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1. Con sentenza resa il 6 ottobre 2022, nell’ambito della causa 

C‑436/21, Flightright GmbH c. American Airlines Inc (in prosieguo: la 

sentenza Flightright), la Corte di giustizia si è pronunciata sulla disciplina 

prevista a favore degli utenti che subiscono ritardi legati al trasporto 

aereo, interpretando estensivamente la nozione di “volo con coincidenza” 

e di “prenotazione unica”.  

Il contesto normativo in cui si inserisce questa pronuncia è il 

regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell’11 febbraio 2004 (in prosieguo: il regolamento 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. In particolare, il regolamento 261/2004 mira a 

migliorare le norme di protezione già stabilite all’interno del regolamento 

(CEE) n. 295/1991 “sia per rafforzare i diritti dei passeggeri sia per 

provvedere affinché, nell’ambito di un mercato liberalizzato, i vettori 

aerei operino secondo condizioni armonizzate” (considerando 4) con 

l’obiettivo di “garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri” 

(considerando 1). 

A tal fine, il regolamento 261/2004 disciplina quegli eventi che sono 

causa di “gravi disagi e fastidi” per gli utenti (considerando 2) e lo fa 

imponendo ai vettori aerei responsabili per l’inadempimento, il 

versamento ai danneggiati di una compensazione pecuniaria (articolo 7), 

la rimodulazione del contratto di trasporto aereo (articolo 8) e l’assistenza 

intesa, ad esempio, come vitto e/o alloggio da garantire in relazione alla 

durata dell’attesa (articolo 9). 

Il presente contributo intende esaminare la sentenza Flightright alla 

luce della precedente giurisprudenza relativa al regolamento 261/2004. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1668079275171&uri=CELEX%3A62021CJ0436
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0261
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In particolare, si vedrà, da un lato, in che modo la Corte di giustizia ha 

colto l’occasione per ampliare nuovamente e in modo significativo le 

garanzie in capo al passeggero consumatore e, dall’altro, in che misura 

essa ha esteso la responsabilità risarcitoria. 

 

2. Ai fini della trattazione, è bene ricordare che la Corte di giustizia 

si è pronunciata più volte sul regolamento 261/2004, attraverso interventi 

volti a rendere uniforme l’interpretazione delle sue disposizioni e a 

correggere le eventuali disparità, contribuendo ad una più ampia ed 

efficace tutela del passeggero. Questa attività della Corte di giustizia è 

stata codificata negli Orientamenti interpretativi relativi al reg. (CE) n. 

261/2004 del 15 giugno 2016, adottati dalla Commissione europea al fine 

di migliorare l’applicazione di tale regolamento. Questi orientamenti si 

inseriscono nel solco della proposta di riforma del regolamento n. 

261/2004  avanzata dalla stessa Commissione, però essi non intendono 

integrarla né sostituirla; piuttosto, tali orientamenti “mirano a chiarire” 

una serie di disposizioni contenute nel regolamento 261/2004, alla luce 

della giurisprudenza della Corte di giustizia. 

Ad esempio, attraverso la sentenza Sturgeon (sentenza della Corte del 

19 novembre 2009, cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon), la 

Corte di giustizia aveva equiparato i passeggeri dei voli ritardati – la cui 

disciplina è contenuta nell’articolo 6 del regolamento 261/2004 – ai 

passeggeri dei voli cancellati (articolo 2), concedendo anche ai primi la 

compensazione pecuniaria prevista all’articolo 7 del regolamento 

261/2004. Nella stessa pronuncia, la Corte di giustizia aveva sottolineato 

che un volo deve considerarsi “ritardato” quando “[…] l’orario di 

partenza effettivo viene ritardato rispetto all’orario di partenza previsto” 

(sentenza Sturgeon, cit., punto 32; per un approfondimento sulla 

differenza tra cancellazione e ritardo del volo, si rinvia a M. 

BRIGNARDELLO, La tutela dei passeggeri in caso di negato imbarco, 

cancellazione del volo e ritardo prolungato, Torino, 2013, p. 46 ss.). Tale 

ritardo va calcolato secondo i casi previsti dall’articolo 6 del regolamento 

261/2004. 

Appare evidente che fin da tale pronuncia, la Corte di giustizia ha 

inteso assicurare al passeggero il più ampio spettro di tutele, orientamento 

che si contrappone a quello di parte di alcuni giudici nazionali, volto a 

negare il risarcimento ai passeggeri dei voli in ritardo (J. VLEK, 

Compensation of passengers for delayed flights – AG confirms Sturgeon 

case, in European Law Blog, 21 May 2012). 

