
Come ottenere il rimborso per ritardo aereo, 
cancellazione volo e overbooking 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pochi sono a conoscenza di quanti passeggeri vittime di cancellazioni di voli, ritardi aerei o negato 
imbarco a causa di overbooking non richiedono alle compagnie aeree il risarcimento che gli spetta 
per legge. Limitando lo sguardo al solo territorio italiano, si stima che annualmente quasi 5 voli 
aerei su 100 riportano un ritardo aereo prolungato di oltre tre ore. Ogni anno, circa 3 milioni di 
passeggeri avrebbero diritto a richiedere un indennizzo per il volo in ritardo, ma non tutti lo fanno. 
Solo 3000 degli utenti a cui spetterebbe una compensazione pecuniaria, procedono nella richiesta 
di rimborso ritardo aereo. Le cause per cui chi è vittima di questo problema non ottiene il massimo 
risarcimento possibile sono varie: 
 

• pigrizia: chi attende un aereo in ritardo per più di 3 ore crede che ricevere un compenso in 
denaro sia molto complicato e necessiti tempi tecnici lunghissimi, soprattutto in Italia. 
Effettivamente, compilare una domanda di reclamo per ritardo aereo e quindi di recupero 
credito, relativamente al ritardo di un aereo di linea, è un'operazione complessa che porta 
via molto tempo. Esistono però professionisti del settore che possono occuparsene per voi; 

• mancata informazione: il passeggero che aspetta il suo volo in ritardo è molto arrabbiato in 
quel momento, ma all’idea di doversi scontrare con una compagnia aerea internazionale, si 
scoraggia presto e desiste dall’agire per ottenere una compensazione monetaria; 

• errata convinzione: tutti i biglietti aerei sono rimborsabili, compresi quelli delle compagnie 
low cost. Spesso si è convinti che scegliendo compagnie low cost, che offrono biglietti a 
prezzi stracciati, come Ryanair e Vueling, non si abbia diritto all'indennizzo volo, o al 
risarcimento del biglietto aereo per disagi legati al ritardo aereo. 

 
Le compagnie aeree ed il rimborso del biglietto aereo per ritardo del volo 
Gli aeroporti più frequentati come Roma Fiumicino o Malpensa continuano a registrare picchi di 
crescita per ritardi aerei. Parliamo di milioni di euro di risarcimenti voli potenziali, che restano tali 
a causa di scarsa informazione da parte dei passeggeri e delle agenzie di viaggio o di mancanza di 
assistenza offerta dalle compagnie aeree sia di linea che low cost. 



Inoltre pochi sanno che “il risarcimento per ritardo aereo non corrisponde al prezzo di acquisto di 
un biglietto”. Ci sono casi di utenti che hanno pagato il volo meno di 50 euro, ma che hanno avuto 
risarcimenti volo sino a 250 euro. Ragion per cui anche chi ha acquistato voli da compagnie aeree 
economiche ha diritto per legge ad un adeguato rimborso per il ritardo del volo 
indipendentemente dal costo pagato per l’acquisto dello stesso volo. 
Fare domanda per recuperare i soldi di un volo che ritarda l'atterraggio sulla pista per più di 3 ore   
è un diritto di ogni viaggiatore ed è anche molto semplice se ci si rivolge a dei professionisti del 
settore. Nel nostro sito internet è presente il link a “No Problem Flights”, un’agenzia con un team 
di esperti specializzata proprio per risolvere i problemi dei passeggeri, delusi a causa di un volo in 
ritardo, che si assume gratuitamente tutto l'onere dell'iter di richiesta di rimborso del biglietto 
aereo in tempi rapidissimi (si paga una commissione solo a rimborso avvenuto).   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ritardi aerei ed assistenza rimborso biglietto per ritardo 
Il numero di passeggeri che restano bloccati in aeroporto per ore in attesa che il loro volo, ormai in 
ritardo da un tempo indefinito, prenda finalmente la via del decollo, è costantemente in crescita. 
Che sia Ryanair, Vueling, Alitalia o Meridiana solo il destino può dirlo, poiché quando le condizioni 
sono avverse poco conta il nome della compagnia aerea. E se a ciò si aggiungono il fastidio e 
spesso anche il danno economico (dovuto a mancate coincidenze o appuntamenti di lavoro saltati, 
ecc.) che tale ritardo aereo comportano, la situazione di disagio diventa insostenibile. 
La normativa che regola il rapporto tra le compagnie aeree e i passeggeri ha sancito che in caso di 
volo in ritardo tutti i viaggiatori hanno diritto ad avere assistenza immediata dalle compagnie 
aeree e una compensazione pecuniaria che può variare a seconda dei singoli casi. 
Gli obblighi della compagnia aerea nei confronti del passeggero, quali l’assistenza in loco, sono 
previsti dalla legge quando il ritardo del volo soddisfa questi requisiti: 

