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SUGGERIMENTI 

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 

per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 

che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. si compiace che la strategia per l'aviazione della Commissione comprenda una sezione 

specifica dedicata ai consumatori; osserva che molti dei diritti applicabili ai consumatori 

che prenotano viaggi si basano ancora sulla legislazione orizzontale per la protezione dei 

consumatori; ritiene, pertanto, che il "controllo di adeguatezza" sull'acquis in materia di 

protezione dei consumatori dovrebbe tenere conto di tale situazione; 

2. riconosce l'importanza del settore dell'aviazione come motore di crescita, occupazione e 

nuove opportunità commerciali per l'economia europea, nonché il suo ruolo cruciale per la 

mobilità di beni, persone e servizi nel mercato interno; 

3. riconosce l'importanza del settore dell'aviazione per l'industria aeronautica europea, che è 

leader mondiale nella produzione di aeromobili civili e da cui dipendono più di 500 mila 

posti di lavoro nell'UE; 

4. riconosce i benefici derivanti dalla liberalizzazione del trasporto aereo nell'UE e dalla 

creazione del mercato unico per i servizi aerei per passeggeri; 

5. deplora la frammentazione dello spazio aereo dell'Unione europea, che la Commissione 

stima costare 5 miliardi all'anno e che causa, in particolare, ritardi per i passeggeri; 

6. deplora che non sia stato ancora raggiunto un accordo in seno al Consiglio a proposito del 

regolamento sui diritti dei passeggeri (revisione del regolamento (CE) n. 261/2004), in 

merito al quale il Parlamento ha presentato la propria relazione nell'aprile 2014; si 

compiace dell'intenzione della Commissione di pubblicare orientamenti interpretativi per 

le norme attuali, ma ritiene che sia necessaria l'adozione del regolamento (CE) n. 

261/2004 rivisto per assicurare la certezza del diritto ai consumatori e all'industria 

dell'aviazione, nonché per colmare le lacune esistenti nella legislazione vigente; sottolinea 

che il rafforzamento dei diritti dei consumatori dovrebbe essere uno degli obiettivi 

principali della strategia per l'aviazione e di qualsiasi riforma delle norme sull'aviazione; 

7. ricorda l'indagine ("sweep") eseguita nel 2013 dalla Commissione e dagli organismi 

nazionali di applicazione sui siti web che offrono servizi di viaggio in tutta l'Unione; 

osserva che tale operazione ha rivelato problemi significativi per oltre due terzi dei siti 

web controllati, riguardanti in particolare la mancata segnalazione dei dati di contatto 

obbligatori, l'assenza di istruzioni per la presentazione dei reclami, l'incertezza riguardo 

alla ricezione degli stessi o l'assenza di una risposta, i supplementi di prezzo (ad esempio 

per i bagagli e l'assicurazione) o le politiche di annullamento o modifica della 

prenotazione non presentati come opzioni oggetto di esplicito consenso da parte del 

consumatore e la mancata indicazione dei prezzi totali fin dall'inizio; 

8. invita, pertanto, la Commissione a condurre ulteriori ricerche sull'evoluzione del mercato 

digitale dei viaggi, al fine di identificare politiche volte a garantire condizioni paritarie per 

le agenzie di viaggio e a proteggere i consumatori offrendo loro informazioni trasparenti e 
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neutrali quando cercano, pianificano e prenotano servizi e prodotti di viaggio; 

9. riconosce che in seguito a tale operazione sono stati compiuti dei progressi, in quanto 191 

siti web sono stati aggiornati nell'arco di dodici mesi e altri siti web sono oggetto di 

procedure in corso; 

10. sottolinea che la consultazione pubblica avviata in preparazione della strategia per 

l'aviazione indica che i consumatori incontrano ancora problemi quando prenotano viaggi 

aerei o quando effettuano il check-in online; chiede alla Commissione di riferire in modo 

più completo in merito ai progressi compiuti in relazione alla conformità dei siti web che 

offrono servizi di viaggio al diritto dell'UE e in merito ai suoi futuri piani di attuazione in 

quest'area, per quanto riguarda la vendita di biglietti aerei sia "online" che "offline"; 

11. invita la Commissione ad aumentare i controlli sulle compagnie aeree in generale, e su 

quelle "low cost" in particolare, onde assicurare che esse rispettino la legislazione 

dell'Unione in materia di diritti dei passeggeri e di sicurezza aerea; 

12. sottolinea l'importanza di garantire che i siti e le applicazioni di viaggio siano conformi al 

diritto dell'UE, in particolare alle disposizioni sui diritti dei consumatori, giacché nel 2015 

i viaggi e le vacanze hanno rappresentato il 52 % di tutti gli acquisti effettuati online e 

osserva che la fiducia dei consumatori verso questo settore e la percezione dell'affidabilità 

dell'ambiente online sono fattori essenziali per uno sviluppo adeguato delle PMI del 

settore turistico; è del parere che, consultando i siti, i consumatori debbano ricevere 

un'informazione corretta e non fuorviante, e che le imprese debbano adottare le misure 

necessarie per proteggere i consumatori e gli ospiti sotto il profilo della sicurezza; 

