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Il rimborso, quasi un miraggio
La vita del viaggiatore non è cosa facile. E 
non lo è anche per la difficoltà, che in certi 
casi diventa impossibilità, di far riconosce-
re i propri diritti da chi gestisce il trasporto 
ferroviario, sia nazionale che regionale.  Tra 
le richieste di rimborsi rifiutate per cause “di 
forza maggiore”, gli indennizzi rimandati 
al mittente per motivi “non imputabili alla 
società di gestione”, le limitazioni sulle poli-
tiche di restituzione della spesa o di parte di 
essa effettuata per gli acquisti e altri cavilli 
più o meno validi, riuscire ad avere soddisfa-
zione rischia di diventare un lungo e com-
plicato percorso ad ostacoli, che può durare 
anche mesi. E il rimborso – quando 
non sia per la rinuncia al viaggio sia 

FERROVIE

Treno in ritardo?  
Niente più scuse 

Indennizzo obbligatorio 
anche per i ritardi 
dovuti a “cause 
di forza maggiore”: 
lo dice la Corte europea. 

I
treni, si sa, sono croce e delizia dei viag-
giatori. Sono delizia di quelli che hanno 
visto ridurre drasticamente i tempi per 
spostarsi da Nord a Sud, con l’Alta Ve-
locità che ormai ha quasi soppiantato i 

collegamenti aerei su alcune tratte (come la 
Milano-Roma), ma con un’impennata dei 
prezzi non sempre adeguata ai servizi offerti 
dagli operatori ferroviari.
Ma, ovviamente, non c’è solo l’aspetto po-
sitivo: i treni sono infatti anche la croce dei 
viaggiatori che tutti i giorni, da pendolari, 
si spostano per motivi di lavoro, di studio o 
familiari e si ritrovano a dover fare giornal-
mente i conti con ritardi, cancellazioni, con-
vogli strapieni e sporchi, gelidi d’inverno e 
asfissianti d’estate.  

Rimborsi
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per cause imputabili all’azienda sia 
per decisione del viaggiatore - diventa 

quasi un miraggio. 

Addio cause di forza maggiore
Le cose, però, stanno cambiando. Anche 
grazie alla Corte di giustizia europea, che 
con una sentenza del 2013 (la 509/11 del 26 
settembre) ha stabilito che è sempre obbliga-
torio il rimborso per il ritardo del treno, an-
che se dovuto alle cosiddette “cause di forza 
maggiore”. Questa motivazione, dunque, 
non può più essere usata come giustificazio-
ne per non pagare i viaggiatori: la sentenza 
della Corte europea apre la strada al diritto 
certo a ricevere un rimborso, seppure par-
ziale, del costo del biglietto. 
L’indennizzo per il ritardo (con modalità che 
differiscono tra un fornitore e l’altro, come 
si può leggere nelle schedine della pagina a 
fianco), infatti, corrisponde al 25% del prez-
zo pagato se il ritardo è compreso tra i 60 e 
i 119 minuti. Sale fino al 50% se il ritardo è 
superiore ai 120 minuti. 
L’indennizzo ha l’obiettivo di compensare 
il prezzo pagato dal passeggero come cor-
rispettivo per un servizio che non è stato 
eseguito come previsto dal contratto di 
trasporto. 
La Corte europea è poi andata oltre e ha 
espressamente specificato che “un’impresa 
ferroviaria non può inserire nelle proprie 
condizioni generali di trasporto una clauso-
la che la esoneri dall’obbligo d’indennizzo 
per il prezzo del biglietto in caso di ritardo 
causato da forza maggiore”. 
In caso di ritardo per cause di forza maggio-
re non è invece previsto il risarcimento del 
danno (ad esempio, quello legato al fatto che 
il ritardo vi ha fatto perdere un colloquio di 
lavoro, un esame all’università...).

