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Emendamento 92
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Al fine di migliorare la certezza 
giuridica per i vettori aerei e per i 
passeggeri, è necessaria una definizione 
più precisa del concetto di "circostanze 
eccezionali", che tenga conto della 
sentenza della Corte di giustizia nella causa 
C-549/07 (Wallentin-Hermann). Occorre 
chiarire ulteriormente tale definizione con 
un elenco non tassativo di circostanze 
chiaramente definite eccezionali o meno.

(3) Al fine di migliorare la certezza 
giuridica per i vettori aerei e per i 
passeggeri, è necessaria una definizione 
più precisa del concetto di "circostanze 
eccezionali", che tenga conto della 
sentenza della Corte di giustizia nella causa 
C-549/07 (Wallentin-Hermann). Occorre 
chiarire ulteriormente tale definizione con 
un elenco esaustivo di circostanze 
chiaramente definite eccezionali e un 
elenco non esaustivo di quelle da 
qualificare come non eccezionali.

Or. en

Emendamento 93
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) In caso di cancellazioni o ritardi 
dovuti a circostanze eccezionali, i vettori 
aerei devono essere tenuti a dimostrare 
entro due settimane l'eccezionalità di tali 
circostanze e indicare i provvedimenti 
adottati per impedire le cancellazioni o i 
ritardi.

Or. de
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Emendamento 94
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Per rafforzare la tutela dei 
passeggeri del trasporto aereo in caso di 
cancellazione di voli dovuta all'insolvenza 
di un vettore o alla sospensione dei suoi 
obblighi a causa della revoca della sua 
licenza di esercizio, occorre che i vettori 
aerei siano tenuti a dimostrare che è 
garantito il rimborso o il rimpatrio dei 
passeggeri.

Or. de

Emendamento 95
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per migliorare i livelli di protezione, ai 
passeggeri non deve essere negato 
l'imbarco su un volo di ritorno compreso
in un biglietto di andata e ritorno per non 
aver utilizzato il volo di andata.

(7) Per migliorare i livelli di protezione, ai 
passeggeri non può essere negato l'imbarco 
su una tratta indicata in un biglietto di 
andata e ritorno per non aver utilizzato il 
volo di andata o per non aver percorso 
tutte le tratte indicate nel biglietto.

Or. de

Emendamento 96
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Considerando 7



AM\1005678IT.doc 5/83 PE521.501v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per migliorare i livelli di protezione, ai 
passeggeri non deve essere negato 
l'imbarco su un volo di ritorno compreso in 
un biglietto di andata e ritorno per non aver 
utilizzato il volo di andata.

(7) Per migliorare i livelli di protezione, ai 
passeggeri non deve essere mai negato 
l'imbarco su un volo di ritorno compreso in 
un biglietto di andata e ritorno per non aver 
utilizzato il volo di andata.

Or. el

Motivazione

La disposizione proposta mira ad eliminare del tutto tale prassi.

Emendamento 97
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Per evitare situazioni in cui 
l'imbarco venga ingiustificatamente 
negato a minori senza documento di 
identità che viaggiano insieme ai genitori, 
le compagnie aeree dovranno attenersi 
alle norme dei piani nazionali di sicurezza 
aerea;

Or. es

Emendamento 98
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) In caso di cancellazione del volo da 
parte del passeggero le compagnie aeree 
devono essere tenute a rimborsare le tasse 
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già versate senza alcun addebito.

Or. de

Motivazione

Alcuni vettori aerei addebitano in questi casi delle "service charges" che in molti casi sono 
sproporzionate. Si tratta di una prassi inaccettabile. Le tasse non dovute devono essere 
rimborsate per intero. Il fatto stesso di non prendere un volo già pagato costituisce una 
"service charge" sufficiente.

Emendamento 99
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) I passeggeri devono beneficiare di
una tutela specifica in caso di 
cancellazione di voli dovuta all'insolvenza 
di un vettore aereo o alla sospensione 
delle sue attività conseguente alla revoca 
della sua licenza di esercizio; occorre che 
i vettori siano tenuti a dimostrare che è 
garantito il rimborso e/o il rimpatrio dei 
passeggeri.  

Or. fr

Motivazione

Occorre prevedere la protezione dei passeggeri nel caso in cui la compagnia cessi le sue 
attività, assicurando il rimborso dei biglietti non utilizzati o il rimpatrio qualora i viaggiatori 
restino bloccati all'estero. Le compagnie godono al riguardo di un certo margine di 
discrezionalità (fondi, assicurazioni ecc.).

Emendamento 100
Hans-Peter Mayer
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Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Gli aeroporti e i loro utenti, quali i 
vettori aerei e le società che prestano 
servizi a terra, devono collaborare per 
ridurre al minimo l'impatto di molteplici 
interruzioni del volo sui passeggeri, 
garantendo loro l'assistenza e la 
riprotezione. A tal fine, sono tenuti a 
elaborare piani di emergenza per tali 
situazioni e a collaborare allo sviluppo di 
detti piani.

(10) Gli aeroporti e i loro utenti, quali i 
vettori aerei, le società che prestano servizi 
a terra e i servizi di controllo del traffico 
aereo, devono collaborare per ridurre al 
minimo l'impatto di molteplici interruzioni 
del volo sui passeggeri, garantendo loro 
l'assistenza e la riprotezione. A tal fine, 
sono tenuti a elaborare piani di emergenza 
per tali situazioni e a collaborare con le 
autorità europee, nazionali, regionali o 
locali allo sviluppo di detti piani. I piani di 
emergenza attuali devono eventualmente 
essere adattati di conseguenza.

Or. de

Emendamento 101
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il regolamento (CE) n. 261/2004 deve 
prevedere esplicitamente il diritto al 
risarcimento per i passeggeri che subiscono 
gravi ritardi, in linea con le sentenze della 
Corte di giustizia nelle cause riunite C-
402/07 e C-432/07 (Sturgeon). Al 
contempo, le soglie che danno diritto al 
risarcimento devono essere aumentate per 
tenere conto dell'impatto finanziario sul 
settore e per evitare il conseguente 
aumento della frequenza delle 
cancellazioni. Per garantire condizioni di 
risarcimento omogenee per i cittadini che 
viaggiano nell'UE, la soglia deve essere 
uguale per tutti i viaggi all'interno 
dell'Unione, ma deve dipendere dalla 
distanza della tratta per i viaggi da e verso 

(11) Il regolamento (CE) n. 261/2004 deve 
prevedere esplicitamente il diritto al 
risarcimento per i passeggeri che subiscono 
gravi ritardi, in linea con le sentenze della 
Corte di giustizia nelle cause riunite C-
402/07 e C-432/07 (Sturgeon). Per 
garantire condizioni di risarcimento 
omogenee per i cittadini che viaggiano 
nell'UE, la soglia deve essere uguale per 
tutti i viaggi all'interno dell'Unione, ma 
deve dipendere dalla distanza della tratta 
per i viaggi da e verso paesi terzi, al fine di 
tenere conto delle difficoltà operative 
riscontrate dai vettori aerei nel gestire i 
ritardi in aeroporti lontani.
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paesi terzi, al fine di tenere conto delle 
difficoltà operative riscontrate dai vettori 
aerei nel gestire i ritardi in aeroporti 
lontani.

Or. de

Emendamento 102
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Per tener conto dell'impatto 
finanziario sul settore del trasporto aereo 
anche nella fascia low cost, deve essere 
possibile reclamare risarcimenti pari al 
prezzo complessivo del biglietto pagato, 
ma per un importo massimo non 
superiore a quello indicato nel presente 
regolamento. Il prezzo del biglietto deve 
includere l'andata e il ritorno, compresi 
tutti i costi accessori, ad esempio per i 
bagagli. Tale diritto deve potersi 
esercitare per ciascun volo in ritardo, per 
il relativo ammontare. Pertanto, quando il 
ritardo riguarda sia il volo di andata che 
il volo di ritorno i risarcimenti devono 
essere due, ognuno pari all'intero prezzo 
del biglietto.

Or. de

Emendamento 103
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per assicurare la certezza giuridica, il (12) Per assicurare la certezza giuridica, il 
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regolamento (CE) n. 261/2004 deve 
confermare esplicitamente che la modifica 
dei programmi di volo ha lo stesso impatto 
sui passeggeri rispetto ai ritardi prolungati 
e che pertanto dà origine a diritti analoghi.

regolamento (CE) n. 261/2004 deve 
confermare esplicitamente che la modifica 
dei programmi di volo ha lo stesso impatto 
sui passeggeri rispetto ai ritardi prolungati 
e alle cancellazioni e dà pertanto origine a 
diritti analoghi.

