Tavola rotonda in tema di Diritto commerciale

Diritti del passeggero
e Doveri delle compagnie aeree,
normativa europea (Reg. CE 261/04):
strumenti informativi e pratici

Prof. EMANUELA FUSCO
Ricercatore di DIRITTO COMMERCIALE
Prof. aggr. di DIRITTO FALLIMENTARE

Lunedì, 24 Giugno 2019
Fondazione forense S. Maria C.V.

La Responsabilità del vettore aereo nel diritto
uniforme e nella disciplina nazionale.

1

Le ragioni della disciplina “uniforme” del
trasporto aereo e le sue origini
v Il trasporto aereo è, per sua stessa natura, un’attività a naturale vocazione
internazionale, dato l’elevato numero di rapporti giuridici pubblici e privati che
si instaurano al di là dei confini nazionali.
v Le ragioni del moltiplicarsi delle Convenzioni internazionali di diritto uniforme
che governano tale materia consistono è nell’intento di realizzare una
regolamentazione omogenea, evitando il sovrapporsi di normative e i conseguenti
conflitti di leggi e di giurisdizione.
Questa esigenza è stata avvertita sin dagli albori dell’esperienza aeronautica ed è
divenuta via via più stringente con lo sviluppo tecnologico, economico e sociale: basti
pensare alla globalizzazione del commercio e alla diffusione del turismo come
fenomeno di massa.
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Il trasporto aereo
v Il trasporto aereo di persone (contratto di passaggio) è un contratto per
adesione (artt. 1341-1342 c.c.): il passeggero accetta «in blocco» uno schema
negoziale uniforme, predisposto dalla IATA, fatta salva la facoltà di scelta della
classe e del posto.
Condizioni di contratto ed al tre
informazioni importanti
CONDIZIONI DI CONTRATTO ED ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI

Il contratto si perfeziona con la semplice
richiesta di acquisto del biglietto comunicata
dall’interessato al vettore.

SI INFORMANO I PASSEGGERI CHE EFFETTUANO UN VIAGGIO CON DESTINAZIONE FINALE O UNO STOP IN
UNA NAZIONE DIVERSA DA QUELLA DI ORIGINE, CHE I TRATTATI INTERNAZIONALI NOTI CON IL NOME DI
CONVENZIONE DI MONTREAL O LA PRECEDENTE, CONVENZIONE DI VARSAVIA, INCLUSI SUOI
EMENDAMENTI (SISTEMA DELLA CONVENZIONE DI VARSAVIA), POSSONO ESSERE APPLICATI ALL’INTERO
VIAGGIO, COMPRESE LE TRATTE ALL’INTERNO DI UN PAESE. PER QUESTI PASSEGGERI HA PRECEDENZA E
PUÒ LIMITARE LA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE, IL RELATIVO TRATTATO, COMPRESI I CONTRATTI
SPECIALI DI TRASPORTO INCORPORATI NELLE TARIFFE APPLICABILI.

Il biglietto di passaggio, ancorché non
sottoscritto dalle parti, prova la conclusione
del contratto.

AVVISO SUI LIMITI DI RESPONSABILITA’

La Convenzione di Montreal o il sistema della Convenzione di Varsavia possono essere applicate al tuo
viaggio. Queste Convenzioni regolano e possono limitare la responsabilità dei Vettori Aerei in caso di morte
o infortuni alla persona, perdita o danni al bagaglio e ritardi.

Là dove è applicata la Convenzione di Montreal, i limiti di responsabilità sono i seguenti:

1. non ci sono limiti economici in caso di morte o infortuni alla persona;
2. in caso di distruzione, perdita, danni o ritardi relativi al bagaglio: 1,131 Diritti Speciali di Prelievo
“Special Drawing Rights” (approssimativamente Euro 1,200; $ US 1,800 ) a passeggero, per la
maggior parte dei casi;

3. per danni subiti a seguito del ritardo del tuo viaggio: 4,694 Diritti Speciali di Prelievo “Special
Drawing Rights” (approssimativamente Euro 5,000; $ US 7,500) a passeggero, per la maggior
parte dei casi.

