
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

A CONFRONTO LA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER L’ INOSSERVANZA DEI DIRITTI 

DEI PASSEGGERI CHE VIAGGIANO IN AEREO, IN TRENO, IN AUTOBUS E IN NAVE 

 

Il complesso mondo dei trasporti, per la sua transnazionalità, è stato presto oggetto di 

regolamentazione a livello europeo mediante l’intervento del legislatore che si è soffermato 

dapprima sulla disciplina dei soggetti fornitori del servizio, attraverso la liberalizzazione del 

mercato, e in una fase successiva sui diritti del fruitore di detto servizio. 

Oggi i diritti dei passeggeri sono divenuti fonte di distinti provvedimenti legislativi vincolanti che 

regolano i vari settori dei trasporti nell’ambito dell’Unione europea: il regolamento n.261/2004 che 

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

imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, il regolamento n.1107/2006 relativo ai 

diritti delle persone con disabilità  e delle persone a mobilità ridotta nel campo del trasporto aereo, il 

regolamento n. 1371/2007 riguardante i diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, 

il regolamento n.1177/2010 nel settore marittimo e infine il regolamento n.181/2011 per i 

passeggeri che viaggiano in autobus. 

Pur con le loro diversità, derivanti dalla specificità del mezzo di trasporto, questi provvedimenti 

sono accomunati da uno stesso aspetto consistente, in caso di violazione degli stessi, 

nell’imposizione dell’obbligo da parte degli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, 

proporzionate e dissuasive. 

A tale riguardo, giova sottolineare che, con la segnalazione all’organismo competente dello Stato 

membro, il passeggero non otterrà il soddisfacimento del proprio diritto ma chiederà l’avvio del 

procedimento sanzionatorio nei confronti del vettore o degli altri soggetti inadempienti (gestore, 

tour operator). Il diritto al rimborso del biglietto, alla compensazione pecuniaria ecc. potrà, invece, 

essere esercitato dal passeggero rivolgendosi direttamente al soggetto responsabile della violazione 

e in seconda istanza all’autorità giudiziaria. 

Il trasporto aereo è stato il primo settore oggetto della disciplina sanzionatoria cui ha fatto seguito il 

trasporto ferroviario, quello con autobus e recentemente quello marittimo. 

In questo articolo sono  poste a confronto le norme dettate per la violazione dei citati regolamenti 

europei, nel campo del trasporto aereo i decreti legislativi n.69/2006 per la violazione del 

regolamento n.261/2004 e n.24/2009 per la violazione del regolamento n.1107/2006, nel campo del 

trasporto ferroviario il n.70/2014 per la violazione del regolamento n. 1371/2007, nel trasporto con 

autobus il n.169/2014 per la violazione del regolamento n. 181/2011 e infine nel trasporto marittimo 

il decreto legislativo n.129/2015 per la violazione del regolamento n.1177/2010. Se il passeggero 

che vola deve districarsi tra più fonti normative, il passeggero che viaggia in treno, così come quello 

che utilizza l’autobus o che viaggia in nave, hanno a disposizione ciascuno un provvedimento 

legislativo ad hoc più recente e più articolato. 

La distanza di diversi anni tra il decreto legislativo n.69/2006, riguardante il trasporto aereo, e i 

successivi decreti legislativi relativi alle altre forme di trasporto è uno dei motivi delle numerose 

differenze tra le suddette norme e dimostra come nel frattempo siano stati fatti numerosi passi in 



avanti per la tutela del passeggero, come nel campo della violazione degli obblighi informativi o 

dell’assistenza. 

Tuttavia, una prima distinzione tra la disciplina sanzionatoria nei quattro settori è presente all’art.1 

dei provvedimenti normativi in esame, in particolare i decreti legislativi n.70/2014, n.169/2014  e 

n.129/2015 (rispettivamente sul trasporto ferroviario, con autobus e marittimo) precisano che il 

contenuto degli stessi attiene ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art.117, secondo comma, 

lettera m) della Costituzione e, come tale, è materia di competenza esclusiva dello Stato. Questa 

disposizione, assente nel decreto legislativo n.69/2006, probabilmente per la natura  marginalmente 

regionale del trasporto aereo, è comunque applicabile anche a quest’ultimo ed è tesa a sottolineare il 

ruolo dell’amministrazione centrale e l’esigenza di una tutela uniforme su tutto il territorio. 

