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PRESENTAZIONE
Con il regolamento (CE) 261/2004 dell’11 febbraio 2004, la Comunità europea ha adottato un
nuovo strumento volto a migliorare il livello di proteEDIZIONI AV – Cagliari 2005
zione dell’utente in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato nell’ambito
della prestazione di trasporto aereo di passeggeri.
Sia sotto il profilo dell’estensione dell’ambito di applicazione della nuova disciplina che sotto quello della tutela sostanziale garantita
al passeggero, il risultato ottenuto, ad una prima valutazione effettuata sulla carta e in attesa di acquisire i necessari riscontri operativi,
appare di sostanziale rafforzamento dei diritti e delle prerogative del passeggero rispetto al precedente regolamento (CEE) 295/1991.
Da una parte, infatti, le nuove disposizioni saranno applicabili anche ai passeggeri in partenza con volo operato da vettore comunitario da aeroporto situato in un Paese terzo verso un aeroporto situato in uno Stato membro, senza distinzione tra voli di linea e non di linea, dall’altra vengono previste misure protettive di diversa intensità in caso di cancellazione del volo e di ritardo prolungato.
Il presente volume propone una riflessione collettiva a prima lettura sulla nuova disciplina, raccogliendo alcuni contributi resi in occasione di un seminario sull’overbooking tenutosi all’Università del Molise nella primavera del 2003 e di un incontro di studi sui temi della
cancellazione del volo, del negato imbarco e del ritardo, tenutosi all’Università “La Sapienza” di Roma, nella primavera del 2004.
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