Bene Trenitalia e NTV Italo,  
diffida per Trenord
Forti della sentenza emessa dalla Corte di 
giustizia europea, abbiamo diffidato Treni-
talia, NTV-Italo e Trenord (quest’ultimo è 

Rimborsi

L’INDENNIZZO CORRISPONDE AL 25% DEL PREZZO PAGATO  
SE IL RITARDO È COMPRESO TRA I 60 E I 119 MINUTI; 
AL 50% SE IL RITARDO È SUPERIORE AI 120 MINUTI
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il servizio di trasporto ferroviario regionale 
della Lombardia), affinché tolgano dai loro 
contratti le clausole che prevedono limita-
zioni o esclusioni dall’obbligo d’indennizzo 
per il prezzo del biglietto in caso di ritardo 
causato da forza maggiore. 
Queste clausole, in base alla recente deci-
sione, sono penalizzanti per gli utenti (in 
gergo tecnico si parla di clausole “vessato-
rie”) e quindi vanno eliminate dai contratti. 
A distanza di due mesi dalle nostre diffide 
qualcosa è cambiato: Trenitalia e NTV-Italo 
hanno adeguato le loro condizioni contrat-
tuali alla decisione della Corte europea. Tre-
nord, invece, non si è ancora adeguata e a 
dicembre scorso abbiamo promosso nei suoi 
confronti un’azione inibitoria al tribunale 
di Milano, in base al Codice del consumo, 
affinché il giudice impong a alla societàla 
cancellazione o la modifica delle clausole 
vessatorie contenute nel suo contratto.

Riavere i propri soldi 
In alcuni casi, si può ottenere il rimborso 
integrale senza alcuna trattenuta del costo 
del biglietto, se non utilizzato per cause im-
putabili al fornitore del servizio. 
I casi più frequenti che permettono di riave-
re i propri soldi sono: 

 > la partenza del treno con un ritardo di al-
meno un’ora; 

 > nel caso di sciopero del personale; 
 > quando il viaggio viene soppresso o non 

può avere inizio per ordine dell’autorità 
pubblica; 

 > quando il ritardo dell’arrivo alla stazione 
di destinazione è previsto superiore a 60 
minuti rispetto all’orario previsto e non si 
intende iniziare il viaggio utilizzando mezzi 
alternativi; 

 > quando il  posto prenotato non è 
disponibile; 

 > quando mancano i posti di prima classe;  
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anche sul posto di lavoro. Le storie e le di-
savventure, come è ovvio in un caso come 
questo, in cui sono state coinvolte decine di 
migliaia di utenti, sono diverse e molteplici. 
Il risultato, però, è stato solo uno: il danno 
per i cittadini. Ovviamente, per noi la de-
cisione del giudice è inaccettabile e non ci 
fermiamo: abbiamo già presentato appello 
contro la sentenza. 
Solo con l’ammissione della class action 
potremo formalizzare l’adesione dei 15 mila 
che hanno già pre-aderito. Intanto è bene 
conservare ancora l’abbonamento relativo 
a quel periodo o lo scontrino dell’avvenuta 
ricarica della tessera elettronica. 

MODI E TEMPI

Chiedere il rimborso quando il treno arriva in ritardo
Le tre società che offrono servizi ferroviari in Italia, Trenitalia, NTV-Italo e Trenord, hanno politiche diverse in materia di 
rimborso in caso di ritardo dei treni. Qui sotto vi diamo le principali informazioni per fare la richiesta di rimborso quando il 
convoglio su cui avete viaggiato è arrivato a destinazione con almeno un’ora di ritardo.

■■ Per il trasporto nazionale, entro  
20 giorni dal viaggio, rivolgetevi in 
biglietteria o dove avete comprato il 
biglietto per l’indennizzo in denaro, 
con bonus o per un nuovo biglietto (per 
indennizzi di importo superiore ai 4 euro).  
Per gli acquisti online, potete chiedere lo 
storno su carta di credito al call center o 
via email (rimborsi@trenitalia.it).  
Per il trasporto locale, la richiesta di 
indennizzo, reperibile in biglietteria e 
sul sito Trenitalia (www.trenitalia.com), 
deve essere spedita per posta, entro 30 
giorni dal viaggio, alla Direzione regionale 
competente per la località di destinazione 
del viaggio, allegando il biglietto in 
originale obliterato alla partenza e 
all’arrivo. 