A conferma di quanto detto, la Corte di giustizia ha imposto un onere 

probatorio molto gravoso ai vettori aerei che intendano invocare le 

“circostanze eccezionali”, enunciate dall’art. 5, par. 3 del regolamento 

261/2004, per sottrarsi all’obbligo di corrispondere ai passeggeri dei voli 

ritardati una compensazione pecuniaria. Ad esempio, il Giudice 

dell’Unione ha precisato che la compagnia aerea deve provare che ha 

adottato tutte le possibili misure a sua disposizione, economiche e 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52016XC0615(01)&qid=1671698064981
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52016XC0615(01)&qid=1671698064981
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4aa19594-2269-444e-b374-8400739f89c7/language-it/format-PDF
https://europeanlawblog.eu/2012/05/21/compensation-of-passengers-for-delayed-flights-ag-confirms-sturgeon-case/


3 

 

tecniche (sul tema, G. TORALDO, Voli cancellati tra esercizio del diritto 

di sciopero e diritto a compensazione pecuniaria. La Corte di giustizia si 

pronuncia – nuovamente, ma non troppo – sulle “circostanze 

eccezionali”, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, nn. 3-

4, 2021; v. inoltre le sentenze della Corte del 22 dicembre 2008, causa C-

549/07, Wallentin Hermann c. Alitalia, punti 40 e 41 e del 23 ottobre 

2012, cause riunite C‑581/10 e C‑629/10, Nelson); per di più, la 

compagnia aerea deve altresì dimostrare di aver provveduto ad avvertire 

il passeggero della cancellazione del volo o comunque del disagio 

immediato (v. sentenza della Corte dell’11 maggio 2017, causa C-302/16, 

Krijgsman; in dottrina, S. VERNIZZI, Cancellazione del volo: la 

tempestiva comunicazione da parte del solo intermediario non esonera il 

vettore aereo operativo dagli obblighi del Reg. CE n. 261/2004, in 

Responsabilità civile e previdenza, n. 6, 2017, p. 1820; ID, La disciplina 

della cancellazione del volo e la maggior tutela del passeggero secondo 

la giurisprudenza europea, in Responsabilità civile e previdenza, nn. 1-

2, 2022, p. 71). 

Da tale giurisprudenza emerge, dunque, che l’esonero del vettore 

aereo rappresenta l’eccezione, mentre la compensazione al passeggero 

rappresenta la regola (v. sentenza della Corte del 22 dicembre 2008, 

Wallentin Hermann, cit., punto 17; in dottrina, S. VERNIZZI, La disciplina 

della cancellazione del volo, cit., pp. 72-74). 

La posizione della Corte di giustizia, particolarmente favorevole alla 

tutela del passeggero, si pone nel solco dell’evoluzione storica che ha 

condotto all’adozione del regolamento 261/2004. 

Nelle more dell’adozione di politiche comuni nel settore dei trasporti 

da parte delle istituzioni comunitarie, il settore è stato a lungo soggetto 

alla disciplina dei singoli Stati membri. Sul mercato dominavano poche 

compagnie di proprietà statale, il che si traduceva in una ridotta 

concorrenza, prezzi elevati e minori garanzie ai consumatori (F. 

GASPARRI, The EU Air Transport Liberalization and Re-Regulation, in 

International and Comparative Law Review, vol. 11, n. 2, 2011, p. 13 

ss.).  

La materia del trasporto aereo e delle tariffe è stata liberalizzata solo 

con la direttiva 87/601/CEE (direttiva del Consiglio 87/601/CEE, del 14 

dicembre 1987, sulle tariffe per i servizi aerei di linea tra gli Stati membri, 

considerando 7; in dottrina, si rinvia a M. HUTTUNEN, The Development 

of the Air Transport Policy of the European Union from the Point of View 

of the Consumer: From the Creation of the Internal Market to the 

Regulation of Consumer Rights Proper, in F.S. BENYON (ed.), Services 

and the EU Citizen, vol. 15, Oxford, 2013, p. 9 ss.). Da qui, si è fatto 

strada il processo di regolamentazione a tutela dei diritti dei passeggeri 

che è poi sfociato nell’adozione del regolamento 261/2004 che trova la 

sua base normativa nell’ex articolo 80 TCE (oggi art. 100, par. 2, TFUE), 

che attribuisce all’UE competenze legislative in tema di trasporto aereo. 