• per voli intracomunitari o internazionali inferiori o pari a 1.500 km, il ritardo deve essere di 
almeno 3 ore 

• per voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per voli internazionali tra i 1.500 e i 3.500 
km, il ritardo registrato dovrà essere di almeno 3 ore 

• per voli di linea internazionali la cui tratta è superiore ai 3.500 km, l'attesa dei passeggeri 
dovrà essere stata di almeno 4 ore. Quando il ritardo supera le 5 ore il passeggero può 
rinunciare al volo ed ottenere il rimborso del costo del biglietto senza alcuna penale (anche 
per biglietti a tariffa non rimborsabile). 



Compensazione pecuniaria per ritardo volo tra i 250 e i 600 euro 
Specifiche disposizioni legislative prevedono che, nel caso in cui il volo abbia subito un ritardo 
maggiore a 3 ore, ogni passeggero ha il diritto ad ottenere un indennizzo monetario che, in base 
alla distanza della tratta e alle circostanze, è compreso tra i 250 e i 600 euro. 
 

Secondo il regolamento UE 261/2004 il rimborso ritardo aereo ammonta a: 

• 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri; 

• 400 euro per tutte le distanze aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutti 
i viaggi di lunghezza compresa tra 1500 e 3500 km; 

• 600 euro per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi sopracitati (a - b). 
 

L’ammontare dell’indennizzo per volo in ritardo può essere ridotto del 50% in caso di ritardo 
compreso tra le 3 e le 4 ore. 
 

L’obbligo delle compagnie di volo di provvedere ad un risarcimento in denaro per ritardo aereo 
decade solo in caso di: 

• voli operati da compagnie aeree non comunitarie con partenza da un Paese non 
comunitario e arrivo in un aeroporto UE (in questo caso a regolare il contratto di trasporto 
sono le normative e la legislazione locale). 

• passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile al pubblico 
(ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour 
operator) 

• se il ritardo aereo, o la cancellazione dello stesso, sono causate da circostanze straordinarie 
che non potevano essere evitate (ad esempio, in caso di condizioni metereologiche 
avverse, problemi imprevisti relativi alla sicurezza del volo o scioperi che compromettono il 
servizio di un vettore) 

 

NOTA BENE: Il regolamento europeo per ottenere il risarcimento volo in ritardo si applica non solo 
ai voli di linea, ma anche ai voli low cost e ai voli charter! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come fare richiesta di risarcimento ritardo volo in maniera pratica e veloce 
Per effettuare la richiesta di risarcimento per ritardo del volo i viaggiatori possono compilare un 
modulo europeo da inviare via fax alle compagnie aeree da cui vogliono ottenere il rimborso 
aereo. Tuttavia le pratiche burocratiche e i tempi di attesa in questi casi possono diventare 
davvero lunghi, senza contare che le compagnie aeree in media non rispondono al 50% dei reclami 
dei privati e che se rispondono spesso la loro risposta è negativa.  



Questa ulteriore attesa, l'impossibilità di dedicare molto tempo a questa attività, la falsa 
convinzione che i colossi delle compagnie aeree troveranno sempre una scusa per non pagare, fa 
rinunciare tantissimi passeggeri a richiedere il risarcimento loro dovuto. Invece, se la compagnia 
aerea "ritardataria" non risponde al sollecito di indennizzo entro un arco di tempo di 6 settimane, 
è possibile richiedere l'intervento dell'ENAC, quale organo di vigilanza competente. Ma la maggior 
parte delle volte questo passo non viene fatto!   
 