Or. de

Emendamento 104
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) È stato dimostrato che l'applicazione 
di alcuni diritti dei passeggeri, in 
particolare il diritto alla sistemazione in 
albergo, risulta sproporzionata rispetto 
alle entrate dei vettori aerei per alcune 
operazioni di portata ridotta. I vettori che 
operano voli con aeromobili di piccole 
dimensioni su brevi distanze devono 
pertanto essere esentati dall'obbligo di 
pagare le spese della sistemazione in 
albergo, sebbene il vettore debba 
comunque aiutare il passeggero a trovare 
una sistemazione.

soppresso

Or. el

Motivazione

Non si capisce bene perché la distanza debba essere un fattore determinante ai fini della 
sistemazione alberghiera per i passeggeri.  Analogamente non devono essere imposti limiti 
basati sulla capacità dell'aeromobile, visto che molti aeroporti insulari e periferici sono 
serviti da aerei di piccole dimensioni.

Emendamento 105
Cornelis de Jong
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Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per le persone disabili, le persone a 
mobilità ridotta o altre persone con 
esigenze particolari, quali i minori non 
accompagnati, le donne in stato di 
gravidanza e le persone che necessitano di 
specifica assistenza medica, può essere più 
difficile trovare una sistemazione in caso di 
interruzione del volo. Pertanto, le 
limitazioni al diritto alla sistemazione in 
albergo in caso di circostanze eccezionali o 
per le operazioni regionali non si 
applicano a queste categorie di passeggeri.

(18) Per le persone disabili, le persone a 
mobilità ridotta o altre persone con 
esigenze particolari, quali i minori non 
accompagnati, le donne in stato di 
gravidanza e le persone che necessitano di 
specifica assistenza medica, può essere più 
difficile trovare una sistemazione in caso di 
interruzione del volo. Pertanto le 
limitazioni al diritto alla sistemazione in 
albergo in caso di circostanze eccezionali
non devono mai applicarsi a queste 
categorie di passeggeri.

Or. en

Emendamento 106
María Irigoyen Pérez

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per le persone disabili, le persone a 
mobilità ridotta o altre persone con 
esigenze particolari, quali i minori non 
accompagnati, le donne in stato di 
gravidanza e le persone che necessitano di 
specifica assistenza medica, può essere più 
difficile trovare una sistemazione in caso di 
interruzione del volo. Pertanto, le 
limitazioni al diritto alla sistemazione in 
albergo in caso di circostanze eccezionali o 
per le operazioni regionali non si applicano 
a queste categorie di passeggeri.

(18) Per i passeggeri più vulnerabili, come
le persone disabili, le persone a mobilità 
ridotta o altre persone con esigenze 
particolari, quali i minori non 
accompagnati, le donne in stato di 
gravidanza e le persone che necessitano di 
specifica assistenza medica, può essere più 
difficile trovare una sistemazione in caso di 
interruzione del volo. Pertanto, le 
limitazioni al diritto alla sistemazione in 
albergo in caso di circostanze eccezionali o 
per le operazioni regionali non si applicano 
a queste categorie di passeggeri.

Or. es

Emendamento 107
Marc Tarabella
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Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) I passeggeri devono essere informati 
correttamente non solo in merito ai propri 
diritti in caso di interruzioni del volo, ma 
anche riguardo alle cause dell'interruzione 
stessa, non appena tali informazioni siano 
disponibili. È necessario fornire 
informazioni anche nel caso in cui il 
passeggero abbia acquistato il biglietto 
tramite un intermediario stabilito 
nell'Unione.

(20) I passeggeri devono essere informati 
correttamente non solo in merito ai propri 
diritti in caso di interruzioni del volo, ma 
anche riguardo alle cause dell'interruzione 
stessa, non appena tali informazioni siano 
disponibili. È necessario fornire 
informazioni anche nel caso in cui il 
passeggero abbia acquistato il biglietto 
tramite un intermediario stabilito 
nell'Unione. Occorre anche informare i 
passeggeri in merito alle procedure di 
reclamo più semplici e rapide per metterli 
in condizione di esercitare i loro diritti.

Or. fr

Emendamento 108
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Al fine di garantire una migliore 
applicazione dei diritti dei passeggeri, il 
ruolo degli organismi nazionali di 
applicazione deve essere definito con 
maggiore precisione e chiaramente distinto
dalla gestione dei singoli reclami dei 
passeggeri.

(21) Al fine di garantire una migliore 
applicazione dei diritti dei passeggeri, il 
ruolo degli organismi nazionali di 
applicazione deve essere definito con 
maggiore precisione e chiaramente distinto
dal trattamento dei singoli reclami dei 
passeggeri. Nell'interesse dei consumatori 
europei è inoltre necessario chiarire che 
non è possibile superare il termine 
massimo di trattamento di 90 giorni. Le 
competenze per il trattamento dei singoli 
reclami devono essere chiaramente 
definite onde evitare che gli organismi 
nazionali preposti al controllo 
dell'applicazione delle norme (National 
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Enforcement Bodies - NEB) rinviino gli 
interessati da un ufficio all'altro invece di 
trattare il reclamo con rapidità.

Or. en

Emendamento 109
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) I passeggeri devono ricevere 
informazioni adeguate in merito alle 
procedure per presentare reclamo nei 
confronti dei vettori aerei, dai quali devono 
ottenere risposta entro un periodo di tempo 
ragionevole. Inoltre, i passeggeri devono 
avere la possibilità di presentare reclamo 
nei confronti dei vettori aerei attraverso 
sistemi extragiudiziali. Tuttavia, dato che il 
ricorso effettivo dinanzi a un tribunale è un 
diritto fondamentale riconosciuto 
dall'articolo 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, tali 
strumenti non devono impedire o limitare 
l'accesso dei passeggeri alla giustizia.

(22) I passeggeri devono ricevere 
informazioni adeguate in merito alle 
procedure per presentare reclamo nei 
confronti dei vettori aerei, dai quali devono 
ottenere risposta entro un periodo di tempo 
ragionevole. Inoltre, i passeggeri devono 
avere la possibilità di presentare reclamo 
nei confronti dei vettori aerei attraverso 
sistemi extragiudiziali. A tal fine devono 
essere loro comunicati gli estremi e gli 
indirizzi degli organismi preposti al 
trattamento dei reclami nei vari paesi.
Tuttavia, dato che il ricorso effettivo 
dinanzi a un tribunale è un diritto 
fondamentale riconosciuto dall'articolo 47 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, tali strumenti non 
devono impedire o limitare l'accesso dei 
passeggeri alla giustizia.

Or. fr

Emendamento 110
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione Emendamento

(22) I passeggeri devono ricevere 
informazioni adeguate in merito alle 
procedure per presentare reclamo nei 
confronti dei vettori aerei, dai quali
devono ottenere risposta entro un periodo 
di tempo ragionevole. Inoltre, i passeggeri 
devono avere la possibilità di presentare 
reclamo nei confronti dei vettori aerei 
attraverso sistemi extragiudiziali. Tuttavia, 
dato che il ricorso effettivo dinanzi a un 
tribunale è un diritto fondamentale 
riconosciuto dall'articolo 47 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, 
tali strumenti non devono impedire o 
limitare l'accesso dei passeggeri alla 
giustizia.

(22) I passeggeri devono ricevere 
informazioni adeguate in merito alle 
procedure per presentare reclamo nei 
confronti dei vettori aerei. Al riguardo 
deve essere richiamata la loro attenzione 
sui termini di tempo applicabili, in 
particolare quelli di cui all'articolo 16 bis, 
paragrafo 2. Gli interessati devono 
ottenere risposta entro un mese dalla 
presentazione della richiesta di 
risarcimento o del reclamo. Inoltre, i 
passeggeri devono avere la possibilità di 
presentare reclamo nei confronti dei vettori 
aerei attraverso sistemi extragiudiziali.
Tuttavia, dato che il ricorso effettivo 
dinanzi a un tribunale è un diritto 
fondamentale riconosciuto dall'articolo 47 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, tali strumenti non 
devono impedire o limitare l'accesso dei 
passeggeri alla giustizia. Per un 
trattamento semplice, rapido ed 
economico delle richieste di risarcimento 
nei procedimenti giudiziali ed 
extragiudiziali occorre in particolare fare 
riferimento alle procedure di risoluzione 
alternative e online delle controversie e al 
procedimento europeo per le controversie 
di modesta entità.

