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LA RIVISTA N°1 DEGLI AVVOCATI

CONSUMATORI

DIRITTO DEI CONSUMATORI
In aumento il contenzioso legato al “danno da vacanza rovinata”, in particolare nei confronti
delle compagnie aeree. Si stanno aprendo nuovi ﬁloni nel settore delle richieste di risarcimento
per disservizi legati ai voli
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La tutela dei passeggeri
tra regolamenti Ue e leggi nazionali
Quello del trasporto aereo è un settore
in espansione con risvolti giuridici che
sfociano in numerosi contenziosi legati
alla tutela dei viaggiatori. Sulle norme
che regolano tale mercato Le Fonti Legal
ha interpellato Edno Gargano, fondatore
dell’omonimo studio impegnato nella
difesa dei passeggeri.

Edno Gargano

Su cosa si è concentrata la sua
attività nel 2019?
Ci occupiamo prettamente di diritto
civile, nello speciﬁco della materia del
risarcimento, con particolare attenzione
alla tutela dei consumatori a 360°, con
speciﬁco riferimento al diritto dei passeggeri, ma anche all’ambito della responsabilità medica o malpractice sanitaria.
Prestiamo inoltre consulenza legale a
diverse aziende del panorama abruzzese curandone tout court la parte legale.
Ogni settore è composto da un avvocato
“senior”, e da 2 o 3 patrocinatori o avvocati “junior”. Come accaduto costantemente nei 5 anni precedenti, lo studio
anche nel 2019 si è ampliato, arrivando,
oggi, a 12 unità, oltre me. Nel 2019
abbiamo seguito diversi contenziosi
contro le compagnie aeree ed ottenuto
sentenze innovative che hanno aperto
nuovi ﬁloni nel settore delle richieste di
risarcimento per disservizi legati ai voli.
In particolare, nei contenziosi contro le
compagnie aeree extraeuropee, per voli
in partenza da Paesi ExtraEu, abbiamo
ottenuto pronunce che riconoscono gli
stessi indennizzi previsti in caso di ritardo prolungato o cancellazione del volo
per le compagnie europee dal Reg. CE
261/04, parametrandoli per analogia.
Quali sono le strategie di crescita o consolidamento dello studio

per il 2020?
Nel 2020 lo studio compirà 10 anni di
attività, sicuramente continueremo ad
aggiornarci costantemente e implementeremo i canali di diffusione on line che
già utilizziamo, con un focus particolare
sui social.
Qual è l’attuale condizione di
tutela dei viaggiatori e quali le
principali problematiche?
L’ambito di tutela dei passeggeri nel
trasporto aereo di persone ha subito
negli anni un’evoluzione molto complessa, caratterizzata dall’espansione del
settore del trasporto aereo e da esigenze
di protezione nell’ambito della sicurezza
dei passeggeri. Sull’assetto internazionale dal 1999 si fa strada la Convenzione di Montreal, che disciplina la responsabilità del vettore aereo di persone,
riconoscendo il diritto al passeggero a
richiedere un risarcimento per i danni da
ritardo nel trasporto e da smarrimento,
danneggiamento e ritardo nella riconsegna dei bagagli. Nel contesto europeo
invece si inserisce il regolamento Ce n.
261/04 che introduce regole comuni in
materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri nel trasporto aereo. Tra
i vari diritti si menzionano il diritto alla
compensazione pecuniaria e alla assistenza, alla riprotezione su un volo alternativo o al rimborso del biglietto e alle
informazioni dovute. Da non dimenticare
che la normativa nazionale con il codice
del turismo è andata invece a tutelare
tutte quelle situazioni legate all’acquisto
di un pacchetto turistico, riconoscendo
in capo al tour operator e all’agenzia di
viaggi particolari responsabilità e prevedendo il diritto del viaggiatore al richiede
il cosidetto danno da vacanza rovinata.

