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fatti e misfatti

Emergenza sanitaria, vuoti d’aria e pie illusioni — Il sito dell’associa-

zione Altroconsumo riporta decine di reclami di utenti esasperati dalla scar-

sa predisposizione, ma è un eufemismo, della compagnia aerea Blue Pano-

rama ad interloquire con i propri clienti a seguito delle numerose cancella-

zioni determinate dall’emergenza sanitaria. Oltre a quelle provocate diretta-

mente dai provvedimenti di chiusura, si denunciano molte altre soppressio-

ni di voli programmati, dovute presumibilmente alla del tutto comprensibi-

le difficoltà dei vettori di fare previsioni a breve termine sulla possibilità di

spostamenti da e verso l’estero.

Qualcuno lamenta che l’apposito numero di telefono squilla desolata-

mente a vuoto. Qualcun altro che le mail rimangono senza risposta. Non

manca chi, pur essendo riuscito a contattare il vettore, si è visto rifiutare il

rimborso a favore di un buono da utilizzare entro l’anno.

Invitato a valutare la possibilità di dedicare alla questione un apposito

misfatto, il vostro cronista emetteva un sospiro di sollievo. Al di là della

causa specifica degli inconvenienti, pensava infatti ingenuamente, nulla di

particolarmente nuovo sul fronte dei trasporti aerei del mondo occidentale.

Da tempo si segnala infatti che uno dei punti di maggiore debolezza del

reg. (CE) 11 febbraio 2004 n. 261 è proprio quello della mancata previsione

di tempi assolutamente stringenti per rispondere alle richieste di chi sia ri-

masto a terra. È vero che in caso di cancellazione del volo l’art. 8 impone

alle compagnie aeree di procedere al rimborso entro sette giorni. Non c’è in-

vece un termine preciso per il pagamento della compensazione pecuniaria

di cui all’art. 7, il che agevola le strategie dilatorie delle compagnie aeree.

È vero anche che il legislatore italiano, in applicazione delle previsioni

dello stesso regolamento, col d.lg. 27 gennaio 2006 n. 69 ha designato

l’ENAC come organismo interno responsabile per l’applicazione delle sue

norme, attribuendogli competenza anche in ordine ad eventuali sanzioni

per la mancata o tardiva risposta alle richieste dei passeggeri insoddisfatti.

Per quanto particolarmente afflittive, però, queste ultime non incidono

sul rapporto fra compagnia aerea e utenti, facendo perdere a quest’ultimi

parte dell’interesse a promuovere un formale reclamo.

Cosa sarà mai, continuava a pensare il vostro. Occorrerà ancora una vol-

ta stigmatizzare i ritardi, ribadendo la necessità di individuare più sicuri e
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rapidi canali di comunicazione con i clienti. Qualche cenno più corrosivo

sarebbe stato probabilmente dedicato al disconoscimento della libertà di

scegliere il rimborso, uno dei veri capisaldi della tutela comunitaria del pas-

seggero aereo in caso di soppressione del volo.

Sarebbe tuttavia bastato un minimo di approfondimento per far evapo-

rare ogni sicumera, insieme alla convinzione di poter portare a casa il risul-

tato con uno sforzo minimo.

Emergeva infatti che, in occasione del Consiglio europeo dei Ministri dei

trasporti dell’Unione del 29 aprile 2020, 12 paesi comunitari avevano pre-

sentato alla Commissione una lettera per suggerire, di fronte all’emergenza,

alcune temporanee deroghe ai diritti riconosciuti dal reg. (CE) n. 261/2004.

In particolare a quello che riconosce, in caso di cancellazione del volo, asso-

luta libertà di scelta fra il rimborso e la fruizione del trasporto in altra data.

Senza dubbio stiamo parlando di uno dei settori più colpiti dalla ridu-

zione della libertà di circolazione. È vero che in molti casi la crisi era già in

atto e che nel passato non si sono lesinati interventi di sostegno utilizzando,

e talvolta forzando, gli strumenti consentiti dall’ordinamento.

Non è tuttavia il caso di aprioristiche preclusioni nei confronti dei vou-

cher obbligatori, almeno se concepiti come risposta temporanea ad una si-

tuazione eccezionale. Gli operatori potrebbero infatti trattenere le poche ri-

sorse ancora presenti in cassa e si incoraggerebbero i cittadini a riprendere

ad usare l’aeromobile.