Or. en

Emendamento 111
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) A volte i passeggeri non hanno le idee 
chiare in merito alle dimensioni, al peso o
al numero di bagagli che possono essere 

(28) A volte i passeggeri non hanno le idee 
chiare in merito alle dimensioni, al peso o 
al numero di bagagli che possono essere 
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imbarcati. Per garantire che essi siano 
pienamente consapevoli dei bagagli 
autorizzati, sia a mano che stivati, 
compresi nel proprio biglietto, al momento 
della prenotazione e all'aeroporto i vettori 
aerei devono indicare chiaramente quali 
sono i bagagli autorizzati.

imbarcati. Per garantire che essi siano 
pienamente consapevoli dei bagagli 
autorizzati, sia a mano che stivati, 
compresi nel proprio biglietto, al momento 
della prenotazione e all'aeroporto i vettori 
aerei devono indicare chiaramente quali 
sono i bagagli autorizzati. Oltre al 
bagaglio a mano deve essere consentito 
portare in cabina anche una borsetta che 
permetta di evitare di dover attendere di 
essere a bordo per estrarre dal bagaglio 
importanti effetti personali, come 
portafoglio, borsellino o medicinali. Può 
accadere infatti che il bagaglio, da 
sistemare solitamente nello scomparto 
sopra le poltrone, debba per motivi di 
spazio essere sistemato in scomparti vicini 
ad altri passeggeri. La procedura Ryanair 
è pertanto inaccettabile. 

Or. de

Emendamento 112
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Gli effetti personali essenziali e 
gli acquisti effettuati in aeroporto devono 
essere sempre autorizzati senza costi 
supplementari e in aggiunta al bagaglio 
massimo autorizzato a bordo.

Or. en

Emendamento 113
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Per difendere i passeggeri da 
eccessive restrizioni sul bagaglio a mano, 
occorre consentir loro di portare in 
cabina senza costi determinati effetti 
personali essenziali più gli acquisti 
effettuati all'aeroporto, in aggiunta al 
bagaglio massimo autorizzato a bordo. 

Or. el

Motivazione

Questa disposizione difende i passeggeri da eccessive restrizioni sui bagagli e permette loro 
di portare a bordo con il bagaglio a mano una ragionevole quantità di effetti personali più gli 
acquisti effettuati all'aeroporto.

Emendamento 114
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Occorre modificare i limiti monetari 
stabiliti nel regolamento (CE) n. 2027/97 
per tenere conto dell'evoluzione della 
situazione economica, in base alla 
revisione effettuata dall'Organizzazione 
per l'aviazione civile internazionale 
(ICAO) nel 2009 a norma dell'articolo 24, 
paragrafo 2, della convenzione di 
Montreal.

(33) Occorre modificare i limiti monetari 
stabiliti nel regolamento (CE) n. 2027/97 
per tenere conto dell'evoluzione della 
situazione economica.

Or. en

Emendamento 115
Emma McClarkin
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Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) Il presente regolamento deve 
applicarsi anche all'aeroporto di 
Gibilterra, in quanto appartenente ai 
British Overseas Territories e ubicato 
all'interno dell'Unione europea. 

Or. en

Emendamento 116
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera d
Regolamento (CE) n. 261/2004 
Articolo 2 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

d) Alla definizione di «cancellazione del 
volo» alla lettera l) è aggiunta la frase 
seguente:

soppresso

"Si considera cancellato un volo in cui 
l'aeromobile è decollato ma, per qualsiasi 
ragione, in seguito è stato costretto ad 
atterrare in un aeroporto diverso da 
quello di destinazione o a tornare 
all'aeroporto di partenza.".

Or. fr

Motivazione

Le deviazioni di rotta sono sovente dovute a problemi di sicurezza, che esulano dal controllo 
delle compagnie aeree, le quali devono però sostenere i costi relativi al volo (carburante, 
tasse aeroportuali ecc.). Non appare pertanto ragionevole trattare le deviazioni di rotta alla 
stessa stregua della cancellazioni. Ciò detto, le compagnie devono fornire ai passeggeri 
l'assistenza necessaria e fare in modo che essi raggiungano le rispettive destinazioni al più 
presto possibile (cfr. emendamento all'articolo 6, paragrafo 4, punto 4 bis).
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Emendamento 117
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera d
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 2 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

d) Alla definizione di «cancellazione del 
volo» alla lettera l) è aggiunta la frase 
seguente:

soppresso

"Si considera cancellato un volo in 
cui l'aeromobile è decollato ma, 
per qualsiasi ragione, in seguito è 
stato costretto ad atterrare in un 
aeroporto diverso da quello di 
destinazione o a tornare 
all'aeroporto di partenza.".

Or. pl

Emendamento 118
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera e
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 2 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

«circostanze eccezionali»: circostanze 
che, per la loro natura o la loro origine, 
non sono inerenti al normale esercizio 
dell'attività del vettore aereo in questione 
e sfuggono al suo effettivo controllo. Ai 
fini del presente regolamento, le 
circostanze eccezionali includono le 
circostanze di cui in allegato;

«circostanze eccezionali»: eventi che 
sfuggono all'effettivo controllo del vettore 
aereo. Ai fini del presente regolamento, le 
circostanze eccezionali includono, senza 
limitarvisi, le circostanze di cui 
all'allegato 1;

Or. en
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Motivazione

L'aggettivo "inerenti" è poco chiaro.  Occorre inserire un riferimento all'allegato.

Emendamento 119
Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera e
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 2 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

«circostanze eccezionali»: circostanze che, 
per la loro natura o la loro origine, non 
sono inerenti al normale esercizio 
dell'attività del vettore aereo in questione e 
sfuggono al suo effettivo controllo. Ai fini 
del presente regolamento, le circostanze 
eccezionali includono le circostanze di cui 
in allegato;

«circostanze eccezionali»: circostanze che, 
per la loro natura o la loro origine, non 
sono inerenti al normale esercizio 
dell'attività del vettore aereo e sfuggono al 
suo effettivo controllo. Ai fini del presente 
regolamento, le circostanze eccezionali
sono quelle esposte nell'allegato;

Or. en

Motivazione

Per garantire certezza giuridica e maggiore tutela dei diritti del consumatore, occorre un 
elenco esaustivo delle "circostanze eccezionali". 

Emendamento 120
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera e
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 2 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

«circostanze eccezionali»: circostanze che, 
per la loro natura o la loro origine, non 
sono inerenti al normale esercizio 
dell'attività del vettore aereo in questione e 
sfuggono al suo effettivo controllo. Ai fini 

«circostanze eccezionali»: circostanze che, 
per la loro natura o la loro origine, non 
sono inerenti al normale esercizio 
dell'attività del vettore aereo e sfuggono al 
suo effettivo controllo. Ai fini del presente 
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del presente regolamento, le circostanze 
eccezionali includono le circostanze di cui 
in allegato;

regolamento, le circostanze eccezionali 
includono le circostanze indicate 
nell'elenco non esaustivo dell'allegato. 
Altre circostanze possono essere 
considerate "eccezionali" se giustificato 
da ragioni oggettive;

Or. en

Emendamento 121
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera e
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 2 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

«circostanze eccezionali»: circostanze che, 
per la loro natura o la loro origine, non 
sono inerenti al normale esercizio 
dell'attività del vettore aereo in questione
e sfuggono al suo effettivo controllo. Ai 
fini del presente regolamento, le 
circostanze eccezionali includono le 
circostanze di cui in allegato;

«circostanze eccezionali»: circostanze che, 
per loro natura o origine, sfuggono 
all'effettivo controllo del vettore aereo, 
salvo che non siano riconducibili alla 
mancata osservanza di norme e 
regolamenti di sicurezza. Ai fini del 
presente regolamento, le circostanze 
eccezionali includono le circostanze di cui 
in allegato;

Or. pl

Emendamento 122
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera e
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 2 – lettera m
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Testo della Commissione Emendamento

«circostanze eccezionali»: circostanze che, 
per la loro natura o la loro origine, non 
sono inerenti al normale esercizio 
dell'attività del vettore aereo in questione e 
sfuggono al suo effettivo controllo. Ai fini 
del presente regolamento, le circostanze 
eccezionali includono le circostanze di cui 
in allegato;

«circostanze eccezionali»: circostanze che, 
per la loro natura o la loro origine, non 
sono inerenti al normale esercizio 
dell'attività del vettore aereo e sfuggono al 
suo effettivo controllo. Ai fini del presente 
regolamento, le circostanze eccezionali 
includono le circostanze indicate 
nell'elenco non esaustivo dell'allegato. 