Disciplina che si affianca a quella già prevista dall’ex art. 95 TCE (oggi 

https://doi.org/10.1515/iclr-2016-0102
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articolo 114 TFUE) che consente di adottare misure che proteggono i 

passeggeri (più nel dettaglio, si rimanda a L. PERRILLO, I diritti dei 

passeggeri aerei in tempi di pandemia tra cancellazioni straordinarie, 

rimborsi negati e voucher imposti, in Actualidad Jurídica 

Iberoamericana, n. 16, febbraio 2022, p. 811 ss.). 

A questi sviluppi, tuttavia, si aggiunge la recente sentenza Flightright 

della Corte di giustizia, la quale, come si vedrà, fornisce ulteriori spunti 

alla risoluzione delle problematiche relative alla tutela dei passeggeri di 

voli aerei, in particolare per quanto attiene alle nozioni di “volo con 

coincidenze” e di “prenotazione unica”. Essa si pone nel segno già 

tracciato dalla giurisprudenza europea e lo innova. 

 

3. Nell’ambito del procedimento principale che ha dato origine alla 

pronuncia in commento, una passeggera, al fine di recarsi da Stoccarda a 

Kansas City, aveva concluso un contratto di intermediazione con 

un’agenzia di viaggi, sotto forma di un unico biglietto elettronico, che 

comprendeva una tratta di volo da Stoccarda a Zurigo, operato dalla Swiss 

International Air Lines AG, e due tratte da Zurigo a Filadelfia e da 

Filadelfia a Kansas City, operate dalla American Airlines. Mentre le 

prime due tratte venivano effettuate secondo i tempi previsti, l’ultima 

subiva un ritardo di oltre quattro ore. 

In primo grado, la Flightright GmbH – un’agenzia tedesca di 

recupero crediti alla quale la passeggera si è affidata per ottenere la 

compensazione pecuniaria prevista dal regolamento 261/2004, cedendole 

i diritti derivati dal ritardo del volo – aveva chiesto alla convenuta, 

American Airlines Inc., un risarcimento di 600€ ai sensi dell’articolo 7, 

paragrafo 1, lettera c) del regolamento 261/2004. Tuttavia, tanto il 

giudice di primo grado quanto il giudice d’appello (Landgericht 

Stuttgart, Tribunale del Land, Stoccarda, Germania), negavano la 

richiesta di risarcimento, rilevando che l’American Airlines non aveva 

effettuato la tratta del volo “in partenza da un aeroporto situato nel 

territorio di uno Stato membro” e che quindi l’onere della compensazione 

prevista dall’articolo 7 del regolamento 261/2004 non sussisteva (v. 

sentenza della Corte del 6 ottobre 2022, causa C-436/21, Flightright 

GmbH c. American Airlines Inc., punto 9 ss.). 

A questo punto, la Flightright aveva proposto ricorso per cassazione 

(Revision) dinanzi alla Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, in 

seguito: la Cassazione federale tedesca) rispetto all’interpretazione degli 

artt. 2, 3, 7 del regolamento 261/2004 e dell’accordo CE-Svizzera. 

In primo luogo, ad avviso della Cassazione federale tedesca, il 

regolamento 261/2004 doveva essere considerato applicabile 

specificamente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), ritenendo, a 

differenza dei giudici di primo e secondo grado, che le tre tratte aeree in 

questione dovessero essere considerate come un “unico volo”. 

In secondo luogo, la Cassazione federale tedesca aveva considerato, 

al fine di determinare se ricorresse un’unica prenotazione, due possibili 
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interpretazioni: la prima, che fosse sufficiente che un’agenzia di viaggi 