E in caso di cancellazione del volo? 
A chi non è capitato di rimanere in aeroporto a fissare un tabellone sul quale inesorabilmente 
lampeggia la scritta “volo cancellato”? Assistere alla cancellazione del volo senza essere stati 
avvisati per tempo può rappresentare l'inizio di un incubo fatto di ore di attesa e desiderio di 
essere tutelati. Molti viaggiatori che incorrono in queste problematiche non sono tuttavia a 
conoscenza dell'esistenza di un regolamento europeo che prevede precise normative in merito 
all'assistenza del passeggero ed il risarcimento per cancellazione del volo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se vi state chiedendo se è possibile richiedere il rimborso per il volo cancellato, la risposta è sì! 
I casi di voli cancellati senza un preavviso sono all'ordine del giorno e sempre più spesso le 
compagnie aeree annullano voli per i motivi più strani, senza offrire neanche un sostegno morale 
ai passeggeri sul gate. Basti pensare ai recenti voli cancellati da parte delle più importanti 
compagnie come Alitalia, Lufthansa ed Air France, o da parte di altre famose compagnie low cost 
come Ryanair Volotea e German Wings, con relativo caos negli aeroporti. Sappiate che anche la 
cancellazione di voli prenotati tramite i più famosi siti di comparazione prezzi come E-Dreams ed 
Expedia, prevede gli stessi diritti garantiti da altri metodi di prenotazione. 
 
Quali sono le procedure corrette per ottenere la compensazione pecuniaria cancellazione volo? 
Ottenere un rimborso per voli cancellati può risultare complicato e logorante. Bisogna inizialmente 
inviare una richiesta di risarcimento per volo cancellato alla compagnia aerea che avrebbe dovuto 
operare il volo. Solo in caso di una mancata risposta alla fine di un periodo di attesa di 6 settimane, 
o in caso di risposte non esaustive, evasive o frammentarie, o addirittura negative, si può inoltrare 
un reclamo all'Enac in forma digitale o cartacea. Questa procedura è lenta, potrebbe richiedere 
mesi e non portare al tanto ambito risarcimento danni per volo cancellato, se non, il più delle 
volte, alla perdita del vantaggio di ottenere un rimborso per il volo cancellato a causa della 
scadenza dei termini. Può essere frustrante sprecare inutilmente tempo e risorse per un infinito 
iter burocratico per risultati che quasi sicuramente non arriveranno mai.   



Diritti del passeggero e risarcimento per volo cancellato fino a 600 euro 
La Carta dei Diritti del Passeggero, redatta dall'Enac, autorità competente in materia di voli aerei, 
prevede inoltre una serie di accorgimenti che devono essere garantiti ai viaggiatori durante le loro 
ore di attesa, dovute alla cancellazione del volo: 

• pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa; 

• sistemazione in Hotel o rimborso tariffa aerea nei casi in cui siano necessari pernottamenti; 

• servizio navetta dall'aeroporto al luogo di sistemazione o viceversa; 

• chiamate telefoniche o messaggi via fax o mail; 

• rimborso del costo del biglietto aereo (senza alcuna penale) e messa a disposizione di un 
volo di ritorno all'aeroporto di partenza, in alternativa l’imbarco “non appena possibile” su 
altro volo verso la destinazione finale. 

 
In caso di volo cancellato il Regolamento Europeo 261 del 2004 prevede il diritto del passeggero 
al risarcimento pecuniario per volo cancellato, che varia in funzione della distanza e della 
destinazione del volo. Il soggetto che resta a terra ha diritto ad un rimborso per volo cancellato se 
inoltra richiesta entro un anno (tempistiche relative allo stato Italiano). Secondo questa normativa, 
infatti, tutti i passeggeri hanno diritto ad assistenza immediata da parte della compagnia aerea e 
ad un indennizzo volo monetario una volta tornati a casa. 
 
L'importo del rimborso per volo cancellato, compreso tra i 250 e i 600 euro in base alla tratta, può 
essere ottenuto gratuitamente: 

• per le distanze inferiori o pari a 1500 chilometri l'importo previsto è di 250 euro; 

• per le rotte aeree comunitarie comprese tra 1500 e 3500 km l'indennizzo è di 400 euro; 

• per le tratte che non rientrano nei casi precedentemente elencati il risarcimento 
pecuniario per cancellazione del volo sarà pari a 600 euro.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Casi in cui non si ha diritto ad un rimborso volo cancellato: 

• Il volo è stato cancellato e siete stati avvisati almeno 14 giorni prima della partenza tramite 
telefono, email, SMS o secondo il metodo scelto al momento della prenotazione. Discorso 
identico nel caso in cui venga proposto un volo alternativo con partenza anticipata di non 
più di due ore rispetto all’orario di partenza del volo cancellato e con arrivo a destinazione 
non più di quattro ore dopo l’orario originariamente previsto. Anche in questo caso quindi 
non si ha diritto ad alcuna compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo 
aggiuntiva a parte il rimborso del proprio biglietto aereo. 