Or. fr

Emendamento 123
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera e
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 2 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

«coincidenza»: un volo che, nell'ambito di 
un unico contratto di trasporto, intende 
consentire al passeggero di giungere a un 
punto di trasferimento per ripartire con un 
altro volo o, ove opportuno in base al 
contesto, tale volo in partenza dal punto di 
trasferimento;

«coincidenza»: un volo che, in virtù di un 
unico contratto di trasporto e di un unico 
codice di prenotazione, intende consentire 
al passeggero di giungere a un punto di 
trasferimento per ripartire con un altro volo 
o il volo in partenza dal punto di 
trasferimento, tenuto conto del disposto 
dell'articolo 6 bis;

Or. de

Motivazione

Conseguenza dell'articolo 6 bis, paragrafo 2 e chiarimento della definizione della 
prenotazione unica (previsione della condizione che i biglietti separati siano prenotati con 
un'unica operazione).
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Emendamento 124
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera e
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 2 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

«coincidenza»: un volo che, nell'ambito di 
un unico contratto di trasporto, intende 
consentire al passeggero di giungere a un 
punto di trasferimento per ripartire con un 
altro volo o, ove opportuno in base al 
contesto, tale volo in partenza dal punto di 
trasferimento;

«coincidenza»: un volo che, in virtù di un 
unico contratto di trasporto e di un unico 
codice di prenotazione, intende consentire 
al passeggero di giungere a un punto di 
trasferimento per ripartire con un altro volo 
o, ove opportuno in base al contesto, il
volo in partenza dal punto di trasferimento;

Or. en

Emendamento 125
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera e
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 2 – lettera s

Testo della Commissione Emendamento

«prezzo del biglietto»: il prezzo totale 
pagato per un biglietto che comprende la 
tariffa aerea nonché tutte le tasse, i diritti, 
le imposte e i supplementi versati per tutti i 
servizi obbligatori e facoltativi inclusi nel 
biglietto;

«prezzo del biglietto»: il prezzo totale 
pagato per un biglietto che comprende la 
tariffa aerea nonché tutte le tasse, i diritti, 
le imposte e i supplementi versati per tutti i 
servizi obbligatori e facoltativi inclusi nel 
biglietto relativamente alla parte del 
viaggio effettuata in aereo;

Or. en

Motivazione

Chiarisce che il "prezzo del biglietto" si riferisce esclusivamente ai servizi connessi al 
trasporto aereo (e non ad altri servizi quali le prenotazioni alberghiere e i noleggi di 
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autovetture).

Emendamento 126
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera e
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 2 – lettera v

Testo della Commissione Emendamento

«orario di arrivo»: l'orario in cui 
l'aeromobile giunge alla porta di sbarco e 
sono azionati i freni di stazionamento 
(orario di arrivo alla rampa);

«orario di arrivo»: l'orario di atterraggio 
dell'aeromobile;  

Or. fr

Motivazione

Problemi in aeroporto possono creare ritardi fra il momento dell'atterraggio e quello dello 
sbarco dei passeggeri. Le compagnie aeree non devono sopportare le conseguenze di ritardi 
di questo tipo, dei quali non possono essere ritenute responsabili.

Emendamento 127
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera e
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 2 – lettera w

Testo della Commissione Emendamento

«ritardi in pista»: alla partenza, il tempo di 
permanenza a terra dell'aeromobile tra
l'inizio dell'imbarco dei passeggeri e 
l'orario di decollo dell'aeromobile oppure, 
all'arrivo, il tempo trascorso tra il contatto 
dell'aeromobile con il suolo e l'inizio delle 
operazioni di sbarco dei passeggeri;

«ritardi in pista»: alla partenza, il tempo di 
permanenza a terra dell'aeromobile tra la 
fine delle operazioni di imbarco dei 
passeggeri e l'orario di decollo 
dell'aeromobile oppure, all'arrivo, il tempo 
trascorso tra il contatto dell'aeromobile con 
il suolo e l'inizio delle operazioni di sbarco 
dei passeggeri;
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Or. de

Motivazione

I tempi di imbarco non devono comprendere i ritardi in pista. E' opportuno che siano 
calcolati "boarding completed".

Emendamento 128
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera -a (nuova)
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto 
situato in un paese terzo a destinazione di 
un aeroporto situato nel territorio di uno 
Stato membro soggetto alle disposizioni 
del trattato, salvo se i suddetti passeggeri 
hanno ricevuto benefici o una 
compensazione pecuniaria e assistenza nel 
paese terzo in questione, qualora il vettore 
aereo operante il volo in questione sia un 
vettore comunitario.

b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto 
situato in un paese terzo a destinazione di 
un aeroporto situato nel territorio di uno 
Stato membro soggetto alle disposizioni 
del trattato, salvo se i suddetti passeggeri 
hanno ricevuto benefici o una 
compensazione pecuniaria e assistenza nel 
paese terzo in questione, qualora il vettore 
aereo operante il volo sia un vettore 
comunitario o il volo in questione sia un
volo di ritorno prenotato da un vettore 
comunitario insieme a un volo in 
coincidenza in partenza da un aeroporto 
dell'UE.

Or. en

Emendamento 129
Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

In caso di negato imbarco a passeggeri non In caso di negato imbarco a passeggeri non 
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consenzienti, il vettore aereo operativo 
provvede immediatamente a versare un 
risarcimento ai passeggeri in questione a 
norma dell'articolo 7 e presta loro 
assistenza a norma dell'articolo 8. Se il 
passeggero sceglie di essere riprotetto non 
appena possibile a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 1, lettera b), e se l'orario di 
partenza è almeno due ore dopo l'orario di 
partenza iniziale, il vettore operativo 
assiste i passeggeri a norma dell'articolo 9.

consenzienti, il vettore aereo operativo 
provvede immediatamente e senza alcuna 
formalità a versare un risarcimento ai 
passeggeri in questione a norma 
dell'articolo 7 e presta loro assistenza a 
norma dell'articolo 8. Se il passeggero 
sceglie di essere riprotetto non appena 
possibile a norma dell'articolo 8, paragrafo 
1, lettera b), e se l'orario di partenza è 
almeno due ore dopo l'orario di partenza 
iniziale, il vettore operativo assiste i 
passeggeri a norma dell'articolo 9.

Or. en

Emendamento 130
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

In caso di negato imbarco a passeggeri non 
consenzienti, il vettore aereo operativo 
provvede immediatamente a versare un 
risarcimento ai passeggeri in questione a 
norma dell'articolo 7 e presta loro 
assistenza a norma dell'articolo 8. Se il 
passeggero sceglie di essere riprotetto non 
appena possibile a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 1, lettera b), e se l'orario di 
partenza è almeno due ore dopo l'orario di 
partenza iniziale, il vettore operativo 
assiste i passeggeri a norma dell'articolo 9.

In caso di negato imbarco sul volo di 
andata o di ritorno a passeggeri non 
consenzienti, il vettore aereo operativo 
provvede immediatamente a versare un 
risarcimento ai passeggeri in questione a 
norma dell'articolo 7 e presta loro 
assistenza a norma dell'articolo 8. . Se il 
passeggero sceglie di essere riprotetto non 
appena possibile a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 1, lettera b), e se l'orario di 
partenza è almeno due ore dopo l'orario di 
partenza iniziale, il vettore operativo 
assiste i passeggeri a norma dell'articolo.

Or. en

Emendamento 131
Robert Rochefort
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

 I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche ai 
biglietti di ritorno quando al passeggero è 
negato l'imbarco su un volo di ritorno per 
non aver utilizzato il viaggio di andata o 
non aver pagato diritti aggiuntivi a tale 
scopo.

Salvo che una clausola contrattuale non 
preveda in modo chiaro ed esplicito il 
contrario, i paragrafi 1, 2 e 3 si applicano 
anche ai biglietti di ritorno quando al 
passeggero è negato l'imbarco su un volo di 
ritorno per non aver utilizzato il viaggio di 
andata o non aver pagato diritti aggiuntivi a 
tale scopo.

Qualora una clausola contrattuale vieti in 
modo chiaro ed esplicito al passeggero di 
imbarcarsi sul volo di ritorno per non 
aver utilizzato il biglietto di andata, il 
passeggero deve, nelle varie fasi della sua 
prenotazione, essere informato delle 
disposizioni applicabili per il volo di 
ritorno in caso di mancato utilizzo del 
biglietto di andata, e in particolare

- del fatto che sul volo di ritorno potrà 
essergli negato l'imbarco per non aver 
effettuato il volo di andata senza un valido 
motivo;

- delle tipologie di motivi che sono 
considerati validi per la mancata 
effettuazione del volo di andata e dei 
termini e modi con cui informarne 
validamente la compagnia;

Or. fr

Motivazione

Le compagnie non devono poter rifiutare l'imbarco sul volo di ritorno per "no show" 
all'andata, in particolare per i passeggeri in buona fede che non hanno potuto effettuare il 
volo di andata per validi motivi.  Tuttavia un divieto totale potrebbe limitare i voli indiretti a 
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tariffe meno elevate dei voli diretti.  Occorre prevedere sul no show la possibilità di clausole 
specifiche che prevedano un'informativa completa per il consumatore e un esonero in caso di 
"valido motivo".