La Normativa EC N. 889/2002 richiede ai Vettori della Comunità Europea di applicare i provvedimenti della
Convenzione di Montreal sui limiti di responsabilità per qualsiasi trasporto aereo dei passeggeri e dei loro
bagagli. Molti Vettori non appartenenti alla Comunità Europea hanno scelto di seguire la Convenzione
riguardo al trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli.
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Il “sistema” delle fonti del
trasporto aereo: la disciplina previgente …
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Il “sistema” delle fonti del
trasporto aereo: … la disciplina attuale.
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La Convenzione di Varsavia
12 ottobre 1929
•

Rappresenta il primo strumento normativo adottato in ambito internazionale allo scopo
di attuare un regime uniforme nel settore del trasporto aereo (ma non conteneva una
disciplina esaustiva del contratto di trasporto aereo).

•

Oggetto: unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale è
• Documentazione del contratto di trasporto.
• Responsabilità del vettore aereo per:
ü Morte o lesioni subite dal passeggero.
ü Danneggiamento o perdita del bagaglio (o della merce).
ü Ritardo.

•

• Criteri di collegamento giurisdizionale.
Finalità: contemperamento di due opposte esigenze è
§ creare uniformità normativa in un campo altamente internazionale, dettando regole certe a
tutela del passeggero (parte debole nel contratto di trasporto aereo).
§ Promuovere ed incoraggiare lo sviluppo della nascente industria aeronautica commerciale,
stabilendo limiti alla responsabilità dei vettori.
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Ambito della Convenzione di Varsavia
Documento

•
•
•
•

biglietto di passaggio per il trasporto di passeggeri (art. 3).
bollettino per il trasporto dei bagagli (art. 4).
lettera di trasporto aereo per il trasporto di merci (art. 5).
NON forma ad substantiam per la conclusione del contratto: la mancanza o
irregolarità del documento era sanzionata con la decadenza per il vettore dalla
prova liberatoria e dal beneficio della limitazione risarcitoria.

Tipologie di
danni

•
•
•

Art. 17: morte o lesioni subite dal passeggero.
Art. 18: danneggiamento o perdita del bagaglio e della merce consegnata.
Art. 19: ritardo.

Responsabilità
vettoriale

•
•
•

Regime di responsabilità soggettiva limitata per colpa presunta
Art. 20: principio dell’imputazione per colpa
il vettore era ammesso a dare la prova liberatoria di aver operato secondo i
canoni del buon vettore, ovvero che fossero state adottate tutte le misure
necessarie per evitare il danno, ovvero che fosse stato impossibile adottarle, da
parte del vettore e dei suoi preposti.
Inderogabilità dei criteri di imputazione, indipendentemente dal titolo in base
al quale l’azione è esperita (azione aquiliana e/o contrattuale)
Art. 22: Limiti del risarcimento del vettore inderogabili

•
•
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Ambito della Convenzione di Varsavia
Limitazione del
risarcimento
del vettore

•
Ø
Ø
Ø
•

Criteri di
collegamento
giurisdizionale

• Art. 28: L’azione di responsabilità può essere promossa dinanzi al tribunale:
1. del domicilio del vettore;
2. della sede principale dell’attività del vettore;
3. del luogo di destinazione della tratta;
4. del luogo in cui il vettore possiede uno stabilimento per mezzo del quale il
contratto di trasporto è stato concluso.
• Tali fori sono oggetto di scelta da parte del danneggiato, e sono speciali, tassativi,
tra loro alternativi ed inderogabili per accordo delle parti.

Lacune

NON disciplinava:
• la Responsabilità del vettore per mancata esecuzione della prestazione.
• la Responsabilità del vettore per sovraprenotazione.

Art. 22: La responsabilità del vettore è limitata alla somma di:
16.600 DSP per i danni alle persone;
17 DSP/kg per i danni ai bagagli registrati;
17 DSP/kg nel trasporto di merci
Possibilità di superare tali limiti in caso di dolo del vettore (art. 25)
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Applicazione in Italia
della Convenzione di Varsavia
•

La Convenzione di Varsavia fu recepita in Italia con la Legge 19 maggio 1932, n. 841
(Voli INTERNAZIONALI).

