possono contri-
buire a un’utilizzazione più efficace della capacità aero-
portuale e dello spazio aereo, all’agevolazione del control-
lo del traffico aereo e allo scaglionamento dei servizi di
trasporti aerei forniti dagli aeroporti: tuttavia, per preser-
vare la concorrenza, è opportuno, tuttavia, da un lato ga-
rantire l’accesso agli aeroporti ormai congestionati, dal-
l’altro assicurare che tutti i vettori interessati possano par-
tecipare alle negoziazioni e che la ripartizione sia effettua-
ta secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.
Con il progetto di Regolamento recentemente pubbli-
cato in Gazzetta Ufficiale, la Commissione prende atto
che non vi sono ragioni sufficienti per continuare a di-
chiarare mediante regolamento che l’articolo 81 non è
applicabile alle suddette pratiche e, tuttavia, ritenendo
opportuno concedere alle industrie del settore il tempo
necessario ad adeguarsi alla nuova situazione, pensa sia
necessario estendere l’esenzione per categoria per un pe-
riodo transitorio, fino al 31 dicembre 2006 (ad eccezio-
ne delle consultazioni sulle tariffe relative al trasporto di
passeggeri e relativi bagagli su servizi aerei di linea tra
aeroporti comunitari e aeroporti di paesi terzi, conside-
rate in generale in linea con le condizioni di cui all’arti-
colo 81 e per le quali, dunque, si ritiene opportuno con-
cedere un’esenzione fino al 30 giugno 2008).
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Osservatorio tributario
a cura di Roberto Tieghi

n Beni d’impresa

LA FINANZIARIA 2006 RIAPRE I TERMINI
PER LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

Art. 1, commi da 469 a 476 della legge finanziaria per il
2006; artt. da 10 a 15, L. n. 342/2000; Decreti ministeriali
13 aprile 2001, n. 162 e 19 aprile 2002, n. 86

La legge finanziaria 2006 ha riaperto i termini per la ri-
valutazione dei beni d’impresa. Vengono previsti due di-
stinti regimi a seconda che formino oggetto di rivaluta-
zione (i) beni materiali, beni immateriali e partecipazio-
ni di controllo o di collegamento immobilizzati ovvero
(ii) aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti ta-
li a seguito della demolizione degli edifici esistenti. Nel
primo caso il riconoscimento fiscale dei valori rivalutati,
che avviene a decorrere dal terzo periodo d’imposta suc-
cessivo a quello di rivalutazione, è soggetto al versamen-
to di un’imposta sostitutiva del 12% o del 6% a seconda
che, rispettivamente, il bene oggetto di rivalutazione sia
ammortizzabile o meno; è possibile, inoltre, l’affranca-
mento della riserva da rivalutazione tramite il versamen-
to di un’imposta sostitutiva del 7%. Nel secondo caso
l’imposta sostitutiva è del 19%, l’effetto fiscale è ricono-
sciuto immediatamente e non pare possibile l’affranca-
mento delle riserva da rivalutazione.

Premessa
L’art. 1, commi 469 ss., della «legge finanziaria per il
2006» (L. 23 dicembre 2005, n. 266) ha riaperto i ter-
mini di applicazione della disciplina per la rivalutazione
dei beni d’impresa prevista dalla L. 21 novembre 2000,
n. 342.
Al riguardo, la relazione tecnica al disegno di legge pre-
cisa che l’opportunità di riaprire i termini per la rivalu-
tazione è stata dettata, tra l’altro, dalla necessità di non
imporre alle imprese che adottano gli IAS un gravoso
doppio binario contabile-fiscale, consentendo alle me-
desime il riallineamento dei valori fiscali a quelli di bi-
lancio.
In tale prospettiva, per i soggetti con esercizio coinci-
dente con l’anno solare, la rivalutazione può essere ese-
guita nel bilancio 2005, esclusivamente con riferimento
ai beni che già risultavano iscritti nel bilancio 2004.
Per le modalità attuative, il comma 476 dell’art. 1 della
«legge finanziaria» fa espresso rinvio, per quanto com-
patibili, alle istruzioni fornite dai D.M. 13 aprile 2001,
n. 162 e 19 aprile 2002, n. 86 (attuativi, rispettivamen-
te, delle originarie norme di rivalutazione contenute ne-