Emendamento 132
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche ai 
biglietti di ritorno quando al passeggero è 
negato l'imbarco su un volo di ritorno per 
non aver utilizzato il viaggio di andata o 
non aver pagato diritti aggiuntivi a tale 
scopo.

I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche ai 
biglietti di coincidenza e di ritorno quando 
al passeggero è negato l'imbarco su un volo 
di ritorno o di coincidenza per non aver 
utilizzato il viaggio di andata o una sua 
tratta o per non aver pagato diritti 
aggiuntivi a tale scopo.

Or. de

Emendamento 133
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche ai 
biglietti di ritorno quando al passeggero è 
negato l'imbarco su un volo di ritorno per 
non aver utilizzato il viaggio di andata o 
non aver pagato diritti aggiuntivi a tale 
scopo.

I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche ai 
biglietti di ritorno quando al passeggero è 
negato l'imbarco su un volo di ritorno per 
non aver utilizzato il viaggio di andata o 
non aver pagato diritti aggiuntivi a tale 
scopo. Il negato imbarco ai sensi del 
presente paragrafo non sussiste se il 
biglietto copre più di due voli e il mancato 
trasporto del passeggero si deve al 
mancato utilizzo di tutti i voli precedenti o 
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al mancato rispetto dell'ordine previsto 
dei voli. Qualora tale situazione sia 
dovuta a circostanze eccezionali e 
inevitabili, il passeggero può utilizzare i 
restanti voli del viaggio nell'ordine 
previsto, a condizione che dimostri alla 
compagnia il sussistere di tali circostanze 
prima di imbarcarsi sul volo successivo.

Or. de

Emendamento 134
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche ai 
biglietti di ritorno quando al passeggero è 
negato l'imbarco su un volo di ritorno per 
non aver utilizzato il viaggio di andata o 
non aver pagato diritti aggiuntivi a tale 
scopo.

I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche ai 
biglietti di ritorno quando al passeggero è 
negato l'imbarco su un volo di ritorno per 
non aver utilizzato il viaggio di andata o 
non aver pagato diritti aggiuntivi a tale 
scopo.
(L'emendamento riguarda solo la versione 
greca. Si tratta di correggere un errore 
nella versione greca della proposta della 
Commissione, che fa riferimento ai 
paragrafi 1 e 2 e non ai paragrafi 1, 2 e 3 
come nelle altre versioni linguistiche.)

Or. el

Emendamento 135
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 4 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche ai 
biglietti di ritorno quando al passeggero è 
negato l'imbarco su un volo di ritorno per 
non aver utilizzato il viaggio di andata o 
non aver pagato diritti aggiuntivi a tale 
scopo.

I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche ai 
biglietti di ritorno quando al passeggero è 
negato l'imbarco su un volo di ritorno per 
non aver utilizzato il viaggio di andata o 
non aver pagato diritti aggiuntivi a tale 
scopo.

(L'emendamento riguarda solo la versione 
greca. Si tratta di correggere un errore 
nella versione greca della proposta della 
Commissione, che fa riferimento ai 
paragrafi 1 e 2 e non ai paragrafi 1, 2 e 3 
come nelle altre versioni linguistiche.)

Or. el

Emendamento 136
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

Se un passeggero o un intermediario che 
agisce per suo conto segnalano errori 
ortografici nel nome di uno o più 
passeggeri inclusi nello stesso contratto di 
trasporto che potrebbero giustificare il 
negato imbarco, il vettore aereo li corregge
fino a 48 ore prima della partenza senza 
oneri aggiuntivi per il passeggero o 
l'intermediario, fatte salve le eventuali 
norme nazionali o internazionali che lo 
vietano.

Se un passeggero o un intermediario che 
agisce per suo conto segnalano errori 
ortografici nel nome o un errore 
nell'appellativo di uno o più passeggeri 
inclusi nello stesso contratto di trasporto 
che potrebbero giustificare il negato 
imbarco, il vettore aereo li corregge senza 
oneri aggiuntivi per il passeggero o 
l'intermediario, fatte salve le eventuali 
norme nazionali o internazionali che lo 
vietano.

Or. en

Emendamento 137
Sylvana Rapti
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Il vettore aereo operativo non è tenuto a 
pagare un risarcimento a norma 
dell'articolo 7, se può dimostrare che la 
cancellazione del volo è dovuta a 
circostanze eccezionali e che non si 
sarebbe comunque potuta evitare anche se 
fossero state adottate tutte le misure del 
caso. Tali circostanze eccezionali possono 
essere invocate solo se si ripercuotono sul 
volo in questione o sul volo precedente 
operato dallo stesso aeromobile.

Il vettore aereo operativo non è tenuto a 
pagare un risarcimento a norma 
dell'articolo 7, se può dimostrare che la 
cancellazione del volo è dovuta a 
circostanze eccezionali e che non si 
sarebbe comunque potuta evitare anche se 
fossero state adottate tutte le misure del 
caso. Tali circostanze eccezionali possono 
essere invocate solo se si ripercuotono sul 
volo in questione o sul volo precedente 
operato dallo stesso aeromobile. Se il 
vettore non fornisce la relativa 
documentazione scritta, il risarcimento al 
passeggero resta dovuto.

Or. en

Emendamento 138
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Il vettore aereo operativo non è tenuto a 
pagare un risarcimento a norma 
dell'articolo 7, se può dimostrare che la 
cancellazione del volo è dovuta a 
circostanze eccezionali e che non si 
sarebbe comunque potuta evitare anche se 
fossero state adottate tutte le misure del 
caso. Tali circostanze eccezionali possono 
essere invocate solo se si ripercuotono sul 
volo in questione o sul volo precedente 
operato dallo stesso aeromobile.

Il vettore aereo operativo non è tenuto a 
pagare un risarcimento a norma 
dell'articolo 7, se può dimostrare che la 
cancellazione del volo è dovuta a 
circostanze eccezionali e che non si 
sarebbe comunque potuta evitare anche se 
fossero state adottate tutte le misure del 
caso. Tali circostanze eccezionali possono 
essere invocate solo se si ripercuotono sul 
volo in questione o sul volo precedente 
operato dallo stesso aeromobile. Se il 
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vettore aereo operativo non fornisce entro 
due settimane la documentazione che 
indichi di quali circostanze eccezionali 
esulanti dalla sua responsabilità si sia 
concretamente trattato e che sono stati 
adottati tutti i provvedimenti necessari per 
impedire le cancellazioni o i ritardi, il 
passeggero riceve immediatamente il 
risarcimento di cui al presente 
regolamento.

Or. de

Emendamento 139
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) È aggiunto il seguente paragrafo 5 
bis:
"5 bis. In caso di cancellazione del volo 
per fallimento o interruzione delle 
operazioni di un vettore aereo, i 
passeggeri hanno diritto al rimborso del 
biglietto o a un volo di ritorno verso il 
punto di partenza secondo il disposto 
dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), 
nonché all'assistenza di cui all'articolo 9. 
I vettori aerei dimostrano che il rimborso 
degli importo versati e il rimpatrio sono 
garantiti."

Or. de

Motivazione

I passeggeri vanno garantiti dai casi di cancellazione per insolvenza o per qualunque altro 
motivo. Ciò comprende anche il caso di revoca di una licenza operativa.
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Emendamento 140
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto i

Testo della Commissione Emendamento

l'assistenza prevista dall'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera a), e dall'articolo 9, 
paragrafo 2, quando il ritardo è di almeno 
due ore;

l'assistenza prevista dall'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera a), e dall'articolo 9, 
paragrafo 2;

Or. de

Emendamento 141
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

l'assistenza prevista dall'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere b) e c) quando il ritardo
è di almeno cinque ore e include una o più 
notti;

l'assistenza prevista dall'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere b) e c) quando il ritardo 
è di almeno tre ore e include una o più 
notti;

Or. de

Emendamento 142
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto iii
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Testo della Commissione Emendamento

l'assistenza prevista dall'articolo 8, 
paragrafo 1, lettera a) quando il ritardo è di 
almeno cinque ore.

l'assistenza prevista dall'articolo 8, 
paragrafo 1, quando il ritardo è di almeno
tre ore.

