
Giunto in aeroporto, scopro che non c’è più posto 
sul mio volo: a che cosa ho diritto? 
Se eri in possesso di regolare biglietto con prenotazione confermata al 
check-in in aeroporto e sei arrivato in aeroporto entro l’orario previsto 
per l’accettazione fissato dalla compagnia aerea, puoi scegliere tra:
•	il rimborso del prezzo del biglietto;
•	un volo alternativo il prima possibile;
•	un volo alternativo in una data successiva. 
Inoltre la compagnia aerea deve pagare immediatamente un indennizzo 
al passeggero che può variare (a seconda della distanza chilometrica) 
da 250 a 400 € per i voli fino a 3500 km a 600 € per i voli oltre i 3500 km.  
Inoltre hai diritto a eventuali pasti e pernottamenti gratuiti, e a fare due 
telefonate o mandare due fax o e-mail gratuitamente. Infine, se accetti di 
viaggiare in una classe inferiore rispetto a quella per cui hai prenotato, 
la compagnia deve rimborsarti una cifra che può variare (a seconda della 
distanza chilometrica) dal 30 al 75% del prezzo del biglietto.  

E i danni chi li paga?
Puoi chiedere alla compagnia aerea il risarcimento dei danni subiti in 
conseguenza del mancato imbarco sul volo da te prenotato. Per esempio 
danno patrimoniale, nei due profili del danno emergente (spese da 
affrontarsi in conseguenza del mancato imbarco sul volo prenotato: taxi, 
pernottamento in albergo…) e del lucro cessante (mancato guadagno 
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per la non conclusione di un affare, perdita di ore di lavoro, mancato 
godimento di alcuni dei giorni di vacanza programmati), nonché della 
perdita di un’opportunità (eventuale occasione di lavoro sfumata), 
oltreché danno biologico da stress per i disagi subiti.

Che cosa mi spetta se mi cancellano il volo prima 
della partenza?
Puoi scegliere tra il rimborso del biglietto e un volo alternativo non 
appena possibile o in altra data di tuo gradimento. Inoltre hai diritto 
a eventuali pasti e pernottamenti gratuiti, e a fare due telefonate o 
mandare due fax o e-mail gratuitamente. 
Nel dettaglio, hai diritto a: 
•	250 € per voli inferiori a 1.500 km;
•	400 € per voli intra-Ue superiori a 1.500 km e per le altre tratte   
 comprese tra 1.500 e 3.500 km;
•	600 € per voli extra-UE superiori a 3.500 km. 
L’indennizzo non è però dovuto se: 
•	la compagnia dimostra che la responsabilità della cancellazione non è  
 sua, ma dovuta a circostanze eccezionali (onere della prova a carico  
 della compagnia);
•	eri stato informato della cancellazione almeno due settimane prima  
 della partenza;
•	ti è stata offerta la possibilità di imbarcarti su un volo alternativo a un  
 orario prossimo a quello originale. 

Il mio volo è arrivato con 2 ore di ritardo: 
ho diritto a un risarcimento?
I passeggeri di voli ritardati hanno diritto alla compensazione in denaro 
prevista per la cancellazione e l’overbooking quando giungono alla loro 
destinazione finale 3 ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente 
previsto. Quindi 2 ore non danno diritto a un risarcimento.
L’indennizzo non è dovuto se la compagnia aerea  dimostra che il ritardo 
prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute 
evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, circostanze 
che sfuggono all’effettivo controllo della compagnia aerea. Ma attenzione: 
un problema tecnico occorso a un aereo che comporta la cancellazione o il 
ritardo di un volo non rientra nella nozione di “circostanze eccezionali”, a 
meno che tale problema derivi da eventi che, per la loro natura, sfuggono 
all’effettivo controllo da parte della compagnia aerea.   

Il mio bagaglio è andato perso: cosa devo fare? 
Vai all’ufficio Lost and found (Ufficio oggetti smarriti) dell’aeroporto di 
arrivo per denunciare lo smarrimento. Qui ti verrà fatto compilare un 



modulo di reclamo (PIR, Property irregularity report) in cui  indicare le 
caratteristiche del bagaglio (dimensioni, colore, modello…). In certi casi 
la compagnia aerea fornisce un kit di prima necessità. 
Per avere informazioni aggiornate sullo stato della ricerca si può 
telefonare all’ufficio Lost and found (il numero è sulla copia del modulo 
di reclamo). Se la compagnia aerea con cui hai viaggiato utilizza 
il sistema di tracciamento del bagaglio World Tracer (controlla su 
www.sita.aero/community-partners/sita-members), potrai avere 
informazioni tramite il sito dell’aeroporto o della compagnia aerea.
Il bagaglio viene considerato ufficialmente perso se non viene 
riconsegnato entro 21 giorni successivi all’arrivo (sempre che la 
compagnia non preveda tempi più brevi). La compagnia aerea è 
responsabile anche se è esente da colpa, tranne nel caso in cui si tratti di 
difetto inerente al bagaglio stesso.

Il mio bagaglio mi è stato consegnato 4 giorni dopo 
il mio arrivo: ho diritto a un risarcimento?
Il reclamo deve essere presentato per iscritto (a mezzo raccomandata 
A/R) alla compagnia aerea entro 21 giorni dalla data di riconsegna, 
allegando copia del PIR.
La compagnia aerea è responsabile a meno che dimostri di aver preso 
tutte le precauzioni possibili per evitare il ritardo o che fosse impossibile 
adottare tali precauzioni.
Per le compagnie aeree comunitarie e per quelle che aderiscono alla 
convenzione di Montreal (la maggior parte), il risarcimento può arrivare 
fino a circa 1.167 € per ciascun bagaglio registrato e in relazione al 
danno effettivamente subito. Per le altre si limita a circa 20 € per kg di 
bagaglio trasportato. 

Il mio bagaglio è stato danneggiato: 
ho diritto a un risarcimento?
Vai all’ufficio Lost and found (Ufficio oggetti smarriti) dell’aeroporto di 
arrivo per denunciare il danneggiamento del bagaglio, compila il modulo 
di reclamo (PIR), in cui indicherai le caratteristiche del bagaglio e 
descriverai i danni subiti.
Entro 7 giorni dal tuo arrivo puoi presentare reclamo per iscritto 
(con raccomandata A/R) alla compagnia aerea, allegando copia del PIR 
compilato all’arrivo.
La compagnia aerea è responsabile anche se è esente da colpa, tranne 
nel caso in cui si tratti di difetto inerente al bagaglio stesso.
Per le compagnie aeree comunitarie e per quelle che aderiscono 
alla convenzione di Montreal (la maggior parte), il risarcimento può 
arrivare fino a circa 1.167 € per ciascun bagaglio registrato e in 
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relazione al danno effettivamente subito. Per le altre si limita a circa 20 € 
per kg di bagaglio trasportato.

Da chi posso avere informazioni affidabili 
sulle compagnie aeree e sui miei diritti di passeggero?
Il Numero Verde dell’Enac (800 898 121) fornisce informazioni su tutte le 
compagnie nazionali ed estere operanti in Italia, sulla Black List dell’Unione 
Europea e sul sistema dei controlli per la sicurezza del trasporto aereo, 
oltre a tutto ciò che concerne la Carta dei Diritti del Passeggero. 
Il Servizio è a disposizione degli utenti dalle ore 8 alle 20, dal lunedì al 
venerdì; è stato in casi di particolare necessità attivato anche nei giorni 
festivi. Il servizio è svolto su base volontaria da funzionari interni e da un 
gruppo di lavoro permanente presso la sede centrale. 
Fornisce anche informazioni sugli scioperi. 