Ben diverso è, invece, l’organismo responsabile dell’irrogazione delle sanzioni che, nell’ambito del 

trasporto aereo, è l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (d’ora in poi ENAC), individuato 

dall’art.2 del decreto legislativo n.69/2006 e, per i passeggeri disabili e a mobilità ridotta, dal 

decreto del Ministero dei trasporti del 24 luglio 2007, mentre nelle restanti forme di trasporto è un 

altro organismo di recente istituzione, l’Autorità di regolazione dei trasporti (d’ora in poi ART), 

così come previsto dagli artt.3 dei tre decreti legislativi recanti la disciplina sanzionatoria. 

I citati soggetti pubblici presentano caratteristiche diverse: l’ENAC è un ente pubblico non 

economico istituito dal decreto legislativo n.250/1997 che agisce, nel rispetto dei poteri di indirizzo 

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché fatte salve le competenze specifiche degli 

altri enti aeronautici, come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo 

nel settore dell’aviazione civile (si veda l’art.687 cod. nav.), mentre l’ART, prevista dall’art.37 del 

decreto legge n. 201/2011, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, è un  soggetto pubblico che 

opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.  

L’istituzione di questa autorità, dettata anche dal nuovo contesto europeo, è derivata dall’esigenza 

di dar vita ad un unico organismo che assicuri un efficiente quadro concorrenziale e la qualità dei 

servizi di trasporto, che garantisca un accesso equo e indiscriminato alle infrastrutture ferroviarie, 

portuali, aeroportuali e alle reti autostradali e che promuova lo sviluppo intermodale e al tempo 

stesso la tutela dell’utente- passeggero. 

  

Dalle descritte differenze tra i due soggetti, ENAC e ART, discendono diversità anche per quanto 

riguarda i destinatari della relazione sull’applicazione dei regolamenti, il Ministero delle  

Infrastrutture e dei Trasporti nel settore del trasporto aereo e il Parlamento negli altri settori. 

Il procedimento per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni non è menzionato in ambito aereo 

nel decreto legislativo n.69/2006 ma è previsto nelle circolari dell’ENAC APT23A (regolamento 

n.261/2004) e GEN02A (regolamento n.1107/2006). Tale procedimento, invece, nel trasporto 

ferroviario, marittimo e  in quello con autobus, di competenza dell’ART, è citato all’art.5 del 

decreto legislativo n.70/2014 e agli artt.4 dei decreti n.169/2014 e n.129/2015 che ne individuano i 

criteri fondamentali, rinviando a successivi  regolamenti la disciplina di dettaglio. L’ART ha 

approvato il 4 luglio 2014 il regolamento per il trasporto ferroviario, il 20 gennaio 2015 quello con 

autobus e il 15 ottobre 2015 quello relativo al trasporto via mare e per vie navigabili.  

In questi regolamenti è indicato il termine entro il quale l’Autorità stessa deve adottare il 

provvedimento finale: 120 giorni dalla notifica della contestazione, fatto salvo quanto previsto dagli 



artt.8 dei regolamenti stessi che contemplano il caso in cui il destinatario del procedimento 

sanzionatorio chieda l’accesso agli atti o l’audizione personale. Nelle circolari dell’ ENAC non è 

indicato un termine per l’adozione finale dell’atto, né l’Ente stesso ha il potere di adottare misure 

cautelari, potere riconosciuto invece in capo all’ART. 

La presentazione del reclamo costituisce il presupposto dell’attivazione del procedimento 

sanzionatorio le cui modalità sono dettagliatamente illustrate nei regolamenti dell’Autorità che 

prevedono, quale condizione di procedibilità, il decorso di termini diversi dal reclamo al vettore da 

parte del passeggero, a seconda del settore. Nel trasporto ferroviario devono essere trascorsi almeno 

trenta giorni o, in casi giustificati, tre mesi dal reclamo; il termine è di 90 giorni per il trasporto con 

autobus e 60 per quello marittimo. In quest’ultimo ambito è prevista un’ulteriore causa di 

improcedibilità del reclamo: la presentazione dello stesso al vettore o agli altri soggetti interessati, 

decorsi 60 giorni dalla data in cui il servizio è stato prestato o avrebbe dovuto esserlo. Nel caso del 

trasporto aereo, la Carta dei diritti del passeggero stabilisce che il reclamo all’ENAC potrà essere 

presentato  se il vettore non fornisce una risposta entro 6 settimane.  

