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Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto 
ferroviario nell'UE 

Il regolamento (CE) n. 1371/2007 disciplina i diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario nell'UE 
e assicura a tutti i passeggeri un livello armonizzato di informazione, assistenza e indennizzo. Nel settembre 2017 
la Commissione europea ha adottato una nuova proposta volta a raggiungere un miglior equilibrio tra il 
rafforzamento dei diritti dei passeggeri e la riduzione degli oneri a carico delle imprese ferroviarie. Durante la 
tornata di aprile il Parlamento europeo dovrebbe procedere a una votazione in seconda lettura sul testo 
concordato a seguito dei negoziati interistituzionali. 

Contesto 
Per migliorare la protezione dei passeggeri nel trasporto ferroviario l'UE ha adottato il regolamento (CE) 
n. 1371/2007, che è in vigore dalla fine del 2009. Il regolamento assicura ai passeggeri una serie di diritti, 
quali l'informazione, la responsabilità nei confronti dei viaggiatori e dei loro bagagli, il rimborso o la 
continuazione del viaggio in caso di ritardo o cancellazione, l'indennizzo e l'assistenza. Le persone con 
disabilità o a mobilità ridotta hanno diritto a ricevere assistenza presso le stazioni e a bordo e a beneficiare 
di un risarcimento in caso di danneggiamento delle loro attrezzature per la mobilità. Nella relazione del 
2013 sull'applicazione del regolamento e nella valutazione di impatto del 2017, la Commissione europea 
ha riconosciuto l'esistenza di alcune lacune, tra cui divergenze in termini di applicazione o un livello 
insufficiente di applicazione delle norme, e ha espresso l'intenzione di procedere a un ulteriore 
allineamento tra i diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario e quelli garantiti per altri modi di trasporto.  

Proposta della Commissione europea 
Il 27 settembre 2017 la Commissione ha adottato una proposta volta a modificare il regolamento in vigore 
nell'ottica di raggiungere un miglior equilibrio tra i diritti dei passeggeri e gli obblighi degli operatori 
ferroviari. La Commissione ha proposto di eliminare le deroghe per i servizi nazionali a lunga distanza e per 
i servizi urbani, extraurbani e regionali transfrontalieri. La proposta prevede inoltre il rafforzamento 
dell'informazione dei clienti, tra l'altro in merito ai loro diritti, in particolare ai biglietti globali. Sono altresì 
previsti un rafforzamento dei diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta e l'offerta di formazioni 
in materia di disabilità per il personale ferroviario. Al fine di migliorare l'attuazione, viene chiarita la 
procedura per la presentazione dei reclami. Un aspetto molto importante è che il testo proposto introduce 
una clausola di forza maggiore che esonera le imprese ferroviarie dall'obbligo di indennizzo per i ritardi 
causati da condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali. 

Posizione del Parlamento europeo 
La commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) del Parlamento ha approvato la sua relazione nell'ottobre 
2018 e il Parlamento ha quindi adottato la sua posizione in prima lettura nel mese di novembre. Il PE si è 
adoperato per assicurare ai passeggeri livelli di indennizzo più elevati in caso di ritardo, incrementare 
l'assistenza e gli indennizzi a favore delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, eliminare la clausola di 
forza maggiore e agevolare il trasporto di biciclette a bordo. Il 2 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato il 
suo orientamento generale, che prevedeva il mantenimento delle deroghe per i servizi urbani, extraurbani 
e regionali e l'introduzione di una definizione più ampia della clausola di forza maggiore. Il 1° ottobre 2020 
il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio, che riduce a 24 ore il termine di notifica 
preventiva per la prenotazione dell'assistenza a bordo da parte delle persone con disabilità o a mobilità 
ridotta, mantiene la clausola di forza maggiore e i tassi di indennizzo in vigore per i ritardi e prevede l'offerta 
di un itinerario alternativo ai passeggeri che abbiano perso una coincidenza a causa di un ritardo. Il testo 
finale risultante dai negoziati interistituzionali è stato adottato in prima lettura dal Consiglio il 25 gennaio 
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2021. Il testo è stato approvato dalla commissione TRAN il 16 marzo 2021 e deve ora essere formalmente 
adottato in seconda lettura dal Parlamento; la relativa votazione è prevista nella tornata di aprile.  

Raccomandazione per la seconda lettura: 2017/0237(COD); 
commissione competente per il merito: TRAN; relatore: 
Bogusław Liberadzki (S&D, Polonia). Per ulteriori 
informazioni si veda il briefing "Legislazione dell'UE in corso". 
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