■■ L’indennizzo per ritardo può essere 
chiesto per importi superiori ai 4 euro. La 
richiesta deve essere fatta entro 30 giorni 
dal viaggio.  
L’indennizzo viene accreditato come 
credito per l’acquisto di altri biglietti ed è 
riconosciuto automaticamente, di solito, 
entro 7 giorni dal viaggio (comunque entro 
30 giorni).  
Chiamando il Contact center, al numero 
06.07.08, e comunicando per iscritto le 
vostre coordinate, potete chiedere che 
l’indennizzo venga accreditato sul vostro 
conto corrente tramite bonifico bancario, 
che avverrà entro 30 giorni dalla vostra 
richiesta.

■■ Potete richiedere l’indennizzo, per 
importi sopra i 4 euro, in forma scritta e 
allegando il biglietto originale, scrivendo a 
questo indirizzo: Trenord-Ufficio Rimborsi 
– Stazione Cadorna Palazzo Movimento 
– Piazzale Cadorna 20123 - Milano, 
specificando come causale “Richiesta di 
Indennizzo” .  
La stessa richiesta potete farla tramite 
l’apposito modulo che trovate sul sito 
di Trenord (www.trenord.it). Potete 
rivolgervi anche alle biglietterie e/o ai My 
Link Point di Milano Cadorna, Milano Porta 
Garibaldi, Saronno.  
L’indennizzo vi verrà corrisposto entro 
un mese dalla vostra richiesta: potete 
scegliere tra indennizzo in contanti, 
tramite assegno o bonifico.

Sul sito trovi i modelli di lettera per 
chiedere l’indennizzo in caso di ritardo 
ferroviario:

www.altroconsumo.it/reclamare

 > quando il treno, la carrozza cuccet-
ta, il servizio auto/moto al seguito sono 
soppressi. 

Una class action  
contro i ritardi del 2012 
Un altro esempio sulla difficoltà di vedersi 
riconoscere i propri diritti è la vicenda che ha 
visto coinvolta Trenord nel dicembre 2012, 
quando per 15 giorni si susseguirono ritar-
di e soppressioni di convogli. Noi abbiamo 
provato a farci sentire, avviando una class 
action con l’obiettivo di assicurare il rimbor-
so ai pendolari di tre mesi di abbonamento. 
Le pre-adesioni arrivate sono state oltre 
15 mila. Il Tribunale di Milano, chiamato a 
decidere sull’azione collettiva promossa, ha 

però rigettato le nostre richieste. La class ac-
tion – ha spiegato il giudice, che comunque 
ha riconosciuto l’inadempienza di Trenord 
rispetto ai suoi obblighi – non può essere 
ammessa perché le conseguenze subite da-
gli utenti per il mancato servizio non sono 
omogenee. In parole povere: i ritardi e i disa-
gi subìti sono stati così diversi da pendolare 
a pendolare (dai 15 minuti di qualcuno, agli 
80 minuti di altri, alla cancellazione di cor-
se, all’utilizzo dell’automobile imposto per 
mancanza di alternative...) che non si può 
trovare un punto comune per tutti.  Insom-
ma, come dire che le migliaia di persone che 
hanno aderito all’azione collettiva avrebbe-
ro dovuto viaggiare tutte sullo stesso treno, 
con le stesse condizioni, con gli stessi ritardi, 

CAOS E DISAGI DEL DICEMBRE 2012 IN LOMBARDIA:  
LA NOSTRA CLASS ACTION CONTRO TRENORD VA AVANTI