•

Ad essa si ispiravano anche le norme del Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n.
327): artt. 950-964 (Voli NAZIONALI).
Art. 942

•
•

Codice civile

Regime di responsabilità soggettiva limitata per colpa presunta del
vettore aereo per i sinistri ai passeggeri (prova liberatoria, di carattere positivo).
Responsabilità del vettore per mancata esecuzione della prestazione.

art. 1681 – Responsabilità per il trasporto di persone.
art. 1218 – Onere della prova liberatoria del debitore di carattere negativo.
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Il “sistema” della Convenzione di Varsavia
Alla Convenzione di Varsavia del 1929 si sono succeduti diversi protocolli di emendamento:
1955 – Protocollo dell’Aja:
•
diversa formulazione delle ipotesi di decadenza dal beneficio del limitazione risarcitoria del vettore (assenza e
irregolarità della documentazione del contratto) (mancato richiamo nel documento di trasporto
dell’applicabilità del diritto uniforme) (condotta del vettore e dei suoi dipendenti o preposti).
•
innalzamento dei limiti risarcitori per i danni alle persone (raddoppiati).
1961 – La Convenzione di Guadalajara: sul Vettore «di fatto».
•
Estensione della responsabilità del vettore contrattuale al c.d. vettore di fatto (soggetto diverso dal vettore
contrattuale che, per incarico di quest’ultimo, esegua in tutto o in parte un trasporto aereo internazionale),
limitatamente alla tratta eseguita.
1971 - Protocollo di Guatemala City:
•
mai entrato in vigore
1975 - I quattro protocolli di Montreal:
• n. 4: à revisione della disciplina del trasporto di merci.

«Frammentazione» del c.d. sistema di Varsavia
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La “crisi” della Convenzione di Varsavia
•

1965 – Denunzia USA della Convenzione di Varsavia.

ITALIA:
•

Corte Cost., 6 maggio 1985, n. 132 è illegittimità costituzionale delle norme (L.
841/1932) che hanno introdotto la Convenzione di Varsavia e il Protocollo dell’Aja, in quanto
comportavano l’assoggettamento della responsabilità del vettore aereo per danni alla persona
del passeggero ad un limite risarcitorio ritenuto inadeguato.

•

L. 7 luglio 1988, n. 274 è reintroduce per il vettore aereo di persone la possibilità di
avvalersi del limite risarcitorio, a condizione che acconsentisse ad elevarne l’importo nella
misura di 100.000 DSP (diritti speciali di prelievo).

COMUNITA’ EUROPEA:
•

Necessità dello sviluppo di una comune politica dei trasporti.

•

Regolamento CE n. 2027/1997, integrativo della Convenzione di Varsavia, sulla
responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti con riferimento al trasporto dei passeggeri e
dei loro bagagli (con esclusione del trasporto di merci), applicabile solo ai vettori comunitari.
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La Convenzione di Montreal
28 maggio 1999
•

Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto
aereo internazionale.

•

Finalità: reductio ad unitatem della disciplina uniforme del trasporto aereo è
§ Redazione ex novo di una Convenzione che si sostituisse alla precedente di
Varsavia ed al complesso dei suoi protocolli di emendamento.

•

Oggetto e struttura: unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale
• Documentazione del contratto di trasporto.
• Responsabilità del vettore aereo per:
ü Morte o lesioni subite dal passeggero.
ü Danneggiamento o perdita del bagaglio (o della merce).
ü Ritardo.

• Criteri collegamento giurisdizionale.
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Ambito della Convenzione di Montreal

Responsabilità
per BAGAGLI
Responsabilità per
SINISTRI ai
passeggeri
e da RITARDO
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Responsabilità per
MANCATA
ESECUZIONE del
contratto

Ambito della Convenzione di Montreal
Titolo di
trasporto

•
•
•
•
•

biglietto di passaggio per il trasporto di passeggeri (art. 3, §1-2, possibilità
del biglietto elettronico).
scontrino identificativo per il trasporto dei bagagli consegnati (art. 3, §3).
lettera di trasporto aereo per il trasporto di merci (art. 4).
Prova la conclusione del contratto di trasporto, reca il luogo di partenza e di
destinazione, con eventuali scali.
Avviso scritto a ciascun passeggero circa l’applicabilità del regime di diritto
uniforme e dei limiti risarcitori che esso comporta

Tipologie di
danni

•
•
•

Art. 17: morte o lesioni del passeggero; danneggiamento o perdita del
bagaglio
Art. 18: danni alla merce.
Art. 19: danno derivante da ritardo.