gli artt. 10-16, L. 21 novembre 2000, n. 342 e della
successiva riapertura dei termini prevista dall’art. 3,
commi 1, 2 e 3, L. 28 dicembre 2001, n. 448).
Rispetto alla disciplina originaria, oltre a modificare le
aliquote dell’imposta sostitutiva, la «legge finanziaria»
ha introdotto le seguenti modifiche/integrazioni:
– differimento degli effetti fiscali della rivalutazione: si
tratta di una disposizione - prevista anche dalla L. n.
448/2001 - in base alla quale i maggiori valori attribuiti
in sede di rivalutazione si considerano fiscalmente rico-
nosciuti (ai fini delle imposte sui redditi e dell’irap) sol-
tanto a decorrere da una data successiva (nel caso di
specie, dal terzo esercizio successivo a quello con riferi-
mento al quale la rivalutazione viene eseguita). Ai fini
fiscali, quindi, i soggetti con esercizio coincidente con
l’anno solare potranno tenere conto dei maggiori valori
attribuiti in sede di rivalutazione - per la deduzione de-
gli ammortamenti, per la determinazione delle plusva-
lenze o minusvalenze da cessione e per il calcolo del pla-
fond relativo alle spese di manutenzione - a partire dal
periodo d’imposta 2008;
– l’estensione della disciplina alle aree edificabili pos-
sedute come magazzino: le aree edificabili - non ancora
edificate o risultanti tali a seguito della demolizione de-
gli edifici esistenti - sono rivalutabili in base ad una di-
sciplina in parte specifica, anche se facenti parte del
magazzino. Per gli altri beni resta, invece, fermo il requi-
sito dell’iscrizione nell’attivo immobilizzato;
– il versamento dell’imposta sostitutiva in un’unica
rata: l’imposta sostitutiva deve essere versata, in unica
soluzione (anziché in tre rate annuali, come previsto
dalla L. n. 342/2000), entro il termine per il versamen-
to del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo
d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è
eseguita (20 giugno 2006, per i soggetti con esercizio
coincidente con l’anno solare).

Destinatari della disciplina
I soggetti che possono fruire della rivalutazione sono gli
stessi previsti dall’art. 10, L. n. 342/2000, e cioè i sog-
getti titolari di reddito d’impresa di cui alle lett. a) e b)
dell’art. 87 Tuir (oggi art. 73, lett. a, b)
In particolare, si tratta: (i) delle società per azioni; (ii)
delle società in accomandita per azioni; (iii) delle socie-
tà a responsabilità limitata; (iv) delle società cooperati-
ve; (v) delle società di mutua assicurazione; (vi) delle
aziende speciali; (vii) delle aziende municipalizzate;
(viii) degli enti pubblici e privati, diversi dalle società,
che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio
di attività commerciali.
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Rientrano, inoltre, tra i soggetti contemplati dalla disci-
plina (cfr. art. 15, L. n. 342/2000): (i) gli enti pubblici
e privati, diversi dalle società, che non hanno per og-
getto esclusivo o principale l’esercizio di attività com-
merciali, per i beni relativi all’attività commerciale eser-
citata; (ii) le persone fisiche che svolgono attività pro-
duttiva di reddito d’impresa secondo quanto previsto
dall’art. 51 Tuir, per i beni relativi all’attività commer-
ciale esercitata; (iii) le società in nome collettivo e so-
cietà in accomandita semplice e società ad esse equipa-
rate ai sensi dell’art. 5 Tuir; (iv) le società e gli enti di
ogni tipo nonché le persone fisiche, non residenti del
territorio dello Stato, relativamente alle stabili organiz-
zazioni situate nel territorio stesso.
La rivalutazione può essere effettuata sia dai soggetti in
contabilità ordinaria sia da quelli in contabilità semplifi-
cata, mentre devono ritenersi esclusi i soggetti che de-
terminano il reddito in maniera forfetaria (cfr. Circ. mi-
nistero delle finanze 16 novembre 2000, n. 207).
Per effetto di quanto previsto dal D.M. n. 162/2005, so-
no, infine, incluse nell’ambito di applicazione della nor-
ma sia (i) le imprese in liquidazione ordinaria sia (ii) le
imprese che, in base alle scelte negoziali adottate, dedu-
cono gli ammortamenti nell’ambito dei contratti di af-
fitto o di usufrutto di azienda.
Sono, invece, da considerarsi escluse le imprese sottopo-
ste a procedure concorsuali (Circ. Assonime n. 13/2001).

Beni rivalutabili
Anche le tipologie di beni rivalutabili sono le stesse
che potevano essere rivalutate in base alla L. n. 342/
2000. Si tratta, quindi, (i) dei beni materiali (1), (ii)
dei beni immateriali e (iii) delle partecipazioni di con-
trollo e collegamento.
Al riguardo, l’art. 2, D.M. n. 162/2000 ha stabilito che
sono rivalutabili anche (i) i beni interamente ammortiz-
zati e (ii) quelli di costo unitario inferiore ad euro
516,46 (per i quali il tuir consente la deduzione integra-
le in un unico esercizio).
L’amministrazione finanziaria (Circ. ministero delle fi-
nanze n. 207/2000) ha, invece, precisato che sono
esclusi dalla rivalutazione l’avviamento, i costi plurien-
nali ed i beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni
comprese quelle convertibili, ecc.).
La possibilità di attuare concretamente la rivalutazione
è, tuttavia, subordinata alla sussistenza contemporanea
di tutti i seguenti requisiti:
– possesso ininterrotto dei beni (che devono risultare
iscritti sia nel bilancio in cui viene effettuata la rivaluta-
zione che in quello precedente, cioè quello relativo al-
l’esercizio in corso al 31 dicembre 2004);
– iscrizione dei beni tra le immobilizzazioni (materiali,
immateriali o finanziarie), restando esclusi quelli che
rientrano nel circolante;
– sussistenza (per le partecipazioni) del rapporto di con-
trollo o collegamento sin dal bilancio relativo in corso
alla data del 31 dicembre 2004.