Or. de

Emendamento 143
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

cinque o più ore dopo l'orario di arrivo 
previsto per tutte le tratte interne all'UE e 
per le tratte da/verso i paesi terzi fino a
3 500 km;

tre o più ore dopo l'orario di arrivo previsto 
per tutte le tratte interne all'UE e per le 
tratte da/verso i paesi terzi fino a 3 500 km;

Or. de

Emendamento 144
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

cinque o più ore dopo l'orario di arrivo 
previsto per tutte le tratte interne all'UE e 
per le tratte da/verso i paesi terzi fino a
3 500 km;

tre o più ore dopo l'orario di arrivo previsto 
per tutte le tratte interne all'UE e per le 
tratte da/verso i paesi terzi fino a 3 500 km;

Or. de
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Emendamento 145
Catherine Stihler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

 cinque o più ore dopo l'orario di arrivo 
previsto per tutte le tratte interne all'UE e 
per le tratte da/verso i paesi terzi fino a 
3 500 km;

tre o più ore dopo l'orario di arrivo previsto 
per tutte le tratte interne all'UE e per le 
tratte da/verso i paesi terzi fino a 3 500 km;

Or. en

Emendamento 146
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

nove o più ore dopo l'orario di arrivo 
previsto per le tratte da/verso paesi terzi 
comprese tra 3 500 e 6 000 km;

cinque o più ore dopo l'orario di arrivo 
previsto per le tratte da/verso paesi terzi 
comprese tra 3 500 e 6 000 km;

Or. de

Emendamento 147
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

nove o più ore dopo l'orario di arrivo cinque o più ore dopo l'orario di arrivo 
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previsto per le tratte da/verso paesi terzi
comprese tra 3 500 e 6 000 km;

previsto per le tratte da/verso paesi terzi di 
oltre 3 500 km;

Or. de

Emendamento 148
Catherine Stihler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

 nove o più ore dopo l'orario di arrivo 
previsto per le tratte da/verso paesi terzi 
comprese tra 3 500 e 6 000 km;

cinque o più ore dopo l'orario di arrivo 
previsto per le tratte da/verso paesi terzi 
comprese tra 3 500 e 6 000 km;

Or. en

Emendamento 149
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

dodici o più ore dopo l'orario di arrivo 
previsto per le tratte da/verso paesi terzi 
uguali o superiori a 6 000 km.

soppressa

Or. de

Emendamento 150
Catherine Stihler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
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Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

 dodici o più ore dopo l'orario di arrivo 
previsto per le tratte da/verso paesi terzi 
uguali o superiori a 6 000 km.

soppressa

Or. en

Emendamento 151
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

dodici o più ore dopo l'orario di arrivo 
previsto per le tratte da/verso paesi terzi 
uguali o superiori a 6 000 km.

sette o più ore dopo l'orario di arrivo 
previsto per le tratte da/verso paesi terzi 
uguali o superiori a 6 000 km.

Or. de

Emendamento 152
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Il vettore aereo operativo non è tenuto a 
pagare un risarcimento a norma 
dell'articolo 7, se può dimostrare che il 
ritardo o la modifica dell'orario sono dovuti 
a circostanze eccezionali che non si 
sarebbero comunque potute evitare anche 
se fossero state adottate tutte le misure del 

Il vettore aereo operativo non è tenuto a 
pagare un risarcimento a norma 
dell'articolo 7, se può dimostrare che il 
ritardo o la modifica dell'orario sono dovuti 
a circostanze eccezionali che non si 
sarebbero comunque potute evitare anche 
se fossero state adottate tutte le misure del 
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caso. Tali circostanze eccezionali possono 
essere invocate solo se si ripercuotono sul 
volo in questione o sul volo precedente 
operato dallo stesso aeromobile.

caso. Tali circostanze eccezionali possono 
essere invocate solo se si ripercuotono sul 
volo in questione o sul volo precedente 
operato dallo stesso aeromobile. Il 
passeggero può esigere dal vettore tutte le 
informazioni relative alle circostanze 
eccezionali in questione.

Or. fr

Emendamento 153
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Se, per motivi fuori dal controllo del 
vettore, l'aeromobile è stato dirottato su 
un aeroporto diverso da quello 
inizialmente previsto per l'atterraggio, il 
vettore provvede nei tempi più brevi al 
riavviamento dei passeggeri a 
destinazione e fornisce loro l'assistenza di 
cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

Or. fr

Motivazione

Considerare il "rerouting" come una cancellazione, come propone la Commissione, sembra 
poco equo per le compagnie aeree. Queste devono comunque assicurare il trasferimento dei 
passeggeri fino alla destinazione finale nei tempi più brevi e dar loro la possibilità di 
rifocillarsi sufficientemente in funzione del ritardo subito.

Emendamento 154
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
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Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

Nel rispetto dei vincoli di sicurezza, 
qualora un ritardo in pista sia superiore a 
un'ora, il vettore aereo operativo offre 
gratuitamente l'accesso ai servizi igienici e 
all'acqua potabile, assicura l'adeguato 
riscaldamento o raffreddamento della 
cabina passeggeri e garantisce che sia 
messa a disposizione l'assistenza medica 
ove necessario. Quando un ritardo in pista 
si protrae per cinque ore al massimo, 
l'aeromobile torna alla porta d'imbarco o si 
posiziona in un'altra zona consona allo 
sbarco dove i passeggeri possono sbarcare 
e beneficiare della stessa assistenza 
specificata al paragrafo 1, a meno che non 
esistano motivi di sicurezza che 
impediscono all'aeromobile di abbandonare 
la propria posizione sulla pista.

Nel rispetto dei vincoli di sicurezza, 
qualora un ritardo in pista sia superiore a 
un'ora, il vettore aereo operativo offre 
gratuitamente l'accesso ai servizi igienici e 
all'acqua potabile, assicura l'adeguato 
riscaldamento o raffreddamento della 
cabina passeggeri e garantisce che sia 
messa a disposizione l'assistenza medica 
ove necessario. Quando un ritardo in pista 
si protrae per tre ore al massimo, 
l'aeromobile torna alla porta d'imbarco o si 
posiziona in un'altra zona consona allo 
sbarco dove i passeggeri possono sbarcare 
e beneficiare della stessa assistenza 
specificata al paragrafo 1, a meno che non 
esistano motivi di sicurezza che 
impediscono all'aeromobile di abbandonare 
la propria posizione sulla pista.

Or. de

Emendamento 155
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Regolamento (CE) 261/2004
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

Nel rispetto dei vincoli di sicurezza, 
qualora un ritardo in pista sia superiore a 
un'ora, il vettore aereo operativo offre 
gratuitamente l'accesso ai servizi igienici e 
all'acqua potabile, assicura l'adeguato 
riscaldamento o raffreddamento della 
cabina passeggeri e garantisce che sia 
messa a disposizione l'assistenza medica 
ove necessario. Quando un ritardo in pista 
si protrae per cinque ore al massimo, 

Nel rispetto dei vincoli di sicurezza, 
qualora si verifichi un ritardo in pista, il 
vettore aereo operativo offre gratuitamente 
l'accesso ai servizi igienici e all'acqua
potabile, assicura l'adeguato riscaldamento 
o raffreddamento della cabina passeggeri e 
garantisce che sia messa a disposizione 
l'assistenza medica ove necessario. Quando 
un ritardo in pista si protrae per due ore al 
massimo, l'aeromobile torna alla porta 
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l'aeromobile torna alla porta d'imbarco o si 
posiziona in un'altra zona consona allo 
sbarco dove i passeggeri possono sbarcare 
e beneficiare della stessa assistenza 
specificata al paragrafo 1, a meno che non 
esistano motivi di sicurezza che 
impediscono all'aeromobile di abbandonare 
la propria posizione sulla pista.

d'imbarco o si posiziona in un'altra zona 
consona allo sbarco dove i passeggeri 
possono sbarcare e beneficiare della stessa 
assistenza specificata al paragrafo 1, a 
meno che non esistano motivi di sicurezza 
che impediscono all'aeromobile di 
abbandonare la propria posizione sulla 
pista.".

Or. en

Emendamento 156
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

Nel rispetto dei vincoli di sicurezza, 
qualora un ritardo in pista sia superiore a 
un'ora, il vettore aereo operativo offre 
gratuitamente l'accesso ai servizi igienici e 
all'acqua potabile, assicura l'adeguato 
riscaldamento o raffreddamento della 
cabina passeggeri e garantisce che sia 
messa a disposizione l'assistenza medica 
ove necessario. Quando un ritardo in pista 
si protrae per cinque ore al massimo, 
l'aeromobile torna alla porta d'imbarco o si 
posiziona in un'altra zona consona allo 
sbarco dove i passeggeri possono sbarcare 
e beneficiare della stessa assistenza 
specificata al paragrafo 1, a meno che non 
esistano motivi di sicurezza che 
impediscono all'aeromobile di abbandonare 
la propria posizione sulla pista.".

