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La disciplina del trasporto ferroviario di per-
sone e bagagli (Seconda parte) 

Regulation of Carriage by Rail of Passengers 
and Luggage (Second Part) 

  
Attraverso il richiamo della normativa interna-
zionaluniforme, il dettato Ue disciplina gli obbli-
ghi del vettore ferroviario di persone e bagagli in 

tema di risarcimento, con l’aggiunta di partico-
lari tutele in favore del viaggiatore, per rimborso 
del prezzo del biglietto, assistenza in forma di 
erogazione di pasti e bevande, organizzazione di 
servizi alternativi a quello ferroviario, sistema-
zione in strutture ricettive in caso di perdurante 
interruzione del viaggio, versamento delle som-
me necessarie alle immediate esigenze economi-
che delle persone fisiche danneggiate da sinistro 
ferroviario. 
Nel quadro di un regime di responsabilità con-
trattuale del vettore ferroviario, la presunzione di 

colpa di quest’ultimo per danno al bagaglio a 
mano del passeggero vale solo in caso di conte-
stuale pregiudizio alla sua persona. Particolari 
ipotesi di presunzione di non responsabilità e 
massimali di debito risarcitorio assistono il vet-
tore per danno al bagaglio del viaggiatore, al suo 
veicolo al seguito o ritardo nella riconsegna. 
Eventuali limiti al totale ristoro del pregiudizio 

all’integrità fisica e mentale del passeggero sono 
rimessi, dalla normativa internazionaluniforme, 
richiamata da quella Ue, alla lex fori. Qualora que-
sta contempli un massimale insufficiente per un 
decoroso risarcimento, si dovrà aver riguardo ad 
un «minimale» imperativamente indicato dalle 
regole internazionaluniformi e della Ue. 

With reference to the international uniform rules, the EU 
provisions govern the obligations of the railway carrier of pas-
sengers and luggage on compensation, with the addition of 
particular protection in favor of the passenger for the reim-
bursement of the ticket price, assistance in the form of supply 
of meals and refreshments, organization of alternative 
transport services to that of the railway, hotel or other acco-
modation in case of continued interrupted travel, payment of 
the amounts necessary for immediate economic needs of the 
natural persons damaged by the railway accident. 
As to the contractual liability, the presumption of fault of 
the railway carrier for damage to hand luggage is valid only 
in case of injury also to the passenger. Particular cases of 
presumption of non-liability for a maximum amount of the 
compensation debt are provided in favour of the carrier for 
damage to luggage of the passenger, to the accompanying 
vehichle or delay in delivery. 
Possible limits to total compensation for physical or mental 
injury to the passenger are governed by national law, as 
provided by the international uniform rules, to which the 
EU regulation refers. If national law provides for an in-
sufficient limit for an adequate compensation, the manda-
tory limit provided by the international uniform rules and 
by the EU regulation will be applicable. 

 


