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La giurisdizione nel trasporto aereo: antiche 
e nuove questioni 

Jurisdiction in Air Transport: Old and New 
Issues 

  
L’articolo si sofferma sui diversi criteri di collega-
mento stabiliti dall’art. 33 della convenzione di 
Montreal 1999 alla luce della giurisprudenza più 
recente che ha seguito il processo di c.d. comuni-
tarizzazione della convenzione stessa. Tale norma 
è stata da ultimo autorevolmente interpretata dalla 
Corte di giustizia Ue in una dimensione stretta-
mente processuale che la propone non solo come 
norma sulla giurisdizione, ma anche come dispo-
sizione sulla competenza territoriale interna. Ben-
ché la prospettiva di realizzare un equilibrio degli 
interessi in gioco particolarmente attento alla po-
sizione dell’utente del trasporto aereo sia da acco-
gliere favorevolmente in termini generali, tuttavia 
la soluzione proposta appare criticabile e non in 
linea con lo spirito originario della convenzione. 
Vi sono significative ragioni, di ordine letterale e 
sistematico, che conducono a rafforzare l’opzione 
esclusivamente giurisdizionale dell’art. 33 già so-
stenuta in passato e fatta propria dalla giurispru-
denza della Corte di cassazione italiana. Peraltro, 
tale ultima soluzione appare maggiormente coe-
rente con il rapporto di stretta continuità che può 
apprezzarsi tra le disposizioni del reg. Ce n. 
261/2004 e quelle della convenzione di Montreal 
in tema di responsabilità.  
La lettura sempre più consumeristica del contesto 
nel quale si colloca il contratto di trasporto aereo 
di passeggeri ha inciso anche sulla determinazione 
del criterio alternativo del luogo nel quale il vet-
tore possiede a place of business through which the con-
tract has been made. La Corte di Cassazione, in una 
recente pronuncia, ha efficacemente qualificato 
tale criterio come «intermedio». Tuttavia, i giudici, 
mediante una ricostruzione anch’essa criticabile, 
hanno ritenuto che tale criterio di collegamento 
possa essere impiegato nel caso, assai ricorrente, 
di conclusione del contratto on line e quindi iden-
tificato con il luogo del domicilio dell’acquirente, 
trattandosi dell’unico indicatore fornito di un ade-
guato grado di determinazione e prevedibilità. 

The author focuses on the different criteria to establish ju-
risdiction provided by article 33 of the 1999 Montreal 
Convention in light of the most recent court decisions that 
followed the influence of the European Union on the Con-
vention. This rule was authoritatively interpreted by the 
EU Court of Justice in a strictly procedural way which 
makes it not only a rule on jurisdiction, but also as a pro-
vision on internal venue. The aim of achieving a balance of 
interests at stake particularly attentive to the position of the 
air transport user is favorably shared in general terms. 
However, the proposed solution appears criticizable and 
not in line with the original spirit of the Convention. There 
are significant reasons, both literal and systematic, that 
lead to strengthen the exclusive jurisdictional option of ar-
ticle 33, already supported in the past and adopted by the 
decisions of the Italian Corte di Cassazione. Moreover, this 
last solution appears more coherent with the relationship of 
close continuity that can be found between the provisions of 
Regulation (EC) No 261/2004 and those of the Mon-
treal Convention on matters of liability.  
The reading of the air transport contract in favor of the 
passenger has also affected the determination of the alter-
native criterion of the place where the carrier has a place of 
business through which the contract has been made. The 
Corte di Cassazione, in a recent decision, has effectively 
qualified this criterion as «intermediate». However, with a 
reconstruction which is also criticizable, the judges deemed 
that this criterion can be used in the very recurrent case of 
execution of the online contract and therefore identified with 
the place of domicile of the buyer, this being the only indi-
cator having an adequate degree of determination and pre-
dictability. 

 