Nel rispetto dei vincoli di sicurezza, 
qualora un ritardo in pista sia superiore a 
un'ora, il vettore aereo operativo offre 
gratuitamente l'accesso ai servizi igienici e 
all'acqua potabile, assicura l'adeguato 
riscaldamento o raffreddamento della 
cabina passeggeri e garantisce che sia 
messa a disposizione l'assistenza medica 
ove necessario. Quando un ritardo in pista 
si protrae per due ore al massimo, 
l'aeromobile torna alla porta d'imbarco o si 
posiziona in un'altra zona consona allo 
sbarco dove i passeggeri possono sbarcare 
e beneficiare della stessa assistenza 
specificata al paragrafo 1, a meno che non 
esistano motivi di sicurezza che 
impediscono all'aeromobile di abbandonare 
la propria posizione sulla pista.".

Or. de

Emendamento 157
Konstantinos Poupakis
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

Nel rispetto dei vincoli di sicurezza, 
qualora un ritardo in pista sia superiore a 
un'ora, il vettore aereo operativo offre 
gratuitamente l'accesso ai servizi igienici e 
all'acqua potabile, assicura l'adeguato 
riscaldamento o raffreddamento della 
cabina passeggeri e garantisce che sia 
messa a disposizione l'assistenza medica 
ove necessario. Quando un ritardo in pista 
si protrae per cinque ore al massimo, 
l'aeromobile torna alla porta d'imbarco o si 
posiziona in un'altra zona consona allo 
sbarco dove i passeggeri possono sbarcare
e beneficiare della stessa assistenza 
specificata al paragrafo 1, a meno che non 
esistano motivi di sicurezza che 
impediscono all'aeromobile di abbandonare 
la propria posizione sulla pista.".

Nel rispetto dei vincoli di sicurezza, 
qualora si verifichi un ritardo in pista, il 
vettore aereo operativo offre gratuitamente 
l'accesso ai servizi igienici e all'acqua 
potabile, assicura l'adeguato riscaldamento 
o raffreddamento della cabina passeggeri e 
garantisce che sia messa a disposizione 
l'assistenza medica ove necessario. Quando 
un ritardo in pista si protrae per due ore al 
massimo, l'aeromobile torna alla porta 
d'imbarco o si posiziona in un'altra zona 
consona allo sbarco dove i passeggeri 
possono sbarcare e beneficiare della stessa 
assistenza specificata al paragrafo 1, a 
meno che non esistano motivi di sicurezza 
che impediscono all'aeromobile di 
abbandonare la propria posizione sulla 
pista.

Or. el

Motivazione

Il ritardo in pista di cinque ore è eccessivamente lungo e va ridotto a due ore.  In ogni caso, 
se questo tipo di ritardo si verifica, il vettore deve essere tenuto a fornire gratuitamente ai 
passeggeri i servizi di base. 

Emendamento 158
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

Nel rispetto dei vincoli di sicurezza, 
qualora un ritardo in pista sia superiore a 
un'ora, il vettore aereo operativo offre 

Nel rispetto dei vincoli di sicurezza, 
qualora un ritardo in pista sia superiore a 
un'ora, il vettore aereo operativo offre 



PE521.501v01-00 40/83 AM\1005678IT.doc

IT

gratuitamente l'accesso ai servizi igienici e 
all'acqua potabile, assicura l'adeguato 
riscaldamento o raffreddamento della 
cabina passeggeri e garantisce che sia 
messa a disposizione l'assistenza medica 
ove necessario. Quando un ritardo in pista 
si protrae per cinque ore al massimo, 
l'aeromobile torna alla porta d'imbarco o si 
posiziona in un'altra zona consona allo 
sbarco dove i passeggeri possono sbarcare 
e beneficiare della stessa assistenza 
specificata al paragrafo 1, a meno che non 
esistano motivi di sicurezza che 
impediscono all'aeromobile di abbandonare 
la propria posizione sulla pista.".

gratuitamente l'accesso ai servizi igienici e 
all'acqua potabile, assicura l'adeguato 
riscaldamento o raffreddamento della 
cabina passeggeri e garantisce che sia 
messa a disposizione l'assistenza medica 
ove necessario. Quando un ritardo in pista 
si protrae per quattro ore al massimo, 
l'aeromobile torna alla porta d'imbarco o si 
posiziona in un'altra zona consona allo 
sbarco dove i passeggeri possono sbarcare 
e beneficiare della stessa assistenza 
specificata al paragrafo 1, a meno che non 
esistano motivi di sicurezza, di incolumità 
o altre ragioni di tipo legislativo che 
impediscono all'aeromobile di abbandonare 
la propria posizione sulla pista.

Or. fr

Motivazione

Un'attesa di cinque ore all'interno di un aeromobile immobilizzato in pista appare 
eccessivamente lunga. Occorre rivedere questa cifra al ribasso. Per contro, con riferimento 
ai motivi che potrebbero impedire a un aeromobile di lasciare la sua posizione nell'area di 
traffico, potrebbero sussistere motivi legali - soprattutto legati alle politiche immigratorie -
che impediscono ai passeggeri di sbarcare dall'aereo. E di tali motivi occorre tener conto.

Emendamento 159
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di ritardo in pista superiore a 
un'ora, dovranno essere serviti pasti e 
bevande secondo il disposto dell'articolo 
9, paragrafo 1, lettera a).

Or. el
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Emendamento 160
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. È inserito un paragrafo 5 bis 
(nuovo):
"5 bis. In caso di cancellazione del volo 
per fallimento o interruzione di attività di 
un vettore aereo a causa della revoca 
della sua licenza di esercizio, i passeggeri 
hanno diritto al rimborso del biglietto o a 
un volo di ritorno verso il punto di 
partenza secondo il disposto dell'articolo 
8, paragrafo 1, lettera a), nonché 
all'assistenza di cui all'articolo 9. I vettori 
aerei sono tenuti a dimostrare che è 
garantito il rimborso o il rimpatrio dei 
passeggeri."

Or. fr

Motivazione

Occorre prevedere mezzi di ricorso per i passeggeri confrontati alla cessazione di attività di 
un vettore, si tratti di ottenere il rimborso del biglietto inutilizzato o il rimpatrio per chi resta 
bloccato all'estero. La tutela assicurata in tale situazione dovrebbe essere analoga a quella 
già prevista per la clientela che abbia prenotato un "tutto compreso". Ai vettori viene lasciata 
una certa discrezionalità quanto ai mezzi (fondi, assicurazione ecc.).

Emendamento 161
Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualora un passeggero perda una 
coincidenza in seguito al ritardo o alla 
modifica dell'orario di un volo precedente, 

Qualora un passeggero perda una 
coincidenza in seguito al ritardo o alla 
modifica dell'orario di un volo precedente, 
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il vettore aereo comunitario che opera la 
coincidenza gli offre:

il vettore aereo comunitario responsabile 
del ritardo gli offre:

Or. en

Emendamento 162
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Qualora un passeggero perda una 
coincidenza in seguito al ritardo o alla 
modifica dell'orario di un volo precedente, 
il vettore aereo comunitario che opera la 
coincidenza gli offre:

Qualora un passeggero perda una 
coincidenza in seguito al ritardo o alla 
modifica dell'orario di un volo precedente, 
il vettore aereo comunitario responsabile 
del ritardo gli offre:

Or. en

Emendamento 163
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Qualora un passeggero perda una 
coincidenza in seguito al ritardo o alla 
modifica dell'orario di un volo precedente, 
il vettore aereo comunitario che opera la 
coincidenza gli offre:

Qualora un passeggero perda una 
coincidenza in seguito al ritardo o alla 
modifica dell'orario di un volo precedente, 
il vettore aereo comunitario responsabile 
del ritardo gli offre:

Or. pl
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Emendamento 164
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualora un passeggero perda una 
coincidenza in seguito al ritardo o alla 
modifica dell'orario di un volo precedente, 
il vettore aereo comunitario che opera la 
coincidenza gli offre:

Qualora un passeggero perda una 
coincidenza in seguito al ritardo o alla 
modifica dell'orario di un volo precedente, 
il vettore aereo comunitario responsabile 
del ritardo gli offre:

Or. fr

Motivazione

Sembra corretto prevedere che sia la compagnia responsabile ad accollarsi le conseguenze 
del ritardo, e non quella che opera il volo successivo.

Emendamento 165
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Qualora un passeggero perda una 
coincidenza in seguito al ritardo o alla 
modifica dell'orario di un volo precedente, 
il vettore aereo comunitario che opera la 
coincidenza gli offre:

Qualora un passeggero perda una 
coincidenza in seguito al ritardo o alla 
modifica dell'orario di un volo precedente, 
il vettore aereo comunitario responsabile 
del ritardo gli offre:

Or. de

Motivazione

Conseguenza dell'articolo 6 bis, paragrafo 2. Il risarcimento va calcolato in rapporto 
all'entità del ritardo del volo e non al ritardo complessivo registrato al luogo di destinazione. 
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Per i voli in coincidenza coperti da una prenotazione unica i viaggiatori sono protetti dalle 
disposizioni contrattuali e dalla Convenzione di Montreal.