• Il volo è stato annullato per circostanze o cause eccezionali. In questo caso si ha diritto 
esclusivamente al rimborso del proprio biglietto aereo o al risarcimento parziale della 
quota delle spese relative alla parte di viaggio non effettuata. Le circostanze eccezionali 
che esentano la compagnia aerea dal rimborsare i viaggiatori, risultano essere quelle in cui 
la compagnia stessa riesce a dimostrare che la cancellazione del volo sarebbe comunque 
avvenuta anche nel caso in cui fossero state adottate tutte le misure del caso e quindi non 
sarebbe stato possibile evitare il disagio. Anche in questo caso non è quindi alcun 
risarcimento per volo cancellato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le circostanze eccezionali possono riguardare la chiusura dello spazio aereo nei pressi 
dell'aeroporto, eventuali problemi a radar e strumentazioni aeree, sicurezza internazionale 
ed attentati terroristici, allarmi dovuti alla sicurezza o scioperi improvvisi del personale 
degli aeroporti. Non ultime le avverse condizioni climatiche o improvvisi disastri 
ambientali: maltempo caratterizzato da forti piogge, turbolenze o nevicate improvvise, ma 
anche eventi naturali pericolosi come terremoti o eruzioni vulcaniche.  

• Voli in partenza da un Paese extra-UE con destinazione in un Paese Europeo operati da 
compagnie aeree non comunitarie. In questo caso le tutele dipendono dalla legislazione 
locale o nazionale e dalle normative che regolano il contratto di trasporto sottoscritto. 

• Passeggeri che viaggiano in maniera gratuita o che usufruiscono di una tariffa ridotta 
normalmente non accessibile al pubblico (dipendenti di compagnie aree, lavoratori di tour 
operator, ecc.) non hanno diritto al rimborso per volo cancellato avendo usufruito di un 
prezzo speciale. 

• Viaggiatori a cui non viene permesso l’imbarco per cause di salute (del passeggero stesso o 
per la possibilità di contagio degli altri viaggiatori) o ragioni legate alla sicurezza. Ci sono 
particolari condizioni secondo cui viene negato l'accesso a bordo dell'aereo anche a chi non 
in possesso di validi documenti di viaggio o d’identità. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negato imbarco per Overbooking aereo  
Overbooking è il termine tecnico inglese per indicare il negato imbarco. Tradotto in termini meno 
tecnici significa: delusione e tanta amarezza perché vi hanno impedito di partire. In pratica: il 
passeggero ha regolarmente prenotato il biglietto aereo, ha fatto il check-in online o in aeroporto 
e si presenta al gate in perfetto orario. Nonostante ciò, non viene imbarcato sull’aereo!   
L'overbooking aereo non rappresenta solo un'ingiustizia nei confronti dei passeggeri, ma significa 
anche creare disagi sia di natura lavorativa che personale. Il negato imbarco su un volo può 
comportare ad esempio un danno patrimoniale, legato ad una coincidenza aerea saltata, alla 
mancata conclusione di un affare o alla perdita di ore di lavoro. Ma anche quando non vi è una 
perdita diretta di denaro, l'overbooking aereo può rovinare una vacanza, riducendo il numero dei 
giorni del soggiorno e di pernottamenti previsti per il viaggio di relax tanto atteso. Per fortuna le 
compagnie aeree anche in questo caso sono obbligate per legge a risarcire i viaggiatori, a cui 
spetta il rimborso del biglietto per overbooking e un adeguato indennizzo monetario. 
 
Cosa significa Overbooking?  
E' una parola inglese che può essere tradotta nella nostra lingua con il termine 
"sovraprenotazione". E' una tecnica utilizzata da tutte le compagnie aeree per trarre il massimo 
profitto possibile da ogni singolo volo. La stessa pratica è applicata in numerosi altri contesti, per 
esempio quello alberghiero, dove c’è una probabilità che qualche cliente cancelli all’ultimo una 
prenotazione, rinunciando al servizio che aveva richiesto, e quindi si accettano le prenotazioni di 
più persone rispetto a quelle che si possono davvero ospitare o far viaggiare. Il più delle volte 
nessuno si accorge di niente, perché qualcuno rinuncia al viaggio che ha prenotato (oppure lo 
perde, a causa del ritardo di un volo precedente). Il sistema è soprattutto utilizzato nei trasporti e 
viene applicato ampiamente dalle compagnie aeree. In molti casi i passeggeri rinunciano al loro 
volo con discreto anticipo, chiedendo la cancellazione del biglietto e ottenendo un rimborso (di 
solito parziale). In questi casi la compagnia aerea ha tutto il tempo di mettere in vendita 
nuovamente il biglietto, con margini sufficienti per ottenere una nuova prenotazione. C’è però 
sempre la possibilità che un passeggero abbia un contrattempo dell’ultimo minuto che gli 
impedisca di presentarsi in aeroporto, portandolo a rinunciare al viaggio. In questo caso la 
compagnia aerea da un lato incassa comunque buona parte del biglietto (non fruito) da chi ha 
rinunciato, dall’altra può vendere una seconda volta il biglietto assicurandosi un profitto maggiore. 
Il problema è che questa pratica non può essere fatta all’ultimo minuto: la compagnia aerea vende 
quindi in anticipo più biglietti dei posti disponibili, sapendo che alla fine qualche passeggero non si 
presenterà. Il problema nasce quando invece tutti i passeggeri si presentano al check in e non ci 
sono posti in aereo per tutti! Questo è l’Overbooking.   