In tale prospettiva:
– i beni assunti in leasing, e riscattati nel corso dell’e-
sercizio con riferimento al quale viene effettuata la riva-
lutazione (esercizio 2005), non possono formare oggetto
di rivalutazione in quanto non risultavano iscritti nel
bilancio relativo all’esercizio precedente (circ. agenzia
entrate n. 57/2001);
– per i beni acquisiti per effetto di fusione o scissione
si fa riferimento alla data di acquisizione (e di iscrizione
in bilancio) dei medesimi, rispettivamente, da parte del-
l’incorporata, fusa o scissa.

Limite economico
Come previsto dall’art. 6, D.M. n. 162/2001, i valori
che risulteranno iscritti in bilancio a seguito della riva-
lutazione non potranno, in nessun caso, superare il «va-
lore realizzabile nel mercato, tenuto conto dei prezzi correnti
e delle quotazioni di borsa, o al maggior valore che può esse-
re fondatamente attribuito in base alla valutazione della ca-
pacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica
nell’impresa».
In tale prospettiva, gli amministratori e i sindaci do-
vranno attestare nelle rispettive relazioni che il valore
rivalutato non eccede il limite suddetto ed esporre i cri-
teri di valutazione adottati.
Per alcune tipologie di beni (ad esempio, gli immobili)
sarà, quindi, opportuno far redigere apposite perizie di
stima da periti qualificati.
Al fine di verificare il rispetto del limite economico illu-
strato, occorre fare riferimento, come stabilisce il D.M.
n. 162/2001, al «valore netto del bene risultante dal bilan-
cio nel quale la rivalutazione è eseguita, aumentato della
(eventuale n.d.r.) maggior quota di ammortamento deri-
vante dal valore rivalutato».

Categorie omogenee
Una volta individuati i beni suscettibili di essere rivalu-
tati occorre tener conto del fatto che la rivalutazione -
come disposto dall’art. 11, comma 1, L. n. 342/2000 -
deve riguardare tutti i beni appartenenti ad una medesi-
ma categoria omogenea e deve essere annotata sia nel-
l’inventario che nella nota integrativa.
A tale fine, gli immobili ed i beni mobili iscritti in pub-
blici registri si intendono compresi in due distinte cate-
gorie.
Con riguardo all’individuazione delle categorie omoge-
nee il D.M. 13 aprile 2001, n. 162 (cfr. art. 4) ha stabi-
lito che:
– le azioni e le quote devono essere raggruppate in ca-
tegorie omogenee per natura in conformità ai criteri di
cui all’art. 61 (oggi art. 94) del tuir, il quale, al terzo
comma, dispone che si considerano della stessa natura i
titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali ca-
ratteristiche.

Nota:

(1) Escluse le aree fabbricabili, per le quali (cfr. infra parr. 1, 11) è stata
introdotta una disciplina in parte specifica.
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– i beni materiali ammortizzabili, diversi dai beni im-
mobili e dai beni mobili iscritti in pubblici registri, de-
vono essere raggruppati in categorie omogenee per an-
no di acquisizione e coefficiente di ammortamento;
– i beni immateriali sono rivalutabili individualmente,
in quanto costituiscono, ognuno, una categoria a se
stante;
– gli immobili debbono essere distinti in: (i) aree fab-
bricabili aventi la stessa destinazione urbanistica (2);
(ii) aree non fabbricabili; (iii) fabbricati strumentali
per destinazione ai sensi dell’art. 43 (già art. 40), com-
ma 2, primo periodo, Tuir; (iv) fabbricati strumentali
per natura ai sensi dell’art. 43 (già art. 40), comma 2,
secondo periodo, Tuir;
– i beni mobili iscritti in pubblici registri si distinguono,
ai fini della classificazione in categorie omogenee, in ae-
romobili, veicoli, navi e imbarcazioni iscritte nel regi-
stro internazionale e navi ed imbarcazioni nono iscritte
nel registro internazionale.
Peraltro, il medesimo d.m. consente di escludere da cia-
scuna categoria omogenea (e, quindi, di non rivaluta-
re):
– i beni a deducibilità limitata di cui agli artt. 67, com-
ma 10-bis (oggi 102, comma 9) e 121-bis (oggi 164) Tuir,
cioè: mezzi di trasporto a motore e telefoni cellulari;
– i beni ad uso promiscuo.
L’ottavo comma dell’art. 4 del d.m. stabilisce che «la ri-
valutazione dei beni facenti parte di ciascuna categoria omo-
genea deve essere eseguita sulla base di un unico criterio per
tutti i beni ad essa appartenenti».
In altri termini, tenuto conto del fatto che l’art. 11, L.
n. 342/2000 consente di effettuare la rivalutazione fa-
cendo riferimento al valore di mercato dei beni ovvero
al valore di utilizzazione degli stessi, una volta che l’im-
presa abbia scelto uno dei due criteri deve obbligatoria-
mente applicarlo a tutti i beni che fanno parte della
medesima categoria omogenea.
Parimenti, qualora l’impresa decida di rivalutare soltan-
to parzialmente i beni appartenenti ad una determinata
categoria - ad esempio, sino all’80% del relativo valore
di mercato - deve rispettare tale limite per tutti i beni
appartenenti alla medesima categoria.
Di notevole rilevanza appare, inoltre, la precisazione,
contenuta nella circolare del ministero delle finanze 16
novembre 2000, n. 207, secondo cui «qualunque sia la
metodologia adottata non si potrà eseguire alcuna rivalutazio-
ne per quei beni che, nell’ambito della stessa categoria, risul-
tino già iscritti in bilancio per un importo corrispondente alla
rivalutazione massima effettuata in base a tale metodologia».

