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Milano, 20 luglio 2018 
 
Oggetto: sciopero 25 luglio pv. - richiesta chiarimenti urgente per tutela diritti dei passeggeri  
 
Spettabile Ryanair, 
 
Altroconsumo, Organizzazione indipendente di consumatori, desidera esprimere grande 
preoccupazione in vista dello sciopero indetto dal personale navigante di cabina e del personale di terra, 
confermato per il 25 luglio pv.  
 
Come riportato dagli organi di stampa nazionali e internazionali, l’impatto della mobilitazione potrebbe 
causare numerosi disagi ai passeggeri in partenza da e per l’Italia. In assenza di comunicazioni ufficiali, 
apprendiamo dai media che migliaia di consumatori sono stati da voi contatti per informarli dei disagi e 
delle possibili cancellazioni. 
 
Sfortunatamente, notiamo con disappunto che nella Vostra comunicazione, via mail o sul sito 
istituzionale, i passeggeri non sono stati correttamente informati con riguardo alle modalità di esercizio 
dei loro diritti in caso di cancellazione del volo. In particolare, evidenziamo una totale assenza di 
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riferimenti al diritto al rimborso e alla compensazione pecuniaria, come peraltro già evidenziato nella 
comunicazione che il Gruppo Euroconsumers, di cui Altroconsumo è membro, aveva inviato a Ryanair 
in occasione dei numerosi disagi e cancellazioni dello scorso settembre 2017.  
 
Garantire una puntuale e trasparente informazione dei diritti dei passeggeri è un dovere stabilito dal 

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, che 

istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato 

imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. In particolare, il Regolamento statuisce che: 

• In caso di cancellazione del volo, deve essere offerta ai passeggeri una valida alternativa. In caso 
ciò non fosse possibile, il rimborso del biglietto. I consumatori sono liberi di scegliere una delle 
due opzioni previste; 

• Coloro che optano per la prima soluzione, hanno diritto a pasti e bevande in congrua relazione 
alla durata dell'attesa, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica a 
titolo gratuito, alla sistemazione in albergo (uno o più pernottamenti o, qualora fosse 
necessario, un ulteriore soggiorno oltre a quello previsto dal passeggero) e al trasporto tra 
l'aeroporto e il luogo di sistemazione; 

• In caso di cancellazione tra le due settimane e i sette giorni prima della partenza, i passeggeri 
hanno diritto a una compensazione pecuniaria tra i 250 e i 600 euro, a meno che Ryanair non 
offra un volo alternativo che parta non oltre due ore prima dell'orario di partenza previsto e 
raggiunga la destinazione finale non oltre quattro ore dopo l'orario d'arrivo;  

• In caso di cancellazioni preventiva inferiore a una settimana, i passeggeri hanno diritto alla 
medesima compensazione pecuniaria, a meno che Ryanair non offra un volo alternativo che 
parta non oltre un’ora prima dell'orario di partenza previsto e che raggiunga la destinazione 
finale al massimo due ore dopo l'orario d'arrivo; 

• I passeggeri hanno anche diritto a rimborsi pecuniari in caso di ulteriori disagi (cancellazioni 
hotel, coincidenze mancate, etc.). 
 

Infine, esprimiamo grande rammarico con riguardo alla posizione assunta da Ryanair relativamente 

all’esercizio della ‘circostanza eccezionale’ come strategia per non garantire l’esercizio del diritto alla 

compensazione pecuniaria. Lo scorso aprile, infatti, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito 

che non tutti gli scioperi possono essere considerati circostanze eccezionali e, quindi, esonerare la 

compagnia dall'indennizzo monetario previsto. Secondo quanto previsto dalla sentenza, infatti, per poter 

rientrare nella casistica di ‘circostanza eccezionale’, l'evento non deve essere inerente all'esercizio 

ordinario della compagnia e deve sfuggire al suo effettivo controllo. Le compagnie aeree possono 

quotidianamente trovarsi ad affrontare divergenze o conflitti con i membri del proprio personale 



nell'esercizio della loro attività e, perciò, i rischi derivanti dalle conseguenze di queste misure devono 

essere considerati inerenti al normale esercizio delle attività della compagnia. 

Lo sciopero previsto per il 25 luglio pv. non rientra pertanto nella casistica di ‘circostanza eccezionale’ e, 

conseguentemente, deve essere garantito il pieno rispetto dei diritti previsti dal sopracitato Regolamento 

(CE) n. 261/2004, incluso il diritto al rimborso e alla compensazione pecuniaria. 

Per tutto quanto sopra disposto, Altroconsumo chiede di 

- confermare lo sciopero previsto il 25 luglio e ogni sua eventuale prosecuzione nei giorni 
successivi; 

- fornire una lista di tutti i voli cancellati e chiarire quanti passeggeri italiani subiranno gli effetti 
della mobilitazione; 

- garantire a tutti i passeggeri coinvolti una corretta, tempestiva e precisa informazione sui loro 
diritti; 

- chiarire quali misure sono state adottate per minimizzare l’impatto dello sciopero e dei disagi, 
con particolare riguardo alle alternative di volo proposte ai passeggeri; 

- inviare formale assunzione di impegno della compagnia al rispetto dei diritti dei passeggeri, 
compreso il diritto al rimborso e alla compensazione pecuniaria, riconsiderando quindi la 
posizione dell’azienda su quest’ultimo punto. 
 

Altroconsumo è disponibile a chiarire le proprie richieste, anche nell’ambito di un incontro formale.  

Restiamo in attesa di cortese risposta entro e non oltre il 24 luglio pv. 

 

Con i migliori saluti, 

 

Ivo Tarantino 

Responsabile Relazioni Esterne Altroconsumo 

 