Responsabilità
vettoriale

•

Art. 20: Regime di responsabilità illimitata e tendenzialmente oggettiva

•

non vi sono, in linea di principio, limiti finanziari di responsabilità del vettore in
caso di morte o lesione del passeggero;
il vettore è esonerato da responsabilità solo se dimostri che il passeggero ha
provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione.

•
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Ambito della Convenzione di Montreal
Two-tier
system

Onere
della
prova

•

Art. 21: il regime di responsabilità del vettore aereo per SINISTRI ai
PASSEGGERI (morte o lesione) si basa oggi su un duplice meccanismo di
imputazione:

•

§ 1 - Regime di
responsabilità
oggettiva
per i danni
quantificabili fino
all’importo di
100.000 DSP
(circa 116.820 €)

•

§ 2 - Regime di responsabilità soggettiva per colpa
presunta per i danni quantificabili oltre i 100.000 DSP,
• affiancato da un’inversione dell’onere della prova a carico
del vettore, che si esime solo se dimostra che il danno:
ü non è dovuto a negligenza, fatto illecito o omissione propria o dei
propri dipendenti o incaricati;
ü è dovuto esclusivamente a negligenza, fatto illecito o omissione di
terzi o fatto stesso del viaggiatore
• il vettore è sempre responsabile dei danni da causa ignota.

• Cass., 23 gennaio 2018, n. 1584:
Ø il passeggero deve fornire la prova dell’esistenza del contratto di trasporto (produrre il
titolo o il biglietto di viaggio) ed unicamente allegare l’inadempimento del vettore;
Ø il vettore deve fornire la prova dell’esatto adempimento della prestazione, ovvero
l’imputabilità dell’inadempimento a caso fortuito o forza maggiore, ovvero il contenimento
del ritardo entro le soglie di rilevanza.
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Ambito della Convenzione di Montreal
Limitazione di
responsabilità
per ritardo e
per bagagli

•

Revisione
dei limiti

•

Art. 24: I limiti di responsabilità previsti dagli artt. 21-22 sono aggiornati ad
intervalli di 5 anni, facendo riferimento all’inflazione.

Clausole
sui limiti

•

Art. 25: nel contratto di trasporto è possibile stabilire limiti di responsabilità
superiori, o nessun limite.
Art. 26: sono nulle le clausole che escludono la responsabilità del vettore o fissano
limiti inferiori.

Termini

•

Art. 22, § 1: Nel trasporto di persone, la responsabilità del vettore per danno da
ritardo è limitata alla somma di:
Ø 4.150 DSP per passeggero;
• Art. 22, § 2: Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore per
distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di:
Ø 1.000 DSP per passeggero;
Ø è fatta salva la possibilità di dichiarazione speciale di interesse (con pagamento di tassa
supplementare): responsabilità sino a concorrenza della somma dichiarata.

•

•

Art. 31: presentazione del reclamo scritto, a pena di decadenza (7 gg. per danni)
(21 gg. per ritardo), per i bagagli.
Art. 35: l’azione di risarcimento si prescrive nel termine di 2 anni dal g. di arrivo.