Contabilizzazione della rivalutazione
Come stabilito dall’art. 5, D.M. n. 162/2001, fermo re-
stando il rispetto dei principi civilistici di redazione del
bilancio, la rivalutazione dei beni può essere contabiliz-
zata utilizzando una delle seguenti alternative:
– incrementando sia il costo storico che il fondo di am-
mortamento (c.d. rivalutazione a saldi aperti);

– incrementando soltanto il costo storico;
– riducendo parzialmente o totalmente il fondo di am-
mortamento.
Sul punto, l’amministrazione finanziaria non pone parti-
colari limiti di ordine fiscale, limitandosi a ribadire che
la rivalutazione deve essere effettuata nel rispetto dei
principi civilistici (cfr. circ. agenzia delle entrate n. 57/
2001).
La rivalutazione deve essere imputata direttamente a pa-
trimonio netto, senza transitare per il conto economico.

Disciplina del saldo attivo di rivalutazione
La differenza tra valore rivalutato e valore netto conta-
bile ante rivalutazione costituisce il saldo attivo di riva-
lutazione.
Il saldo attivo di rivalutazione, al netto dell’imposta so-
stitutiva dovuta, deve essere imputato al capitale sociale
oppure ad una speciale riserva riferita alla legge di rivalu-
tazione, con esclusione di qualsiasi diversa destinazione.
Ai sensi dell’art. 13, L. n. 342/2000, al pari di quanto
previsto nell’ambito della precedenti leggi di rivalutazio-
ne, il saldo attivo di rivalutazione, qualora non sia im-
putato a capitale, può essere ridotto soltanto nel rispetto
della procedura prevista dei commi 2 e 3 dall’art. 2445
c.c. in materia di riduzione del capitale esuberante.
In altri termini, il saldo attivo di rivalutazione potrà es-
sere distribuito ai soci soltanto mediante deliberazione
presa dall’assemblea straordinaria, da eseguirsi una volta
trascorsi 90 giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro
delle imprese, sempre che entro tale termine nessun cre-
ditore sociale abbia fatto opposizione.
Qualora il predetto saldo sia utilizzato a copertura di
perdite, la società non potrà distribuire utili fino a quan-
do la riserva non sarà ricostituita ovvero ridotta in mi-
sura corrispondente mediante delibera dell’assemblea
straordinaria, senza, tuttavia, in tal caso, che sia necessa-
rio il trascorrere dei 90 giorni dall’iscrizione nel registro
delle imprese della decisione o che nessun creditore ab-
bia effettuato opposizione.
Oltre ad un vincolo civilistico, il saldo attivo di rivalu-
tazione è assoggettato anche ad un vincolo fiscale, per
effetto del quale, in caso di attribuzione ai soci, median-
te riduzione del capitale sociale o della riserva, le som-
me distribuite, aumentate della corrispondente imposta
sostitutiva, concorrono a formare il reddito della società
(oltre, ovviamente, a quello dei soci). In tal caso, alla
società è attribuito un credito d’imposta corrispondente
all’imposta sostitutiva pagata.

Imposta sostitutiva
La misura dell’imposta sostitutiva, da applicarsi sui mag-
giori valori iscritti in bilancio, è stabilita in misura pari
al 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per

Nota:

(2) Le aree fabbricabili sono oggi, in realtà, escluse dalla disciplina in esa-
me in quanto assoggettate ad apposita disciplina (cfr. infra parr. 1, 11).
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cento per i beni non ammortizzabili (le disposizioni ori-
ginarie della L. n. 342/2000 prevedevano, rispettiva-
mente, aliquote del 19 per cento e del 16 per cento).
Per quanto concerne il versamento, il comma 471 del-
l’art. 1 della «finanziaria» stabilisce che questo dovrà es-
sere effettuato in un’unica rata, senza possibilità di ra-
teizzazione, entro il termine di versamento del saldo del-
le imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con
riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
Pertanto, i soggetti con esercizio coincidente con l’anno
solare dovranno procedere al versamento entro il 20
giugno 2006.

