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Fax +353 1 8121676 
info@advisory.ryanair.com 
info@checkngo.ryanair.com 

 
 
Spett.le Ryanair 
Ryanair Refunds Dept 
PO Box 11451 
Swords  Co Dublin  Ireland   
 

 
tel. +39 035 311269 
fax +39 035 311408 
aero.bergamo@enac.gov.it 
�

Spett.le ENAC Italia 
Aeroporto Bergamo Orio al Serio 
Via Aeroporto, 13 
24050 Orio al Serio  Bg 
 

fax +34 91 597 86 43 
�

Spett.le ENAC Spagna 
 

 
Tel.: +34 91 4233300 
Fax: +34 91 5757776 
archivio.ambmadrid@esteri.it


 
Spett.le 
Ambasciata d'Italia a Madrid  
Calle Lagasca, 98  
28006  Madrid Spagna 

 
 
Tel: +34 958 24 71 46  
Fax: +34 958 24 71 29�

Spett.le 
Patronato Provincial de Turismo de 
Granada I Diputación de Granada 
Plaza de Mariana Pineda, 10 
18009 Granada  Spain 

RACCOMANDATA  A.R. 
anticipata via e-mail e/o telefax 
 
Volo FR4648 Ryanair   -   Granada Jaen-Milano (OrioBG)  - 
 
 A nome e per conto di un gruppo di passeggeri del volo in oggetto - me compreso- invio la 
presente a tutela dei diritti derivanti dalla inopinata cancellazione del volo. 
 
Eseguite difatti tutte le procedure di check-in presso l’aeroporto di Granada Jean, al momento 
dell’imbarco tutti noi passeggeri siamo stati sbrigativamente invitati a recuperare i bagagli (già affidati 
e registrati per l’imbarco) ed a salire su tre autobus con destinazione Malaga per partire con altro volo. 
 
Arrivati però a Malaga (che dista ca. 150 km) e dopo ulteriore movimentata attesa nel salone di 
ingresso dell’aeroporto, siamo stati (in due gruppi e tempi diversi) re-imbarcati sugli autobus per 
l’aeroporto di Granada Jean. 
 
Laddove, sempre in assoluta assenza di informazioni e di assistenza, abbiamo individualmente 
dovuto trovare una soluzione alternativa ed a pagamento per raggiungere la destinazione finale 
(Milano Orio Al Serio), offrendo il personale di Ryanair -faticosamente e solo a titolo di “cortesia 
personale”- una minima e lentissima assistenza per reperire altri voli da diverse città di partenza. 
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In breve, salva più dettagliata esposizione, tutti i passeggeri, compresi quelli con bambini 
piccoli ed un portatore di handicap su carrozzella, hanno dovuto individualmente, in piena confusione 
e concitazione trovare una soluzione alternativa a pagamento con mezzi propri per raggiungere le 
rispettive -intermedie- destinazioni (Siviglia, Madrid, Valencia, Barcellona ed altro) o, ancora, trovare 
altre soluzioni (rimborsi, allungamento soggiorno, ecc.). 
 
Mi riservo, ovviamente, di documentare disagi, traversie e spese individuali 
 
 Segnalo altresì che non solo la Compagnia non ha fornito alcuna assistenza collettiva  e di 
conforto (nessuna bevanda, ristoro o altro) il tutto dalle h. 14.00 (ora prevista di imbarco) sino alle h. 
20-23 (allorché i passeggeri si sono individualmente organizzati) ma neanche le autorità  dello scalo 
(né di Granada Jean né di Malaga) hanno fornito alcun aiuto e/o assistenza, nemmeno sotto forma di 
un interprete o di un funzionario che potesse mediare od organizzare. 
 
Il tutto nonostante le Autorità locali di entrambe le aerostazioni avessero ben compreso la situazione e 
le relative ns. difficoltà tant’è che hanno schierato intimidatoriamente e talora fatto intervenire il 
loro personale in divisa.   
 
 

Nel ritenere tale comportamento assolutamente contrario a qualsiasi normativa e correttezza -il 
tutto, ripeto, nei confronti di passeggeri regolarmente paganti e registrati- formulo sin d’ora richiesta 
di risarcimento e rimborso per disagi, spese, ritardi  e quant’altro dovuto per quanto accaduto e che, 
ovviamente, mi riservo di documentare nel dettaglio per tutti i viaggiatori coinvolti. 
 

Invito altresì sin d’ora Ryanair e le Spett.li Autorità Aeroportuali e di Controllo a fornirmi 
l’elenco completo dei recapiti dei passeggeri registrati e coinvolti nella disavventura per poterli 
compiutamente informare dei loro diritti e delle iniziative da prendere per la loro miglior tutela 
collettiva, o quantomeno, Le invito ad avvisarli individualmente del mio intervento e dei miei recapiti 
 
 

Avv. Francesco Cefalà Via Gattamelata n. 38 Milano 20149 
tel. 02.54.60.020 - fax 02.55.18.21.43  -  e-mail: avvfrancescocefala@tin.it 

 
 
entro cinque giorni da oggi, con avviso che, in mancanza, darò immediato corso alla più opportuna 
azione legale del caso, class action compresa con ulteriori costi e spese a carico di Società ed Enti 
responsabili. 
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 La presente diffida è altresì inviata alla Spett.le Ambasciata d’Italia in Spagna affinché, dato 
l’elevato numero di cittadini italiani coinvolti possa Essa prestare -se lo riterrà anche mio tramite- la 
più opportuna assistenza per risolvere ogni contenzioso ed allo Spett.le Ufficio del Turismo di 
Granada -città peraltro accogliente ed organizzata- affinché possa a sua volta interessare e far 
intervenire ogni altro Ente ed Autorità competente. 
 
 
 Con ogni rinnovata riserva. 
 
 
 Distinti saluti. 
 

(Avv. Francesco Cefalà) 

 
 
 
 
 