Cosa fare in caso di negato imbarco su voli di linea nazionali o internazionali? 
Una volta che gli addetti in aeroporto si accertano della situazione di overbooking, gli addetti della 
compagnia aerea hanno il dovere di fare un appello ai volontari presenti sul gate, rivolgendosi a 
quegli eventuali passeggeri disposti a cedere il proprio posto a sedere sull'aereo, in cambio di 
alcuni benefici. Una procedura apparentemente democratica che però non evita di scontentare chi 
viaggia e vuole raggiungere la destinazione quanto prima. Se i posti che si liberano sono sufficienti 
per far rientrare il numero dei passeggeri nel limite, lo stato di overbooking aereo si risolve 
positivamente. 
Qualora non fossero presenti viaggiatori che scelgano deliberatamente di non salire sul veicolo, gli 
ultimi della fila d'imbarco saranno costretti a rimanere a terra (ecco perché è sempre opportuno 
presentarsi al check in con largo anticipo). 
  
Come ottenere il rimborso per overbooking?  
Il passeggero che rinuncia volontariamente alla prenotazione ha diritto di scegliere tra: 

• rimborso del biglietto aereo entro una settimana; 
• imbarco su un volo di linea alternativo con partenza il prima possibile secondo la 

disponibilità dei posti (diritto di riprotezione del biglietto); 
• imbarco su un volo alternativo con data successiva, a seconda della disponibilità dei posti. 

 

Il passeggero non volontario a cui non è permesso di salire a bordo del volo precedentemente 
acquistato è ancora più tutelato dalla legge, ed avrà diritto a: 

• tutte le possibilità offerte ai "volontari", sopra riportate; 
• assistenza in aeroporto, richiedendo gratuitamente alimenti e bibite; 
• risarcimento per trasferimenti dall'aeroporto verso l'Hotel; 
• costi di pernottamento; 
• compensazione pecuniaria per overbooking aereo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risarcimento in caso di negato imbarco per overbooking 
Risarcimento per overbooking è il termine "volgare" che indica un indennizzo pecuniario al 
passeggero, tramite una cifra indicativa relativa alla tratta aerea e alla distanza in km: 

• 250 euro per tratte inferiori o pari a 1.500 km; 
• 400 euro per tratte intracomunitarie oltre 1.500 km e per tutte le tratte entro i 3.500 km; 
• 600 euro per tratte superiori a 3.500 km. 



Cosa si intende per assistenza al passeggero? 
Per assistenza si intende l'insieme, a titolo gratuito, di: 

• eventuali pasti e bevande; 
• pernottamenti in hotel secondo la durata dell'attesa; 
• trasferimenti dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; 
• due chiamate telefoniche o messaggi via fax o e-mail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volo riprotetto dopo negato imbarco per overbooking 

• Se la compagnia aerea offre la riprotezione su un volo alternativo sino alla destinazione 
finale con un ritardo massimo di 2, 3 o 4 ore (rispettivamente per i collegamenti fino a 
1.500, 3.500 o oltre 3.500 km), la compensazione pecuniaria può essere ridotta del 50%. 

• Se accettate di viaggiare in una classe inferiore rispetto a quella per cui avevate 
prenotato, la compagnia deve rimborsarvi dal 30 al 75% del prezzo del biglietto (a seconda 
della distanza in km). 

 

NO PROBLEM FLIGHT 
Se i vostri diritti non sono stati riconosciuti o se avete bisogno di una consulenza gratis è sempre 
opportuno rivolgersi a specialisti come “No Problem Flights”, formata dall'iniziativa di avvocati di 
lunga esperienza che hanno deciso di intraprendere una vera lotta per garantire il diritto al 
risarcimento del biglietto e l'indennizzo per i voli in ritardo o cancellati e per il negato imbarco a 
causa di overbooking. 
 
 