Effetti fiscali della rivalutazione
Come rilevato (cfr. infra par. 1), il comma 470 dell’art.
1 della «finanziaria» prevede il differimento degli effetti
fiscali (Ires ed Irap) della rivalutazione al terzo esercizio
successivo a quello in cui la rivalutazione è effettuata.
Vale a dire che, per i soggetti con esercizio coincidente
con l’anno solare, la rivalutazione, effettuata nel bilan-
cio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, as-
sumerà valenza fiscale soltanto a decorrere dal periodo
d’imposta che inizia all’1 gennaio 2008.
Tale differimento ha una valenza generale: non si appli-
ca, quindi, soltanto ai fini della determinazione delle
eventuali plusvalenze o minusvalenze in caso di cessione
ma anche ai fini della deduzione degli ammortamenti e
del calcolo del plafond per le spese di manutenzione.
Sul punto, stante il richiamo contenuto nel comma 476
dell’art. 1 della «finanziaria», sembra corretto ritenere
applicabili le disposizioni attuative contenute nel d.m. n.
86/2002 che, con riferimento alla precedente riapertura
dei termini di applicazione della rivalutazione operata
dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, che pure prevedeva
un differimento degli effetti fiscali della rivalutazione,
aveva introdotto alcune disposizioni specifiche.
In particolare, l’art. 3 del predetto d.m. stabilisce che
«nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci,
di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ov-
vero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei
beni rivalutati in data anteriore» a quella di decorrenza de-
gli effetti fiscali della rivalutazione al contribuente è at-
tribuito un credito d’imposta, ai fini ires/irpef, pari al-
l’ammontare dell’imposta sostitutiva pagata, per la quota
riferibile alla rivalutazione dei beni ceduti.
Tale credito, prevede inoltre il medesimo articolo, deve
essere portato in aumento del saldo attivo di rivalutazio-
ne, con conseguente riduzione dell’ammontare in so-
spensione d’imposta.

Affrancamento della riserva di rivalutazione
In base al comma 472 dell’art. 1 della «finanziaria», i
soggetti che usufruiscono della rivalutazione possono de-
cidere di procedere all’affrancamento, totale o parziale,
del saldo attivo di rivalutazione, assoggettandolo ad un
imposta sostitutiva del 7 per cento.
Tale imposta sostitutiva, a differenza di quella prevista

per la rivalutazione, dovrà obbligatoriamente essere ver-
sata in tre rate annuali, sempre entro il termine di ver-
samento del saldo delle imposte sui redditi, nelle se-
guenti proporzioni: (i) 10 per cento nel 2006; (ii) 45
per cento nel 2007; (iii) 45 per cento nel 2008.
Nonostante la norma non specifichi nulla a riguardo,
sembra corretto ritenere che l’ammontare da assoggettare
all’imposta sostitutiva corrisponda al saldo attivo di riva-
lutazione, considerato al netto dell’imposta sostitutiva.
L’effetto dell’affrancamento dovrebbe decorrere a partire
dal periodo d’imposta 2006.
Ciò precisato, occorre precisare che l’affrancamento ha
valenza esclusivamente fiscale, mentre il regime civilisti-
co del saldo attivo di rivalutazione è destinato a rimane-
re inalterato (cfr. infra par. 6).

Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti
Per effetto dell’espresso richiamo all’intera sezione II del
capo I della L. n. 342/2000, contenuto nel comma 470
dell’art. 1 della «finanziaria», deve intendersi di nuovo
applicabile, non soltanto la disciplina della rivalutazione
«vera e propria», ma anche quella del cosiddetto «rialli-
neamento» prevista dall’art. 14, L. n. 342.
Come noto, tale disciplina consente, ai medesimi sog-
getti e con le medesime modalità previste dalla rivaluta-
zione (pagamento dell’imposta sostitutiva ed iscrizione
di una riserva in sospensione d’imposta), di ottenere il
riconoscimento fiscale degli eventuali maggiori valori ci-
vilistici (rispetto a quelli fiscali) che risultavano iscritti
sui beni nel bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 di-
cembre 2004.
Le principali differenze rispetto alla rivalutazione vera e
propria possono essere cosı̀ riassunte:
– applicabilità per singoli beni: per espressa previsione
del comma 2 dell’art. 10, D.M. n. 162/2001 la discipli-
na del «riallineamento» è applicabile ai medesimi beni
per i quali è consentita la rivalutazione, senza che, tutta-
via, sia necessario rispettare il criterio delle categorie
omogenee (cioè, il riallineamento può essere richiesto
anche per singoli beni);
– riserva vincolata: a differenza del saldo attivo di riva-
lutazione, la riserva vincolata prevista dalla disciplina del
«riallineamento» (pari ai maggiori valori affrancati, al
netto dell’imposta sostitutiva) non è sottoposta ad alcun
vincolo civilistico (cioè, è liberamente distribuibile) ma
soltanto al regime di sospensione d’imposta (si tratta,
quindi, di una riserva tassata in caso di distribuzione).
Come previsto dal cennato art. 10, D.M. n. 162/2001,
qualora non vi siano in bilancio riserve sufficienti a co-
prire il vincolo richiesto dalla disposizione, sarà possibile
assoggettare al regime di sospensione d’imposta anche il
capitale sociale.
È opportuno rilevare che il riferimento ai maggiori valo-
ri iscritti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2004 - rinvenibile dalla lettura coordinata del-
le disposizioni - potrebbe far ritenere inapplicabile la di-
sciplina sul «riallineamento» alle differenze generate in
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sede di FTA per oggetti che hanno adottato i nuovi
principi contabili internazionali IAS/IFRS a decorrere
dall’esercizio 2005, posto che tali differenze sono desti-
nate ad essere rilevate in contabilità soltanto nei saldi
di apertura all’1 gennaio 2005.
Ciò posto, tenuto conto di quanto affermato nella rela-
zione tecnica al disegno di legge - secondo la quale la
riapertura dei termini di applicazione della disciplina
contenuta nella sezione II del capo I della L. n. 342/
2000 è stata dettata dalla necessità di non imporre alle
imprese che adottano gli IAS un gravoso doppio bina-
rio contabile-fiscale - e del fatto che le istruzioni al qua-
dro RV del modello unico 2006 sembrano consentire
espressamente l’applicazione della disposizione sul rialli-
neamento anche alle differenze emerse in sede di transi-
zione, appare corretto ritenere che il riferimento conte-
nuto nelle norme debba intendersi comprensivo delle
differenze rilevate all’1 gennaio 2005.

Rivalutazione delle aree fabbricabili
La principale novità in tema di rivalutazione è contenu-
ta nei commi 473 a 476 dell’art. 1 della «finanziaria» e
riguarda la possibilità di rivalutare le aree edificabili (o
risultanti tali a seguito di demolizione), anche se iscritte
tra le rimanenze (beni merce).
In particolare, la disciplina risulta applicabile per le aree
edificabili che presentano le seguenti caratteristiche:
– devono risultare iscritte, tra le immobilizzazioni o nel
circolante, nel bilancio relativo all’esercizio in corso al
31 dicembre 2004 (esercizio 2004, per i soggetti con
esercizio coincidente con l’anno solare);
– non devono essere state edificate (oppure devono ri-
sultare tali a seguito di demolizione degli edifici prece-
dentemente costruiti) alla data di chiusura dell’esercizio
in corso al 31 dicembre 2004;
– l’utilizzazione edificatoria deve avvenire entro cinque
anni dalla rivalutazione.
Anche in questo caso, la rivalutazione deve riguardare
tutte le aree appartenenti alle medesime categorie omo-
genee, individuabile con riferimento alle differenti desti-
nazioni urbanistiche stabilite dal D.M. n. 1444/1968:
– zona A: centri storici
– zona B: zone di completamento
– zona C: zone di espansione
– zona D: zone destinate ad attività industriali, turisti-
che e commerciali;
– zona E: (non rivalutabili): zone agricole
– zona F: zone destinate ad attrezzature ed impianti di
interesse generale.
A differenza di quanto previsto per la rivalutazione dei
beni diversi dalle aree edificabili, pare che la presente ri-
valutazione abbia effetti fiscali, sia Ires che Irap, a decor-
rere dall’1 gennaio 2006. Questo dal momento che, dal-
la lettura della norma, il differimento degli effetti fiscali
di 3 anni, previsto dal comma 470 dell’art. 1 della fi-
nanziaria 2006, non appare applicabile alla rivalutazione

di aree fabbricabili ma solo alla rivalutazione degli altri
beni d’impresa prevista dal precedente comma 469.
L’imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 19 per
cento dei maggiori valori iscritti e dovrà, obbligatoria-
mente, essere versata in tre rate annuali, ciascuna entro
il termine previsto per il versamento del saldo delle im-
poste sui redditi, nelle seguenti proporzioni: (i) 40 per
cento nel 2006; (ii) 35 per cento nel 2007; (iii) 25 per
cento nel 2008.
In assenza di uno specifico richiamo, non sembra appli-
cabile alla rivalutazione delle aree edificabili la disposi-
zione, contenuta nel comma 472 dell’art. 1 della «fi-
nanziaria», che consente di affrancare, mediante assog-
gettamento ad imposta sostitutiva, il saldo attivo di ri-
valutazione.
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Sicurezza pubblica

La normativa contro il terrorismo:
Internet nelle strutture ricettive

MODELLO DI INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

Gentile cliente,
le recenti norme contro il terrorismo (L. n. 155/2005, D.M. 16 agosto 2005) ci impongono di registrare i
dati anagrafici di coloro che utilizzano i nostri terminali per l’accesso alla rete internet, nonché la data e l’o-
ra di inizio e fine delle connessioni.
La preghiamo pertanto di rivolgersi al Sig. ..., che, dopo avere espletato gli adempimenti previsti dalla leg-
ge, provvederà ad indicarle le condizioni di utilizzo dei terminali.