combinasse voli operati da vettori aerei diversi in un’unica operazione di 

trasporto, fatturasse a questo scopo un prezzo totale al passeggero ed 

emettesse un unico biglietto elettronico; la seconda, che fosse altresì 

necessaria la sussistenza di uno specifico rapporto giuridico tra i vettori 

aerei (v. sentenza Flightright GmbH, cit., punti 13 e 14 e giurisprudenza 

ivi riportata). Tra tali interpretazioni, la Cassazione federale tedesca ha 

sposato la seconda, affermando che una prenotazione a prezzo unico che, 

come nel caso in esame, si traduce nell’emissione di un unico biglietto, 

da un lato, era sufficiente per constatare che i voli in parola costituiscono 

oggetto di un’”unica prenotazione”; dall’altro, che il regolamento 

261/2004 all’articolo 2, lett. f) e g) prevede il diritto per il passeggero di 

ottenere una compensazione pecuniaria dal vettore aereo operativo che 

ha accettato la prenotazione dell’intermediario o dell’operatore turistico 

(v. sentenza Flightright GmbH, cit., punto 15; rispetto alla 

compensazione pecuniaria, v. l’ordinanza della Corte del 12 novembre 

2020, causa C-367/20, SP c. KLM Royal Dutch Airlines e la sentenza del 

7 aprile 2022, causa C-561/20, Q e a. c. United Airlines, Inc.). 

Inoltre, la Cassazione federale tedesca aveva anche ritenuto che, 

qualora i due voli operati dalla American Airlines – ossia quelli che 

collegavano, rispettivamente, Zurigo a Filadelfia e Filadelfia a Kansas 

City – fossero considerati un volo in coincidenza, si sarebbe posta la 

questione se il regolamento 261/2004 fosse applicabile in caso di volo in 

partenza dalla Svizzera verso uno Stato terzo (v. sentenza Flightright 

GmbH, cit., punto 16), al fine di concedere la compensazione pecuniaria 

ex art. 7 del regolamento 261/2004. 

Sulla base di quanto detto, la Cassazione federale tedesca (in seguito: 

giudice del rinvio) aveva chiesto alla Corte di giustizia di chiarire (1) la 

nozione di “voli in coincidenza”, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), del 

regolamento 261/2004 in presenza di un “unico biglietto”; (2) la nozione 

di “prenotazione”, in relazione alla sussistenza o meno di un rapporto 

giuridico tra i vettori aerei operativi diversi; (3) se l’articolo 2 

dell’Accordo CE-Svizzera, che consente la libera circolazione delle 

persone tra Svizzera e Unione, si applicasse anche ai passeggeri in 

partenza da aeroporti situati nel territorio della Svizzera verso uno Stato 

terzo. 

 

4. Nel rispondere ai quesiti sollevati dal giudice del rinvio, è 

opportuno ricordare che la passeggera lamentava un ritardo prolungato 

solo per la parte di volo “extraeuropea”, cioè la tratta finale che collegava 

Filadelfia a Kansas City. La Corte di giustizia, sentito l’Avvocato 

generale Ćapeta, ha ritenuto di statuire senza conclusioni. 

Un aspetto particolare che emerge dalla pronuncia è la scelta della 

Corte di giustizia di riprendere le nozioni di “voli in coincidenza” – che 

fa riferimento a due o più voli che costituiscono un tutt’uno ai fini della 

compensazione – e di “prenotazione” – quale attestazione del possesso di 
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un “biglietto” accettato e che garantisce al passeggero il diritto di 

trasporto. Essa ha chiarito che queste nozioni devono essere interpretate 

in maniera estensiva (v. sentenza Flightright GmbH, cit., punti 19-22). 

Traspare la scelta interpretativa della Corte di giustizia che si pone in 

conformità all’obiettivo dichiarato dal regolamento 261/2004, vale a dire 

l’attribuzione ai passeggeri di un elevato livello di protezione. 

Nel caso di specie, inoltre, la passeggera disponeva di un biglietto 

elettronico emesso da un’agenzia di viaggi, il cui numero era stato 

riprodotto sulle carte d’imbarco, che le ha consentito di compiere un 

tragitto da Stoccarda a Kansas City mediante tre voli in successione (v. 

sentenza Flightright GmbH, cit., punto 24). Quindi, la Corte di giustizia 

al fine di stabilire se il regolamento 261/2004 fosse applicabile per quella 

parte di volo effettuato verso uno Stato terzo e se la passeggera potesse 

godere della compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 del 

regolamento 261/2004 – in linea con le considerazioni del giudice del 

rinvio di cui sopra – ha stabilito che un volo in coincidenza coperto da 

un’unica prenotazione (lo stesso numero di biglietto) costituisce un unico 

insieme anche se la prenotazione è stata effettuata dall’agenzia di viaggio 

(v. sentenza Flightright GmbH, cit., punto 26; v. anche la sentenza della 

Corte del 10 luglio 2008, causa C-173/07, Emirates Airlines, punto 40, 

laddove quest’ultima afferma che “il volo consiste in una operazione di 

trasporto aereo, e costituisce quindi […] un’unità”; in dottrina, v. S. 