 All’eterogeneità dell’autore del procedimento sanzionatorio, segue dunque l’eterogeneità dei 

termini del procedimento stesso e della sua articolazione che, peraltro, l’ENAC disciplina nelle 

citate circolari anche nell’ulteriore fase dell’opposizione a ordinanza ingiunzione. 

Dopo avere illustrato gli aspetti legati ai soggetti e al procedimento, si possono descrivere le 

fattispecie sanzionabili, iniziando dai diritti dei passeggeri disabili, oggetto di più provvedimenti 

normativi nel trasporto aereo. Ciò è dovuto al fatto che il legislatore europeo nel regolamento 

n.261/2004 non ha descritto dettagliatamente detta materia, oggetto nel 2006 di un regolamento ad 

hoc, il n.1107. In seguito, le istituzioni europee hanno cambiato rotta nei settori del trasporto 

marittimo, ferroviario e con autobus dove i diritti dei disabili sono stati inseriti insieme agli altri 

diritti dei passeggeri.  

Nel trasporto aereo l’art.11 del regolamento n. 261/2004 stabilisce la precedenza delle persone con 

mobilità ridotta e, in caso di negato imbarco, l’obbligo di prestare al più presto l’assistenza alle 

stesse, mentre l’art.14  impone l’utilizzo di mezzi alternativi che consentano agli ipovedenti e ai non 

vedenti di essere informati in merito ai loro diritti. La sanzione prevista dal decreto legislativo  

n.69/2006 per la violazione dell’art.11 va da diecimila a cinquantamila euro mentre quella relativa 

all’art.14 varia da duemilacinquecento a diecimila euro. 

Se si confronta quest’ultimo provvedimento con il decreto legislativo n.24/2009, che stabilisce la 

disciplina sanzionatoria per l’inosservanza del regolamento n.1107/2006, si può osservare come il 

nostro legislatore, nei casi in cui è negato l’imbarco a un passeggero disabile abbia inasprito la 

sanzione (da trentamila a centoventimila euro) rispetto all’analoga fattispecie prevista dal decreto 

legislativo n.69/2006 per gli altri passeggeri  dove la sanzione è più lieve (da diecimila a 

cinquantamila euro). 

Se poi il confronto è effettuato tra i vari modi di trasporto, si nota come nell’ambito del trasporto 

aereo le sanzioni siano più alte, per es. chi rifiuta di accettare la prenotazione di un disabile,  è 

punito con una sanzione che va da diecimila a quarantamila euro nel trasporto aereo, dai duecento ai 

mille euro nel trasporto ferroviario e da cinquecento a cinquemila euro in quello con autobus e via 

mare. Anche nel caso in cui i vettori o i gestori omettano di prestare assistenza ai passeggeri disabili 



o a mobilità ridotta nelle stazioni ferroviarie  o a bordo sono soggetti al pagamento di una sanzione 

fino a mille euro che nell’ambito del trasporto con autobus o via mare è poco più alta 

(milleduecento euro) mentre negli aeroporti arriva fino a quarantamila euro. 

La diversità del soggetto che irroga le sanzioni nella materia dei diritti dei passeggeri disabili, 

l’ENAC nel trasporto aereo e l’ART in quello ferroviario, marittimo e con autobus è evidente anche 

in materia di assicurazione.  

L’obbligo del vettore di rispettare le norme sull’assicurazione dei passeggeri è previsto soltanto nel 

regolamento n.1371/2007, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, e la disciplina 

sanzionatoria per l’inosservanza dello stesso, emanata con il decreto legislativo n.70/2014, designa 

l’ART quale organismo responsabile. 

Nelle altre forme di trasporto vi sono provvedimenti legislativi molto diversi tra loro anche come 

tipologia. Nel trasporto aereo i noti attentati dell’11 settembre 2001 hanno accelerato il processo di 

definizione di norme comuni riguardanti i requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli 

esercenti di aeromobili, contenute nel regolamento comunitario n.785/2004. Con il decreto 

legislativo n.197/2007 è stata emanata la relativa disciplina sanzionatoria ed è stato designato 

l’ENAC quale organismo responsabile dell’applicazione del citato regolamento. 

