
 
ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE 

SISTEMA DIREZIONALE MILANO 
DIREZIONE CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE MALPENSA 

 
 

O R D I N A N Z A  N .  1  / 2 0 0 2 
 
Il Direttore dell’Aeroporto di Milano Malpensa, Capo della Circoscrizione Aeroportuale di 
Malpensa; 
 
VISTI  gli artt. 718, 719, 720, 940 e segg., 1174 del Codice della Navigazione, approvato 

con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; 
 
VISTO il Regolamento CEE 4 febbraio 1991, n. 295, recante norme comuni relative ad u 

sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea; 
 
VISTO il Regolamento CEE 9 ottobre 1997, n. 2027, in tema di responsabilità del vettore 

aereo in caso di incidenti; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di recepimento della Direttiva 

90/314/CEE, in materia di “viaggi tut to compreso”; 
 
CONSIDERATA la necessità di emanare disposizioni attuativo-operative della Carta dei diritti del 

passeggero, elaborata e pubblicata a cura dell’E.N.A.C.; 
 
SENTITI  i rappresentanti dei vettori e dei prestatori di servizi di assistenza a terra; 
 
SENTITA la Società di Gestione S.E.A. S.p.A.; 
 

O R D I N A  
 

ART. 1 
 

1. Il vettore o il suo rappresentante sullo scalo, qualora il vettore non operi sullo scalo tramite 
una propria struttura ma si avvalga di servizi terzi,  nominano e segnalano alla Direzione 
dell’aeroporto ed al gestore aeroportuale, entro trenta giorni dalla data dell’entrata in vigore 
della presente Ordinanza, i soggetti responsabili per gli adempimenti nei confronti dei 
passeggeri previsti ai sensi della Carta dei Diritti del passeggero adottata dall’E.N.A.C. 



 
 

 
ART. 2 

 
1. Nel caso di ritardo in arrivo o in partenza del volo, ovvero di cancellazione del medesimo, il 

vettore o il suo rappresentante, anche tramite il soggetto che fornisce l’assistenza passeggeri, 
è tenuto a informare i passeggeri sull’entità e sulle cause del ritardo stesso e comunque a 
fornire formale notizia, appena ne sia a conoscenza, alla Direzione di aeroporto. 

2. Le informazioni dovranno essere fornite entro la prevista ora di imbarco e successivamente 
aggiornate almeno ogni 30 minuti. 

3. Il vettore o il suo rappresentante, e, in mancanza di intervento degli stessi, il gestore 
aeroportuale, si adoperano affinché sia assicurato al passeggero un adeguato livello di 
comfort durante l’attesa in aeroporto provvedendo, se necessario, anche a consentire la 
fruizione dei servizi di ristoro oltre l’orario consueto di esercizio. A tal fine, in caso di 
difficoltà, possono chiedere l’intervento della Direzione  di aeroporto, 

4. Qualora il ritardo, comunque superiore alle due ore, sia imputabile alla compagnia aerea, 
anche in caso di riprotezione di voli cancellati, il vettore o il suo rappresentante dovrà 
assicurare quanto riportato nella Carta (pasti, consumazioni, albergo). 

 
ART. 3 

 
1. Il pagamento dell’indennizzo previsto in caso di sovraprenotazione (overbooking) deve 

essere immediato e non presuppone richiesta da parte del passeggero. 
2. Il vettore o il suo rappresentante può all’uopo avvalersi di apposito fondo cassa. 
3. Per il rimborso della somma corrispondente alla tratta sovraprenotata il vettore o il suo 

rappresentante qualora il biglietto sia stato acquistato in aeroporto, è tenuto a corrispondere 
il relativo importo entro sette giorni lavorativi in caso di acquisto effettuato con carta di 
credito in ambito aeroportuale, entro venti giorni lavorativi in caso di acquisto effettuato in 
contanti o tramite assegno; diversamente consentiranno il rimborso, sulla base di richiesta 
formulata su moduli disponibili in aeroporto, presso l’agenzia emittente fornendo apposita 
dichiarazione attestante la situazione di overbooking del volo. 

 
ART. 4 

 
1. Presso gli Uffici dell’assistenza bagagli, della compagnia aerea o comunque del gestore 

aeroportuale, dovranno essere disponibili gli appositi moduli PIR (Property Irregularity 
report)  ai fini della contestazione scritta relativa al bagaglio registrato. 

2. Il vettore o il suo rappresentante sono tenuti a predisporre e rendere disponibili i moduli per 
l’effettuazione della dichiarazione di valore di cui all’art. 952 C.d.N., nel caso di trasporto di 
bagaglio registrato. 

3. Al momento della presentazione della denuncia di danneggiamento del bagaglio il vettore o 
il suo rappresentante è tenuto a indicare al passeggero le modalità ed i termini dell’azione 
risarcitoria. 

 
 
 



 
 

 
 
 

ART. 5 
 
1.La Direzione di aeroporto, raccolti i reclami, cura la catalogazione degli stessi sulla base della    
   tipologia e del soggetto inadempiente, provvedendo a trasmettere gli atti alla Direzione     
   Generale dell’E.N.A.C. 
 
 

ART. 6 
 

1. E’ fatta salva la possibilità per la Direzione di aeroporto di adottare Ordinanze per 
fronteggiare situazioni specifiche di grave disservizio o di emergenza, che possano 
compromettere i diritti dei passeggeri, come sanciti dalla Carta. 

2. Qualora la violazione delle prescrizioni della Carta comporti situazioni di rischio e 
pregiudizio per l’ordine pubblico e l’ordinato svolgimento delle attività aeroportuali, verrà 
emessa, sentite le forze dell’ordine, a carico dei responsabili formale diffida ad adempiere, 
impregiudicata la possibilità di avviare il procedimento per l’irrogazione di sanzione 
amministrativa, ove non si tratti di reato, per l’inosservanza di norme di polizia, ex art. 1174, 
C.d.N., co. 1. 

 
ART. 7 

 
1. Avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al competente Tribunale 

Amministrativo Regiona le, con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge 1034/71. 
 

ART. 8 
 

1. La presente Ordinanza entra in vigore il giorno  1^ maggio 2002 ed è fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e farla osservare. 

 
 
Aeroporto Malpensa, 17 aprile 2002 
 
 
        IL DIRETTORE 
          Dr. Francesco FEDERICO              