16

Ambito della Convenzione di Montreal
Competenza
giurisdizionale

•
1.
2.
3.
4.
5.

restano FUORI
dalla Convenzione

•
•

Art. 33: L’azione di risarcimento del danno può essere promossa, a scelta
dell’attore, dinanzi al tribunale:
del domicilio del vettore;
della sede principale dell’attività del vettore;
del luogo in cui il vettore possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il
contratto di trasporto;
del luogo di destinazione;
del luogo di residenza principale del passeggero, per i soli danni derivanti da
morte e lesione (c.d. quinta giurisdizione: art. 33,§2)

è la Responsabilità del vettore per mancata esecuzione della prestazione.
è la Responsabilità del vettore per sovraprenotazione.
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La normativa Europea
Atti della COMUNITA’ EUROPEA:
•

Regolamento CE n. 2027/1997, integrativo della Convenzione di Varsavia, viene
radicalmente modificato dal

•

Regolamento CE n. 889/2002, a seguito dell’approvazione della Convenzione di Montreal
(Decisione del Consiglio 5 aprile 2001), per allineare il diritto comunitario a tale convenzione.
Riguarda, infatti, la responsabilità del vettore aereo (in caso di incidenti) con riferimento
al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli.

•

Regolamento CE n. 261/2004, colmando la lacuna della Convenzione di Montreal,
istituisce un sistema di diritti minimi dei passeggeri (compensazione – rimborsi e risarcimenti –
ed assistenza) in 3 casi di mancata esecuzione del contratto di trasporto:
1. Negato imbarco (overbooking)
2. Cancellazione del volo
3. Ritardo prolungato
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Le fattispecie di inadempimento del vettore nel
Reg. CE 261/2004
•

3 casi di mancata esecuzione del contratto di trasporto:
1. Negato imbarco (overbooking) Art. 4
2. Cancellazione del volo Art. 5
3. Ritardo prolungato Art. 6

Reg. CE
889/2002
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Diritti dei passeggeri in base al Reg. CE 261/2004:
1) Diritto all’informazione
Art. 14, §1 Diritto generale all’informazione
• Nella zona di registrazione (check-in) deve essere affisso l’avviso sui diritti dei
passeggeri, contenente il testo seguente:

Art. 14, §2 Informazioni da fornire in caso di inadempimento del vettore

•

Obbligo di informare, dettagliatamente e per iscritto, i passeggeri in merito ai loro
diritti in caso di negato imbarco, cancellazione e ritardo del volo.
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Diritti dei passeggeri in base al Reg. CE 261/2004:
2) Diritto alla compensazione
Art. 7 Diritto a compensazione pecuniaria
• Sia in caso di negato imbarco (art. 4), sia in caso di cancellazione del volo (art. 5), il
vettore deve versare ai passeggeri una somma pecuniaria a titolo di compensazione,
pari a:

•

250 €

per tutte le tratte inferiori o pari a 1.500 km

400 €

per le tratte intracomunitarie superiori a 1.500
km e per tutte le altre tratte comprese fra 1.500 e
3.500 km

600 €

per tutte le altre tratte

Art. 7, §2 Riduzione della compensazione (50%) se ai passeggeri è offerto un

volo alternativo.
•

Art. 12 - Diritto del passeggero non-consenziente a richiedere un risarcimento
supplementare (da cui si detrae quello ottenuto con la compensazione).
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Diritti dei passeggeri in base al Reg. CE 261/2004:
3) Diritto al rimborso o al riavviamento
Art. 8 Diritto al rimborso o all’imbarco su un volo alternativo
• Sia in caso di negato imbarco (art. 4), sia in caso di cancellazione del volo (art. 5), al
passeggero è offerta la scelta tra:
a)

il rimborso del prezzo pieno del biglietto entro 7 giorni,
nonché un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale,
non appena possibile.

b)

il riavviamento (imbarco su un volo alternativo) verso la
destinazione finale, non appena possibile.

c)

il riavviamento (imbarco su un volo alternativo) verso la
destinazione finale, ad una data successiva, secondo
disponibilità dei posti.
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Diritti dei passeggeri in base al Reg. CE 261/2004:
3) Diritto ad assistenza
Art. 8 Diritto al rimborso o all’imbarco su un volo alternativo
• In caso di negato imbarco (art. 4), in caso di cancellazione del volo (art. 5) ed in caso
di ritardo (art. 6), il passeggero ha diritto – a titolo gratuito – a:
a)

pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa.

b)

sistemazione in albergo.

c)

trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo).