VERNIZZI, La disciplina della cancellazione del volo, cit., p. 65). 

In aggiunta, la Corte di giustizia non ha ritenuto necessaria la 

sussistenza di un rapporto giuridico tra la Swiss International Air Lines e 

l’American Airlines quale requisito per qualificare un “volo in 

coincidenza”, in quanto tale requisito avrebbe contraddetto gli obiettivi 

di tutela contenuti nel regolamento 261/2004, limitando i diritti 

riconosciuti ai passeggeri, come il diritto alla compensazione ai sensi 

dell’articolo 7 (sentenza Flightright GmbH, cit., punti 28 e 29). 

Alla luce di quanto riferito, la Corte di giustizia ha risposto alla prima 

questione dichiarando che l’art. 2, lett. h) del regolamento 261/2004  

“deve essere interpretato nel senso che la nozione di “volo in 

coincidenza” comprende un’operazione di trasporto costituita da più voli, 

effettuati da vettori aerei operativi diversi che non siano vincolati da uno 

specifico rapporto giuridico, qualora tali voli siano stati combinati da 

un’agenzia di viaggi che abbia fatturato un prezzo totale ed emesso un 

unico biglietto per detta operazione”. Ne consegue che “un passeggero in 

partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e 

vittima di un ritardo prolungato all’arrivo a destinazione dell’ultimo volo 

può avvalersi del diritto a compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 

7 di detto regolamento” (sentenza Flightright GmbH, cit., punto 31; v. 

anche la sentenza della Corte del 31 maggio 2018, causa C-537/17, 

Wegener, C-537/17, punti 18 e 19). 

Sugli ulteriori quesiti posti dal giudice del rinvio, la Corte di giustizia 

ha ritenuto superfluo pronunciarsi. 
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5. Passando all’esame sul merito, un importante elemento di novità 

che emerge dalla sentenza Flightright è rappresentato dal fatto che la 

Corte di giustizia ha colto l’occasione per chiarire che l’esistenza di uno 

specifico legame giuridico tra gli effettivi vettori aerei non è una 

condizione per l’applicazione del regolamento 261/2004, sulla base del 

fatto che tale requisito non è espressamente previsto da alcuna norma del 

medesimo regolamento e che imporlo in via interpretativa avrebbe 

significato ridurre le garanzie previste all’interno del regolamento stesso 

(sentenza Flightright GmbH, cit., punto 28). 

Pertanto, dalla lettura di questa pronuncia si evince che quando tra i 

vettori è in vigore un accordo di code-sharing o di interlinea, in caso di 

ritardo bisogna ritenere unico il biglietto acquistato presso il singolo 

intermediario (sul concetto di code-sharing, si rinvia a JT. GENTER, B. 

POKORA, What Is A Codeshare Flight And Why It Matters To Travelers, 

in Forbes Advisor, 29 September 2022). Quindi, il diritto al risarcimento 

dei passeggeri che abbiano subito un ritardo prolungato sancito dal 

regolamento 261/2004 spetta anche ai passeggeri di voli in coincidenza 

effettuati da compagnie diverse, nel caso in cui il volo comprensivo di 

più tratte (tre nella fattispecie) sia stato acquistato da un’agenzia di viaggi 

con emissione di un unico biglietto elettronico, con un unico numero di 

prenotazione, con indicazione di un vettore quale “prestatore di servizi” 

ed a fronte dell’emissione di un’unica fattura per l’intero prezzo, 

compreso il volo di ritorno (P. ROSSI, Compensazione pecuniaria per il 

ritardo del volo in coincidenza anche se effettuato da diverso vettore, in 

Il Sole 24 ore, 6 ottobre 2022). In tali circostanze, i vettori aerei operativi 

che hanno effettuato i voli che costituiscono “il volo in coincidenza” 

potranno rivalersi ai sensi dell’articolo 13 del regolamento 261/2004 

attraverso la richiesta di “rimborso ad un operatore turistico o a 

qualunque altra persona con cui abbiano stipulato un contratto, 

conformemente al diritto nazionale applicabile” (sentenza Flightright 

GmbH, cit., punto 30). 

Tuttavia, se da un lato la sentenza Flightright può definirsi pioniera 

per l’ampia lettura che la Corte di giustizia ha operato delle disposizioni 

del regolamento 261/2004 allo scopo di estendere ulteriormente le 

garanzie poste a tutela dei passeggeri consumatori; dall’altro, pone alcuni 

dubbi interpretativi. 