13. ricorda l'importanza della protezione e dell'effettivo rispetto, sia online sia offline, dei 

diritti dei consumatori che prenotano ed effettuano viaggi, ivi comprese le persone con 

disabilità e a mobilità ridotta, per quanto concerne l'accessibilità, l'assistenza e l'accesso 

alle informazioni; 

14. accoglie con favore l'accordo finale e l'adozione della direttiva sui viaggi "tutto 

compreso"; ritiene che le nuove norme apporteranno benefici considerevoli per i 

consumatori che intendono acquistare viaggi e servizi correlati tramite questo canale; 

15. ribadisce il suo impegno a favore di norme rigorose in materia di sicurezza, intesa anche 

come security, a livello sia aereo che aeroportuale; plaude al fatto che si stia valutando 

l'adozione del concetto di controllo di sicurezza unico e che la Commissione abbia 

l'intenzione di promuovere l'adozione di tale approccio presso i suoi principali partner 

commerciali; appoggia, inoltre, l'intenzione della Commissione di mantenere tali norme 

rigorose alleggerendo al contempo l'onerosità dei controlli di sicurezza grazie al ricorso 

alle nuove tecnologie; 

16. accoglie con favore il notevole aumento della connettività degli aeroporti all'interno 

dell'UE registrato negli ultimi dieci anni; deplora il fatto che alcune regioni siano ancora 

poco servite e che i consumatori nelle città, nelle regioni e nei paesi meno collegati 

risentano, pertanto, di uno svantaggio competitivo rispetto a quelli che risiedono presso gli 

hub principali; è del parere che, nel quadro della strategia per l'aviazione, debba essere 

rivolta particolare attenzione alle regioni meno connesse e agli aeroporti più piccoli, 

soprattutto nelle regioni ultraperiferiche e meno popolate, e che le conclusioni della Corte 
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dei conti europea in tale ambito debbano essere tenute debitamente in considerazione1; 

sottolinea la necessità di rivedere la direttiva sui diritti aeroportuali ed esorta la 

Commissione a valutare l'impatto negativo dei diritti attualmente applicati nel campo 

dell'aviazione; 

17. invita la Commissione a valutare se le pratiche per cui i consumatori sono tenuti a pagare 

cifre elevate per i bagagli o per i servizi di biglietteria se non acquistati prima del check-in 

o dell'arrivo alla porta di imbarco da parte del consumatore sono leali; 

18. plaude all'ambizione della Commissione di consolidare la responsabilità normativa 

dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA); sottolinea che le considerazioni 

legate alla sicurezza, intesa anche come security, devono essere al centro di qualsiasi 

sforzo volto a migliorare le prestazioni e l'efficienza del mercato unico europeo 

dell'aviazione, onde assicurare che i consumatori continuino a nutrirvi fiducia e che il 

settore dell'aviazione dell'UE sia competitivo a livello globale; sottolinea la necessità di 

sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per assicurare una cultura del rispetto delle 

norme e elevati standard di sicurezza, intesa anche come security, nel settore 

dell'aviazione dell'UE; 

19. ricorda che i consumatori devono sempre poter contare su una procedura per presentare 

reclami agli operatori e per chiedere un rimborso; ritiene che tale procedura dovrebbe 

essere messa a disposizione in modo tale da non dissuadere i consumatori dall'esercizio 

dei propri diritti e dovrebbe essere chiaramente indicata ai consumatori; invita la 

Commissione a collaborare strettamente con gli organismi nazionali di applicazione per 

assicurare che gli operatori rispettino tali requisiti; 

20. ritiene, pur riconoscendo il potenziale offerto dalla rapida crescita dell'uso dei droni, che 

la sicurezza dei passeggeri, intesa anche come security, rappresenti una priorità e invita, 

pertanto, la Commissione a elaborare un quadro adeguato per assicurarne un uso sicuro 

nell'UE; 

21. chiede alla Commissione di fornire ulteriori informazioni sulle misure che intende 

adottare rispetto ai siti web per la comparazione dei prezzi nel settore del trasporto aereo, 

che rischia di rivelarsi controproducente per i consumatori se presentata in modo sleale, 

accordando un trattamento preferenziale sulla base di accordi commerciali; 

22. sottolinea la necessità che gli agenti e gli operatori aerei promuovano il numero di 

emergenza europeo, "112", nei rispettivi siti Internet e biglietti elettronici; 

23. sottolinea l'importanza di mantenere standard elevati e un approccio coordinato fra gli 

Stati membri in ambiti connessi con il settore dell'aviazione, come il turismo, 

l'occupazione, la politica dei consumatori e l'ambiente, anche sotto il profilo della 

riduzione dell'inquinamento acustico e della qualità dell'aria. 

                                                 
1 "Le infrastrutture aeroportuali finanziate dall'UE: un impiego non ottimale delle risorse", Corte dei conti 

europea (21/2014). 
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