d)

effettuare 2 chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax
o posta elettronica.
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Violazioni del Reg. CE 261/2004

v Art. 16:
• Irrogazione, al vettore aereo che viola gli obblighi di compensazione ed assistenza, di
sanzioni amministrative e pecuniarie (introdotte dal d. lgs. 27 gennaio 2006, n.
69).
• Autorità competente: art. 947 Cod. nav.
«L’organismo responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria è l’ENAC, il quale
stabilisce, con apposito regolamento, le modalità di presentazione dei reclami da parte dei
passeggeri e irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge»
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Compatibilità del Reg. CE 261/2004
con la Convenzione di Montreal (e il Reg. Ce 889/2002)
v La Corte Giust. (causa C-344/04) ha confermato che la compensazione e
l’assistenza sono compatibili con la Convenzione di Montreal.
• il ritardo di un volo determina un «disagio» (quasi) identico per tutti i passeggeri,
per cui il Reg. CE 261/04 prevede una compensazione uniforme ed immediata.
• la convenzione di Montreal prevede un risarcimento del «danno», che richiede una
valutazione caso per caso dell’entità del danno causato, su base individuale.
v L’obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri a norma del Regolamento non
rientra pertanto nel campo di applicazione della Convenzione, ma si aggiunge al
sistema di risarcimento in essa definito. Il passeggero potrà pertanto chiedere:
1. la compensazione;
2. il risarcimento del danno ulteriore.
• E v. art. 12 Reg. CE 261/04: diritto ad un risarcimento supplementare.
è Corte Giust. (causa C-231/18): l’avv. Generale ha proposto lo «sdoppiamento» della

competenza giurisdizionale.
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Il nuovo Codice della navigazione
(modificato dal D. Lgs. 15 maggio 2006, n. 151)

 Art. 941 – Norme applicabili
«Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni
personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore
nella Repubblica.»

 Art. 947 – Impedimenti del vettore
«In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio,
anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa
comunitaria.»

 Art. 949-bis – Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del
trasporto
«Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero
o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso
tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che
era loro impossibile adottarle.»
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Il nuovo Codice del Turismo:
ambito di applicazione.
D.lgs. 79/2011, modificato dal d. lgs. 62/2018, in attuazione della
Direttiva 2015/2302/UE
v Il diritto dei trasporti nazionale e uniforme NON si applica quando la prestazione
di trasporto costituisce un servizio ricompreso nei pacchetti turistici ex art. 33,
1° co., lett. c) cod. tur., in quanto qui sostituita dalle norme della legislazione
speciale del settore turistico (artt. 32-51 cod. tur.).
v Il diritto dei trasporti opera solo quando il viaggiatore abbia acquistato la sola
prestazione di trasporto (volo aereo).
v Turista: consumatore speciale.

27

Il nuovo cod. tur.: definizioni.
Art. 33, 1°comma

Codice turismo (d. lgs. 62/2018)

PACCHETTO
TURISTICO
(lett. c)

la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio
o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
• tali servizi sono combinati da un unico professionista
• tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi
turistici, sono: 1) acquistati presso un unico punto vendita; 2) offerti, venduti o
fatturati a un prezzo forfettario o globale; 3) pubblicizzati o venduti sotto la
denominazione "pacchetto" o denominazione analoga.

VIAGGIATORE /
TURISTA
(lett. g)

«viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è
autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione del
presente Capo.

SERVIZI TURISTICI
COLLEGATI
(lett. f)

almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della
stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di
contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola,
alternativamente: 1) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio
punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da
parte dei viaggiatori; 2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo
presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla
conferma della prenotazione del primo servizio turistico .
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Un caso pratico
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Tavola rotonda in tema di Diritto commerciale

Diritti del passeggero e Doveri delle compagnie aeree,
normativa europea (Reg. CE 261/04): strumenti informativi e pratici.
Lunedì, 24.06. 2019 (ore 15.30 – 19.30)
Fondazione forense, Via Lussemburgo, S. Maria C.V.

Prof. EMANUELA FUSCO
Ricercatore di Diritto commerciale
Professore aggregato di Diritto fallimentare
Dipartimento di Giurisprudenza

La Responsabilità del vettore aereo nel diritto
uniforme e nella disciplina nazionale.

Grazie per l’attenzione.
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