L’Italia non ha però firmato quella lettera. Non perché abbia ritenuto

inaccettabile arretrare rispetto ad un sistema così consolidato, ma soltanto

perché aveva già provveduto in autonomia. Del tutto illegittimamente.

Qualche giorno prima infatti, il Parlamento, chiamato a convertire in leg-

ge il d.l. 17 marzo 2020 n. 18, il cosiddetto decreto Cura Italia, aveva inserito

nel testo originario del provvedimento una nuova norma sulla sorte dei con-

tratti turistici e dei trasporti non eseguiti, direttamente o indirettamente, a

causa dell’emergenza. Concepito con la lodevole intenzione di salvaguardare

gli imprenditori che avessero ottenuto pagamenti anticipati di prestazioni di-

venute poi non eseguibili, il nuovo art. 88 bis si è tuttavia spinto troppo oltre.

Ha infatti riconosciuto alle compagnie aeree il diritto di emettere un

voucher che sostituisce il rimborso senza che il destinatario possa in qual-

che modo opporsi. E ciò non solo per i voli cancellati a causa della chiusura

delle regioni di partenza o di destinazione, oppure per quelli di cui non si

sia potuto usufruire a causa di quarantena, obbligatoria o volontaria. Ma

anche per tutti quelli instaurati con effetto dall’11 marzo al 30 settembre

2020, quando la prestazione non sia stata resa a causa degli effetti derivanti

dallo stato di emergenza.
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La lettura delle parti della norma riportate in corsivo riusciva a produrre,
nel nostro povero cronista, non solo la convinzione che l’incarico non sarebbe
stato così semplice, ma soprattutto quel senso di spaesamento e vertigine, un
vero vuoto d’aria, che neppure lunghi mesi di confinamento in casa, e soprat-
tutto di chiusura delle scuole dell’obbligo, erano riusciti a provocare.

Anche a voler tralasciare la formula instaurati con effetto, che meriterebbe
un apposto ed ulteriore misfatto, il legislatore italiano non ha fatto altro che
sospendere unilateralmente l’applicazione di una norma del reg. (CE) n. 261/
2004, trovando una scorciatoia per realizzare quello stesso obiettivo che,
solo dopo qualche giorno, alcuni paesi comunitari avrebbero proposto se-
guendo i normali canali della politica comunitaria.

Una deroga forse giustificata della situazione in atto ma che, proprio per
lo strumento utilizzato, si rivelerà ben presto inefficace, se non addirittura
controproducente. Per qualche mese, infatti, le compagnie aeree potranno
tenere in cassa quelle preziose risorse, ma difficilmente resisteranno alle
pretese di chi, rimasto a terra, chiederà di beneficiare di regole assoluta-
mente vincolanti per tutti, anche per gli Stati.

A questo punto, forse disilluso ma certamente meno ingenuo, il vostro
cronista dovrà riconoscere che sì, solo una parte degli atteggiamenti denun-
ciati dai passeggeri del vettore Blue Panorama devono considerarsi abusivi,
almeno alla luce del singolare diritto interno italiano.

Il senso di vertigine è stato in parte attenutato dalla notizia, comparsa
sul sito del quotidiano La Repubblica il 2 luglio, dell’avvio da parte della
Commissione europea della procedura di infrazione contro l’Italia per la
violazione della normativa comunitaria sulla tutela del passeggero aereo in
caso di cancellazione del volo.

Anche per questo il Parlamento, con la l. 17 luglio 2020, n. 77, ha parzial-
mente modificato la norma in esame. Il termine di validità dei voucher è stato
portato a 18 mesi e al passeggero è stato riconosciuto in via generale il rimborso
di quanto pagato in caso di mancata fruizione del buono nel termine suddetto.

Un’altra pia illusione però. Infatti, forse per evitare al vostro cronista di
dover riscrivere completamente questo Misfatto a pochi giorni dalla sua
pubblicazione, il legislatore ha anche confermato, almeno per i voli sop-
pressi a causa dell’emergenza sanitaria fino al 31 luglio 2020, il diritto delle
compagnie aeree di trattenere unilateralmente il prezzo del trasporto, quan-
tomeno fino alla scadenza del voucher.
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