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I diritti dei passeggeri marittimi in caso di 
cancellazione o di ritardo della partenza della 
nave 

The Rights of Passengers travelling by Sea in 
Case of Cancellation or Delayed Departure of 
a Ship 

  
Lo scritto si sofferma sui diritti dei passeggeri in 
caso di cancellazione o di ritardo alla partenza 
della nave così come disciplinati nel reg. Ue n. 
1177/2010 ed in particolare sul diritto di infor-
mazione, di assistenza gratuita in termini di of-
ferta di spuntini, pasti e bevande in congrua re-

lazione alla durata dell’attesa, di sistemazione 
adeguata a bordo della nave o a terra nel caso in 
cui sia necessario un soggiorno, di scelta tra un 
trasporto alternativo ed il rimborso del prezzo 
totale del biglietto, di ottenimento di una com-
pensazione economica quale risarcimento forfe-
tario dei disagi/danni sopportati e di risarci-
mento di eventuali ulteriori danni. 

Anche alla luce dell’esperienza applicativa del-

l’analogo precedente reg. Ce n. 261/2004 rela-
tivo ai diritti dei passeggeri in caso di cancella-
zione del volo, ritardo prolungato e negato im-
barco, sono analizzate criticamente le principali 
disposizioni del reg. Ue n. 1177/2010 per valu-
tare fino a che punto sia concretamente realiz-

zato l’obiettivo di rafforzare la tutela del passeg-
gero quale parte contrattuale debole del con-
tratto di trasporto. 

The article deals with passengers rights in cases of cancella-
tion or delayed departure of a ship as governed by EU Reg-
ulation No. 1177/2010 and, in particular, the right to 
obtain, free of charge, information, assistance for snacks, 
meals or refreshments in reasonable relation to the waiting 
time, adeguate accommodation on board or ashore in the 
event that a stay is necessary, choice between re-routing and 
reimbursement of the ticket price, to obtain compensation 
in a lump-sum settlement for damages/hardships suffered 
and possible further compensation for damages. 
The main provisions of EU Regulation No. 1177/2010 
are critically reviewed, also in light of the practical expe-
rience gained under the previous similar EC Regulation 
No. 261/2004 concerning passengers rights in the event 
of denied boarding and of cancellation or long delay of 
flights, in order to evaluate to what extent the objective to 
strengthen the prote ction of the passenger, the weaker con-
tractual party to the transport contract, has actually been  
achieved. 

 