In effetti, qualsiasi richiesta di risarcimento dovrebbe essere rivolta 

al singolo vettore operativo che ha dato origine al motivo della 

compensazione per irregolarità, nel caso di specie la compagnia aerea 

responsabile del ritardo. Si è visto che il regime di compensazione da 

applicare nel caso in esame è una questione giuridica delicata, trattandosi 

di più vettori aerei operativi. Perciò, posto che la Corte di giustizia 

attraverso la sentenza Flightright ha esteso la garanzia ai passeggeri 

consumatori, essa ha allo stesso tempo allargato la responsabilità in 

termini oggettivi. Di fatto, al punto 30 della sentenza Flightright si legge 

https://www.forbes.com/advisor/credit-cards/travel-rewards/codeshare-flight/
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/compensazione-pecuniaria-il-ritardo-volo-coincidenza-anche-se-effettuato-diverso-vettore-AEEdBF6B
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che: “il vettore aereo operativo che ha dovuto versare la compensazione 

pecuniaria [al passeggero] prevista da[l regolamento 241/2004 può] 

rivalersi, al fine di ottenere la compensazione di tale onere economico, 

[…] nei confronti del soggetto tramite il quale i biglietti sono stati 

emessi”. Ciò significa che il vettore aereo operativo locale, dopo aver 

risarcito il passeggero consumatore, ha la possibilità di rivalersi presso 

qualunque operatore con cui è stato stipulato il contratto aereo; di 

conseguenza, potrebbe sorgere la seguente domanda: fino a che punto 

l’operatore può essere considerato responsabile del ritardo imputabile 

alla compagnia aerea locale? 

Inoltre, l’interpretazione estensiva delle disposizioni del regolamento 

261/2004 potrebbe indurre a pensare che l’onere probatorio spetta 

unicamente alla compagnia aerea, ciò illuderebbe i passeggeri di voli 

extraeuropei della possibilità di poter invocare – in ogni caso – a tutela 

delle proprie ragioni, i diritti derivati dalla compensazione pecuniaria ex 

regolamento 261/2004, creando così un contenzioso smisurato 

(sull’onere probatorio in capo ai passeggeri di voli extraeuropei, v. 

sentenza della Cass. Civile, sez. III, n. 9474, del 9 aprile 2021). 

Pertanto, è alla luce di tali vicissitudini che non è da escludersi che il 

regolamento 261/2004, che la sentenza Flightright interpreta, possa 

ancora essere oggetto di rinvio da parte dei giudici di altri Stati membri. 

Con buone probabilità, in futuro i rinvii pregiudiziali relativi a tale 

regolamento dovranno essere sottoposti al Tribunale: la Corte di giustizia 

ha infatti presentato una proposta di riforma che prevede il trasferimento 

della competenza del rinvio pregiudiziale al Tribunale limitatamente a sei 

specifiche materie, tra le quali figura proprio quella dei diritti alla 

compensazione pecuniaria e all’assistenza dei passeggeri dei voli aerei. 

Tale trasferimento di competenza è stato a lungo auspicato come 

soluzione al progressivo aumento del carico di lavoro della Corte di 

giustizia (sul tema, si rinvia a S. I. SÀNCHEZ, Preliminary rulings before 

the General Court, in EU Law Live, weekend edition n. 125, 17 

December 2022). 

La Corte di giustizia ha stimato, infatti,  che nel periodo compreso tra 

il 1° gennaio 2017 e il 30 settembre 2022, le cause pregiudiziali definite, 

riguardanti la sola disciplina della compensazione pecuniaria e 

dell’assistenza dei passeggeri dei voli aerei, sono state ben 237. 

Alla luce di quanto riferito, tutto lascia presumere che il regolamento 

241/2004 continuerà ad essere al centro di pronunce pregiudiziali. 

Pertanto, sarà interessante osservare come il Tribunale intenderà 

orientare tali pronunce, nel solco della giurisprudenza della Corte di 

giustizia. 

https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210409/snciv@s30@a2021@n09474@tS.clean.pdf
https://www.aisdue.eu/wp-content/uploads/2022/12/demande_transfert_ddp_tribunal_it-1.pdf
https://eulawlive.com/weekend-edition/weekend-edition-no125/
https://www.aisdue.eu/wp-content/uploads/2022/12/demande_transfert_ddp_tribunal_it-1.pdf

