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COMUNICATO STAMPA N. 82/2017 
 

IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE GENERALE ENAC INCONTRANO L’AMMINISTRATORE 

DELEGATO DI RYANAIR SULLE CANCELLAZIONI OPERATE DALLA COMPAGNIA  
 

Il Presidente dell’ENAC Vito Riggio e il Direttore Generale Alessio Quaranta hanno 
incontrato oggi, 19 ottobre, presso la Direzione Generale dell’Ente, l’Amministratore Delegato 
di Ryanair Michael O’Leary accompagnato dal Responsabile Commerciale della compagnia 
David O’Brien. 
 
L’incontro, che si è svolto con la partecipazione anche dei dirigenti dell’ENAC competenti su 
questi temi, ha avuto all’ordine del giorno l’analisi delle cancellazioni operate dalla 
compagnia aerea irlandese, il riscontro sul rispetto delle forme di tutela dei passeggeri 
previste dal Regolamento Comunitario n. 261 del 2004, il piano di sviluppo della compagnia. 
 
In apertura di riunione l’Amministratore Delegato della compagnia ha ringraziato l’ENAC per il 
supporto fornito nelle ultime settimane e per le indicazioni ricevute in merito al rispetto del 
regolamento di riferimento, annunciando che la compagnia ha già contattato direttamente 
oltre il 95% dei passeggeri coinvolti per fornire le tutele previste.  
 
In particolare, è stato evidenziato come la compagnia abbia accolto positivamente le richieste 
che l’ENAC gli ha sottoposto in termini di informazioni più trasparenti ai passeggeri, di 
modifiche da apportare sul proprio sito, di riscontro sugli effettivi tempi previsti dalla 
normativa per il rimborso agli utenti.  
 
La compagnia, peraltro, ha manifestato la propria disponibilità ad attivare un tavolo di 
conciliazione per venire incontro alle esigenze dei consumatori. L’ENAC, infatti, si è fatto 
portatore di questa istanza raccolta dalle associazioni dei consumatori, precisando, al 
contempo, alla compagnia che per dare seguito all’attivazione del tavolo, il contatto deve 
essere preso direttamente con le associazioni dei consumatori e con il relativo organismo di 
conciliazione. 
 
O’Leary, inoltre, confermando l’importanza del mercato italiano, ha rassicurato l’Ente sul fatto 
che non ci saranno ulteriori cancellazioni oltre quelle già annunciate e che dalla prossima 
stagione estiva (da fine marzo 2018) riprenderanno lo sviluppo nel nostro Paese. 
 
Il Presidente Riggio e il Direttore Generale Quaranta hanno preso atto positivamente di 
quanto emerso nell’incontro, delle risposte avute dalla compagnia e del fatto che, come 
riferito dal Amministratore Delegato, le cancellazioni non sarebbero dovute a problemi 
strutturali della società, ma da situazioni sotto controllo e, come comunicato, in fase di 
risoluzione. 
 
L’ENAC continuerà, comunque, il proprio monitoraggio sulla compagnia e, qualora dovesse 
ricevere evidenza del mancato rispetto del Regolamento Comunitario 261/2004, attiverà le 
sanzioni previste. 
 
Da quando sono state comunicate le cancellazioni l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile,  
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oltre a essersi relazionato in diverse occasioni con i responsabili del Customer Services di 
Ryanair, per esporre di volta in volta le criticità emerse rispetto alle forme di tutela dei 
passeggeri, ha tenuto contatti con l’Autorità irlandese per l’aviazione civile, Irish Aviation 
Authority (IAA) per avere rassicurazioni sul fatto che dalla riprogrammazione non fossero 
derivati o potessero derivare in futuro pericoli per la sicurezza del trasporto aereo. Nel corso 
del mese di settembre, inoltre, l’ENAC ha incontrato anche le associazione dei consumatori e 
le principali sigle sindacali del comparto aereo per una disamina completa della vicenda. 
 
 
Roma, 19 ottobre 2017 


