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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 737/2008, presentata da Janis Vaisla, cittadino lettone, su una 
discriminazione in base alla nazionalità in relazione all'acquisto di un biglietto 
aereo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che l'ufficio locale della Thomas Cook in Gambia si è rifiutato di 
vendergli un biglietto aereo da Banjul a Londra. Il venditore interessato ha giustificato il 
rifiuto sostenendo che la Thomas Cook in Gambia vende biglietti aerei esclusivamente a 
cittadini britannici. Il firmatario in seguito ha reclamato invano presso il servizio clienti 
Thomas Cook nel Regno Unito e ora chiede al Parlamento europeo di occuparsi del suo caso, 
in quanto ritiene di essere vittima di una discriminazione in base alla nazionalità.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"Il comportamento contestato sembra costituire una discriminazione fondata sulla nazionalità 
del fruitore dei servizi. Tuttavia la Commissione non ha facoltà di intervenire nel caso di
specie, poiché il diritto comunitario pertinente non è applicabile ai servizi di trasporto aereo 
che abbiano origine in un paese terzo.

Il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 
2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità è entrato in 
vigore il 1° novembre 2008. L'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento vieta qualunque 
discriminazione basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza del cliente o sul luogo di 
stabilimento dell'agente del vettore aereo o di altro venditore di biglietti all'interno della 
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Comunità. Questa regola è valida unicamente per i voli che partono da un aeroporto situato 
nel territorio di uno Stato membro. Pertanto, il suddetto regolamento non è applicabile a un 
volo dal Gambia a uno Stato membro. 

La Commissione non ha alcuna concreta facoltà di intervento nel caso specifico."