Dear client,
Recent Anti-Terrorism laws (Act 155/2005, D.M. 16.8.2005) have called for the registration of personal
data belonging to anyone using our terminals for access to Internet, as well as the date and time of such ac-
cess.
We therefore ask that you contact Mr. ..., who, after having fulfilled these legal requirements, will provide
you with all indications and conditions necessary for the use of our terminals.

Cher client,
Les lois récentes contre le terrorisme (Loi 155/2005, D.M. 16.8.2005) exigent l’enregistrement des données
personnelles appartenant à tous ceux qui utilisent nos terminaux pour se connecter à internet, ainsi que les
dates et heures de branchement.
Nous vous demandons donc de bien vouloir contacter monsieur ..., qui, après avoir répondu à ces exigen-
ces légales, vous informera de toutes les conditions à remplir pour l’utilisation de nos terminaux.

IL COMMENTO
di Federica Bonafaccia

Il D.L. n. 144/2005 «Misure urgenti per il contrasto
al terrorismo internazionale», convertito nella L. n. 155/
2005, ha introdotto alcuni adempimenti in materia di
terminali a disposizione del pubblico utilizzabili per le
comunicazioni, anche telematiche, esclusi i telefoni pub-
blici a pagamento abilitati alla sola telefonia vocale.

Alla norma, di formulazione poco chiara, è seguita
l’emanazione del Decreto del Ministero dell’interno 16
agosto 2005 «Misure di preventiva acquisizione di dati
anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbli-
che non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero
punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza
fili».

Ma né il Decreto ministeriale, né la successiva Circo-
lare del Capo della Polizia del 29 agosto 2005, hanno
però saputo fornire indicazioni chiare ed esaustive sugli
adempimenti da effettuare, particolarmente per gli aspet-
ti peculiari delle imprese ricettive.

Sono poi seguiti alcuni specifici chiarimenti del Mi-
nistero, grazie ai quali si è delineato un quadro più pre-
ciso degli adempimenti da rispettare.

Licenza
Chiunque intenda aprire un pubblico esercizio o un

circolo privato di qualsiasi specie nei quali siano posti a
disposizione del pubblico, di clienti o di soci apparecchi
terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telema-
tiche, deve richiedere apposita licenza al Questore.

Per quanto di specifico interesse, devono chiedere la
licenza al Questore:

– le aziende ricettive che offrono ai clienti, alloggiati
e non alloggiati, servizi di connessione alla rete Internet
nelle aree aperte al pubblico.

Non devono chiedere la licenza:
– le aziende che offrono solo servizi di telefonia vo-

cale;
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– le aziende che offrono ai clienti alloggiati servizi
di connessione alla rete Internet all’interno delle came-
re.

La licenza va chiesta utilizzando un modello ufficiale,
in bollo, da presentare al Questore, anche tramite i
Commissariati di pubblica sicurezza e, ove non presenti,
i Comandi territoriali dei Carabinieri. Può anche essere
inviata per Raccomandata A.R. La licenza si intende ri-
lasciata trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della
domanda.

La licenza del Questore deve intendersi aggiuntiva
rispetto ad ogni altra disciplina autorizzatoria (ad esem-
pio la licenza d’albergo), e si aggiunge a quella per certi
versi analoga prevista dal Codice delle comunicazioni
(D.Lgs. n. 259/2003). Con la Deliberazione 102/03/
CONS l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
ha però chiarito che la licenza prevista dal Codice delle
Comunicazioni non va richiesta dagli esercenti attività
commerciali, quali bar, alberghi, pizzerie, tabaccherie,
che, non avendo come oggetto sociale principale l’atti-
vità di telecomunicazioni, mettono a disposizione della
propria clientela le apparecchiature terminali di rete.

Identificazione degli utenti
È obbligatorio identificare le persone che accedono

ai servizi di connessione telematica offerti. Debbono
inoltre essere adottate specifiche misure per impedire
l’accesso ai predetti servizi in assenza della previa identi-
ficazione. Per quanto riguarda le strutture ricettive oc-
corre fare alcune distinzioni.

Per i servizi di connessione offerti all’interno delle
camere d’albergo:

– i clienti, in quanto alloggiati, sono già identificati
ai sensi delle leggi di polizia (art. 109 Tulps). Pertanto
non è richiesto alcun ulteriore adempimento.

Per i servizi di connessione offerti nelle aree aperte
al pubblico:

– vanno acquisiti i dati anagrafici riportati sul docu-
mento di identità, nonché il tipo, il numero e la copia
del documento presentato.

Registrazione dei dati
È previsto l’obbligo di monitorare gli accessi (esclusi

i contenuti delle comunicazioni) e di conservare i dati
a disposizione degli organi giudiziari e di polizia. Anche
in questa materia, per le strutture ricettive è necessario
fare delle distinzioni.

