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Luogo & Data 
 

 
Spettabile 
Beta S.p.a.                                                raccomandata a.r. 
Servizio Relazione Clienti 

Centro Direzionale 
Via ……., n.° ……. 
00000 - ……… 

                                       
 

 
 
 

Oggetto: Sig.ra YYY/Beta S.p.a. - Volo 3534 del ……….. 
 

 
 
Formo la presente in nome e per conto della Sig.ra Francesca Sig.ra YYY, 

residente a ………. in via ……… n. …….., la quale in data 06 aprile u.s. si trovava 
all’aeroporto internazionale di ………. ivi per imbarcarsi, destinazione ……., con il 

volo in oggetto la cui partenza era prevista per le ore 19.55 locali. 
 
 Il sopraccitato volo e’ stato cancellato, a causa di non ben motivate ragioni 

metereologiche, e la mia assistita costretta a rientrare in Italia con altro volo della 
Vs compagnia in partenza il giorno successivo, con conseguente provocazione di 
danni ed aggravi economici a suo totale carico. 

 
Si deve inoltre tenere presente che di detta cancellazione non e’ stata data 

preventiva comunicazione alla Sig.ra Sig.ra YYY, ed inoltre sul Vs sito internet il 
volo risultava normalmente confermato. 

 

Pertanto la condotta tenuta da codesta Spettabile Società integra 
inadempimento agli obblighi contrattuali assunti nei confronti della mia assistita 
e trova regolamentazione nel Reg. (CE) n. 261/2004. 

 
Il sopraccitato Regolamento statuisce che “il vettore aereo operativo non e’ 

tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’art. 7, se può 
dimostrare che la cancellazione del volo e’ dovuta a circostanze eccezionali che non 
si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le 
misure del caso”. 

 
Nel caso de quo “le circostanze eccezionali e non evitabili” sembrano essere 

state ravvisate solo da Beta in quanto molte altre compagnie, tra le quali Alitalia e 
British, hanno normalmente provveduto ad effettuare analoghe tratte. 
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Tutto ciò premesso, oltre al diritto alla compensazione pecuniaria ex art. 7 

paragrafo 1, la mia assistita avrà diritto ad essere indennizzata delle spese 
sostenute per raggiungere un luogo di sistemazione per la notte del 06 aprile u.s. 

e fare ritorno in aeroporto il giorno successivo quantificabili in circa 160 sterline 
inglesi.      

 

Nell’attesa di ricevere un Vs gentile riscontro al fine di addivenire ad una 
composizione pacifica dell’insorgenda controversia, l’occasione mi e’ gradita per 
inviarVi i miei più distinti saluti 

 
 

Avv. Marco Verrini 