Nel trasporto marittimo si è invece fatto ricorso al regolamento n.392/2009 del 23 aprile 2009, per 

le norme in materia di responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di 

incidente, e alla direttiva n. 2009/20 sull’assicurazione degli armatori per i crediti marittimi che 

impone agli Stati membri l’obbligo di prevedere sanzioni per l’inosservanza delle disposizioni 

nazionali di attuazione di tale direttiva. Nel nostro Paese, dette disposizioni sono riportate nel 

decreto legislativo n.111/2012 che all’art.11 menziona il fermo e l’espulsione e per le sanzioni 

pecuniarie rinvia al decreto legislativo n.53 del 2011. 

Anche nel trasporto con autobus il legislatore europeo ha utilizzato lo strumento della direttiva, la 

n.2009/103, che impone agli Stati membri l’obbligo di determinare il regime sanzionatorio, attuato 

nel nostro Paese con il codice delle assicurazioni (decreto legislativo n.209/2005).  

All’eterogeneità delle fonti normative segue  una carenza di regolazione di alcune violazioni, come 

l’inosservanza dell’obbligo di corrispondere gli anticipi di pagamento in caso di decesso o lesioni di 

un passeggero. 

Infatti nel trasporto con autobus in ambito europeo questa fattispecie non è contemplata, in campo 

aereo e marittimo sono stati emanati, rispettivamente il regolamento n.2027/1997, così come 

modificato dal regolamento n. 889/2002, e il regolamento n.392/2009, nei quali però non è imposto 

l’obbligo agli Stati membri di predisporre un regime sanzionatorio per l’inosservanza di detti 

regolamenti. Al contrario, in ambito ferroviario l’art.13 del decreto legislativo n.70/2014 prevede la 

competenza dell’ART ad irrogare la sanzione da diecimila a ventimila euro in caso di inosservanza 

dell’obbligo di corrispondere gli anticipi per le lesioni del passeggero e da ventimila a quarantamila 

euro per il decesso. 

Anche nell’ambito del regime sanzionatorio per la violazione delle norme relative ai ritardi, alle 

cancellazioni, al negato imbarco, si osserva una disomogeneità dovuta probabilmente, con il passare 

del tempo, ad una maggiore attenzione alle esigenze del passeggero. 



Infatti l’inosservanza delle modalità di rimborso e reinstradamento / imbarco e la violazione degli 

obblighi di informazione su cancellazioni e ritardi sono comuni alle varie forme di trasporto, mentre 

nel trasporto ferroviario, marittimo e con autobus è contemplata anche la fattispecie della mancata 

notifica al passeggero dell’esito del reclamo, assente nella disciplina sanzionatoria riguardante il 

trasporto aereo. 

In quest’ultimo ambito, tuttavia, sono più elevate le sanzioni per mancata corresponsione della 

compensazione pecuniaria per negato imbarco o cancellazione del volo che vanno da diecimila a 

cinquantamila euro mentre il vettore che non fa altrettanto in caso di ritardo è punito più lievemente 

(da duemilacinquecento a diecimila euro). Questa mitigazione della sanzione in caso di ritardo non 

è però giustificata alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia che, tre anni dopo 

l’emanazione del decreto legislativo n.69/2006, con la sentenza  Sturgeon (cause riunite C402-

432/07), ha interpretato il regolamento n.261/2004, equiparando il diritto alla compensazione 

pecuniaria dei passeggeri che subiscono un ritardo pari o superiore alle tre ore, a quello delle 

vittime della cancellazione.  

Conseguentemente anche la disciplina sanzionatoria dovrebbe uniformarsi all’orientamento dei 

giudici di Lussemburgo e una sanzione lieve potrebbe essere irrogata soltanto per il ritardo del volo 

inferiore alle tre ore mentre il vettore che giunge a destinazione  con un ritardo pari o superiore alle 

tre ore dovrebbe soggiacere alla stessa sanzione prevista per la cancellazione del volo. 