Per i servizi di connessione offerti all’interno delle
camere d’albergo:

– non va effettuato alcun adempimento.
Per i servizi di connessione offerti nelle aree aperte

al pubblico:
– vanno memorizzati i dati relativi alla data ed all’o-

ra della comunicazione ed al terminale utilizzato (esclusi
i contenuti delle comunicazioni).

Per le aziende con non più di tre apparecchi termina-
li a disposizione dei clienti nelle aree pubbliche, i predet-

ti dati possono essere registrati su di un apposito registro
cartaceo con le pagine preventivamente numerate e vi-
dimate dall’autorità locale di p.s., nel quale viene regi-
strato anche l’identificativo della apparecchiatura asse-
gnata all’utente e l’orario di inizio e di fine della fruizio-
ne dell’apparato. Per le aziende con più di tre apparecchi
terminali a disposizione dei clienti nelle aree pubbliche,
la registrazione deve avvenire in modo informatico.

Conservazione dei dati
I dati registrati devono essere mantenuti fino al 31

dicembre 2007 con modalità che ne garantiscano l’inal-
terabilità e la non accessibilità da parte di persone non
autorizzate.

Informativa
I clienti vanno informati, anche in lingue straniere,

sulle condizioni di uso dei terminali messi a disposizio-
ne, e sulla necessità di preventiva identificazione.

Esibizione dei dati registrati
I dati acquisiti, esclusi comunque i contenuti delle

comunicazioni, vanno resi disponibili a richiesta, anche
per via telematica, al Servizio di polizia postale e delle
comunicazioni, nonché all’autorità giudiziaria ed alla
polizia giudiziaria. L’accesso del Servizio di polizia posta-
le e delle comunicazioni può comprendere i dati del
traffico telematico solo se effettuato previa autorizzazio-
ne dell’autorità giudiziaria.

Tecnologia senza fili
Le aziende che offrono accesso alle reti telematiche

utilizzando tecnologia senza fili (WI-FI) in aree aperte al
pubblico sono tenuti ad adottare le misure fisiche o tec-
nologiche necessarie per impedire l’uso di apparecchi
terminali che non consentano l’identificazione dell’uten-
te, ovvero ad utenti che non siano previamente identifi-
cati. Non è richiesta la registrazione e memorizzazione
dei dati relativi alla data ed ora delle connessioni.

Il servizio WI-FI, sempre più diffuso all’interno delle
aziende alberghiere, consente ai clienti dotati di proprio
PC di accedere alla rete Internet senza collegarsi alla li-
nea telefonica. Nel caso in cui il servizio WI-FI sia ge-
stito direttamente dall’azienda alberghiera, sarà suo
compito identificare previamente chi richiede le cre-
denziali di autenticazione per la navigazione. Nel caso
di servizio fornito da gestori di telecomunicazione, l’a-
zienda alberghiera provvederà all’identificazione solo di
coloro che acquistano le apposite carte prepagate per la
navigazione presso l’albergo.
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Protocollo «Difesa del suolo», del Protocollo «Energia» e
del Protocollo «Turismo» della Convenzione per la prote-
zione delle Alpi del 7 novembre 1991 (GUUE, 22 di-
cembre 2005, L 337, 27)) - Osservatorio comunita-
rio .......................................................... 189

Strutture ricettive

Sicurezza pubblica
La normativa contro il terrorismo: Internet nelle
strutture ricettive (Modello di informativa alla clientela)
commento di Federica Bonafaccia ....................... 203

Trasporto

Overbooking
I giudici comunitari confermano il nuovo «regola-
mento overbooking» (Corte di giustizia UE 10 gennaio
2006, C-344/04) commento di Marco Lopez de Gon-
zalo ......................................................... 154

Trasporto marittimo
Il trasporto marittimo di passeggeri: disciplina attuale
e prospettive di Michele M. Comenale Pinto ........... 110

Trasporto aereo
Concentrazioni ed aiuti di Stato (Trib. Roma 27 gen-
naio 2006, ord., Air One) - Osservatorio antitrust .... 196
Consultazioni sulle tariffe ed assegnazione di bande

orarie (Commissione europea - Progetto di Regolamento
sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3 del Trattato
a talune categorie di accordi e pratiche concordate concer-
nenti le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri nell’am-
bito dei servizi aerei di linea e sull’assegnazione di bande
orarie negli aeroporti (GUUE 18 febbraio 2006, C 42/
15)) - Osservatorio antitrust ............................ 196
Definiti gli orientamenti comunitari sugli interventi
statali a favore degli aeroporti e delle compagnie ae-
ree operanti su aeroporti regionali (Comunicazione
della Commissione 6 settembre 2005) commento di Fe-
derico Casolari ............................................. 170
Le nuove condizioni generali di contratto nel traspor-
to aereo di Vincenzo Zeno-Zencovich .................... 118
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