Altrettanto si osserva per la violazione dell’obbligo di prestare assistenza perseguita più gravemente 

nelle ipotesi di cancellazione o di negato imbarco piuttosto che nei casi di ritardo; quindi potrebbe 

essere punito  con una sanzione più elevata il vettore aereo che non fornisca l’assistenza per la 

cancellazione del volo, sebbene dopo poche ore riprotegga il passeggero su un altro volo, rispetto al 

vettore che ritarda il volo di molte ore, costringendo il passeggero a un’attesa prolungata in 

aerostazione. Nell’ambito del trasporto aereo, ciò potrebbe accadere in quanto la violazione del 

diritto ad assistenza, previsto dall’art.9 del regolamento n.261/2004, non è perseguita 

autonomamente ma soggiace alle stesse sanzioni previste per le fattispecie cui si riferisce (mancata 

assistenza per cancellazione, negato imbarco, ritardo).  

Invece nel trasporto ferroviario, marittimo e con autobus la mancata assistenza per ritardo, 

soppressione ecc. è oggetto di un articolo ad hoc ed è punita dai relativi decreti legislativi, 

rispettivamente con una sanzione da duemila a diecimila euro, da cento a seicento e da 

centocinquanta a novecento euro. E’ opportuno precisare, tuttavia,  che nel caso di trasporto con 

autobus l’obbligo di assistenza è previsto solo quando il ritardo è accumulato alla partenza, sia 

superiore a novanta minuti e riguardi un viaggio di durata superiore alle tre ore,  mentre 

quest’ultimo limite non opera nei campi ferroviario, aereo e marittimo.  

Più complesso è il discorso relativo agli obblighi informativi sui diritti dei passeggeri che si 

possono distinguere in: 

 informazioni  generiche sui diritti dei passeggeri 

 informazioni su cancellazioni e ritardi 

 informazioni prima, durante e dopo il viaggio 

 informazioni sul reclamo 



La violazione dell’obbligo di fornire informazioni ai passeggeri sui propri diritti in generale, su 

cancellazioni e ritardi e sull’organismo responsabile dell’applicazione dei regolamenti su tali diritti 

è disciplinata in tutte le forme di trasporto. A distanza di anni, si sono sviluppati gli obblighi di 

fornire informazioni prima, durante e dopo il viaggio con un coinvolgimento anche dei tour 

operator e dei gestori, e informazioni sul reclamo, assenti, come già visto, nel trasporto aereo. In 

questo settore, il regolamento n.261/2004 prevede all’art.14 soltanto obblighi a carico dei vettori 

mentre il regolamento n.1107/2006, riguardante i disabili, contempla anche obblighi da parte 

dell’agente del vettore e dell’operatore turistico.  

Un’ulteriore distinzione nel trasporto aereo concerne la regolamentazione relativa alle tariffe che 

non è affidata al regolamento sui diritti dei passeggeri, come nelle altre forme di trasporto, ma è 

contemplata al Capo IV del regolamento n.1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di 

servizi aerei nell’allora Comunità.  

Da questo breve excursus, si evince una certa disomogeneità della normativa tra i vari modi di 

trasporto dovuta alla specificità del mezzo e anche al fatto che la disciplina europea, da cui deriva 

quella sanzionatoria, è intervenuta in tempi diversi e distanti fra loro. Le stesse autorità di reclamo, 

come già visto, nel nostro Paese e in altri dell’Unione europea sono diverse a seconda della forma di 

trasporto e tutto ciò costituisce un ulteriore ostacolo all’approccio olistico auspicato dalle 

istituzioni. 

Nel frattempo la sfida dell’intermodalità ha posto l’accento sull’importanza di attuare importanti 

modifiche normative a livello europeo, procedendo a una semplificazione nel trasporto aereo  e 

migliorando la convergenza della normativa nei quattro settori, con uno sguardo particolare rivolto 

ai passeggeri disabili e a mobilità ridotta.  

I dieci comandamenti del passeggero, descritti nella Comunicazione della Commissione COM 

(2011) 898 del 19.12.2011, applicabili a tutte le forme di trasporto (dai diritti all’assistenza, 

all’informazione, ai diritti al risarcimento e a un sistema rapido e accessibile di trattamento dei 

reclami), aprono uno spiraglio alla possibilità in futuro di emanare un regolamento unico sui diritti 

dei passeggeri. 

In conclusione, una revisione da parte dell’Unione europea faciliterà il compito agli Stati membri di 

adattare la disciplina sanzionatoria al nuovo quadro regolatorio, garantendo una migliore efficienza 

del servizio di trasporto e al tempo stesso una maggiore tutela del passeggero.  

 

          Roberta Capri 