Emendamento 166
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 bis – paragrafo 1 –punto i

Testo della Commissione Emendamento

l'assistenza prevista dall'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera a) e dall'articolo 9, 
paragrafo 2, se i tempi di attesa del 
passeggero si protraggono per almeno due 
ore;

l'assistenza prevista dall'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera a), e dall'articolo 9, 
paragrafo 2;

Or. de

Emendamento 167
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

l'assistenza prevista dall'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere b) e c), se l'orario di 
partenza del volo o del mezzo di trasporto 
alternativi messi a disposizione a norma 
dell'articolo 8 è previsto almeno cinque ore 
dopo l'orario di partenza previsto del volo 
perso e il ritardo include una o più notti.

l'assistenza prevista dall'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere b) e c), se l'orario di 
partenza del volo o del mezzo di trasporto 
alternativi messi a disposizione a norma 
dell'articolo 8 è previsto almeno tre ore 
dopo l'orario di partenza previsto del volo 
perso e il ritardo include una o più notti.

Or. de

Emendamento 168
Toine Manders
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

 Il passeggero che perde una coincidenza
in seguito al ritardo di una delle 
coincidenze precedenti ha diritto al 
risarcimento da parte del vettore aereo 
comunitario che ha operato la 
coincidenza precedente a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 2. A tal fine, il 
ritardo è calcolato facendo riferimento 
all'orario di arrivo previsto alla 
destinazione finale.

soppresso

Or. en

Emendamento 169
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

 Il passeggero che perde una coincidenza 
in seguito al ritardo di una delle 
coincidenze precedenti ha diritto al 
risarcimento da parte del vettore aereo 
comunitario che ha operato la 
coincidenza precedente a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 2. A tal fine, il 
ritardo è calcolato facendo riferimento 
all'orario di arrivo previsto alla 
destinazione finale.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il risarcimento va calcolato in rapporto all'entità del ritardo del volo e non al ritardo 
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complessivo registrato al luogo di destinazione. Per i voli in coincidenza coperti da una 
prenotazione unica i viaggiatori sono protetti dalle disposizioni contrattuali e dalla 
Convenzione di Montreal.

Emendamento 170
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il passeggero che perde una coincidenza in 
seguito al ritardo di una delle coincidenze 
precedenti ha diritto al risarcimento da 
parte del vettore aereo comunitario che ha 
operato la coincidenza precedente a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 2. A tal fine, il
ritardo è calcolato facendo riferimento
all'orario di arrivo previsto alla 
destinazione finale.

Il passeggero che perde una coincidenza in 
seguito al ritardo di una delle coincidenze 
precedenti ha diritto al risarcimento da 
parte del vettore aereo comunitario che ha 
operato la coincidenza precedente a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 2. A tal fine, il
risarcimento è calcolato in rapporto al 
ritardo della coincidenza precedente 
rispetto all'orario di arrivo previsto.

Or. pl

Emendamento 171
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il passeggero che perde una coincidenza in 
seguito al ritardo di una delle coincidenze 
precedenti ha diritto al risarcimento da 
parte del vettore aereo comunitario che ha 
operato la coincidenza precedente a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 2. A tal fine, il 
ritardo è calcolato facendo riferimento 
all'orario di arrivo previsto alla 

Il passeggero che perde una coincidenza in 
seguito al ritardo di una delle coincidenze 
precedenti, anche se dovuto a circostanze 
eccezionali, ha diritto al risarcimento da 
parte del vettore aereo comunitario che ha 
operato la coincidenza precedente a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 2. A tal fine, il 
ritardo è calcolato facendo riferimento 
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destinazione finale. all'orario di arrivo previsto alla 
destinazione finale.

Or. fr

Emendamento 172
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 261–2004
Articolo 6 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché alle parti che scelgono di 
dirimere una controversia dinanzi a 
organismi nazionali di applicazione o a 
organismi di risoluzione alternativa delle 
controversie ai sensi della direttiva 
2013/11/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla 
risoluzione alternativa delle controversie 
dei consumatori - che modifica il 
regolamento (CE) n. 2006/2004 e la 
direttiva 2009/22/CE1 - con esito non 
vincolante, non sia successivamente 
impedito di avviare in relazione alla 
controversia un procedimento giudiziario 
per intervenuta scadenza dei termini di 
prescrizione. Questo lascia impregiudicate 
le disposizioni relative alla prescrizione 
contenute negli accordi internazionali di 
cui gli Stati membri sono parte.
__________________
1 GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63.

Or. en

Emendamento 173
Toine Manders
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

 Il paragrafo 2 lascia impregiudicate le 
modalità di indennizzo stabilite tra i 
vettori aerei coinvolti.

soppresso

Or. en

Emendamento 174
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

 Il paragrafo 2 lascia impregiudicate le 
modalità di indennizzo stabilite tra i 
vettori aerei coinvolti.

soppresso

Or. de

Motivazione

Conseguenza dell'articolo 6 bis, paragrafo 2. Il risarcimento va calcolato in rapporto 
all'entità del ritardo del volo e non al ritardo complessivo registrato al luogo di destinazione. 
Per i voli in coincidenza coperti da una prenotazione unica i viaggiatori sono protetti dalle 
disposizioni contrattuali e dalla Convenzione di Montreal.

Emendamento 175
Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 – paragrafo 4



AM\1005678IT.doc 49/83 PE521.501v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

 I paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai 
vettori aerei dei paesi terzi che operano una 
coincidenza da o verso un aeroporto 
dell'UE.

Il paragrafo 1 si applica anche ai vettori 
aerei dei paesi terzi che operano una 
coincidenza da o verso un aeroporto 
dell'UE.".

Or. en

Emendamento 176
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

I paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai 
vettori aerei dei paesi terzi che operano una 
coincidenza da o verso un aeroporto 
dell'UE.

Il paragrafo 1 si applica anche ai vettori 
aerei dei paesi terzi che operano una 
coincidenza da o verso un aeroporto 
dell'UE.".

Or. de

Motivazione

Conseguenza dell'articolo 6 bis, paragrafo 2. Il risarcimento va calcolato in rapporto 
all'entità del ritardo del volo e non al ritardo complessivo registrato al luogo di destinazione. 
Per i voli in coincidenza coperti da una prenotazione unica i viaggiatori sono protetti dalle 
disposizioni contrattuali e dalla Convenzione di Montreal.

Emendamento 177
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera -a (nuova)
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

-a) al paragrafo 1, l'alinea è sostituito dal 
seguente:
"Quando è fatto riferimento al presente 
articolo, i passeggeri ricevono per ciascun 
volo in ritardo un risarcimento pari al 
prezzo complessivo del biglietto pagato, 
fino a un massimo pari a:"

Or. de

Motivazione

Gli importi sono eccessivi per le compagnie low cost. Se il biglietto costa solo €49, è 
antieconomico versare un risarcimento di 250. Il diritto ad ottenere il prezzo del biglietto va 
pertanto limitato agli importi indicati. L'importo in questione può essere comunque 
rimborsato due volte se sia il volo di andata che quello di ritorno subiscono ritardi.

Emendamento 178
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

al paragrafo 1, il termine "voli" è 
sostituito da "tratte".

soppresso

Or. de

Motivazione

Conseguenza dell'articolo 6 bis, paragrafo 2. Il risarcimento va calcolato in rapporto 
all'entità del ritardo del volo e non al ritardo complessivo registrato al luogo di destinazione. 
Per i voli in coincidenza coperti da una prenotazione unica i viaggiatori sono inoltre protetti 
dalle disposizioni contrattuali e dalla Convenzione di Montreal. Occorre mantenere l'attuale 
termine "voli" senza sostituirlo con "tratte".
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Emendamento 179
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Il risarcimento di cui al paragrafo 1 è 
pagato in contanti, mediante trasferimento
bancario elettronico, con versamenti o 
assegni bancari.

Il risarcimento di cui al paragrafo 1 è 
pagato entro un massimo di sette giorni, in 
contanti, con bonifico bancario elettronico, 
con versamenti o assegni bancari, o, previo 
accordo firmato dal passeggero, con 
buoni di viaggio e/o altri servizi.

Or. el

Emendamento 180
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

 Il vettore aereo può raggiungere un 
accordo volontario con il passeggero che 
sostituisca le disposizioni in materia di 
risarcimento di cui al paragrafo 1, a 
condizione che tale accordo sia 
confermato da un documento sottoscritto 
dal passeggero e che ricordi a 
quest'ultimo il diritto al risarcimento 
previsto dal presente regolamento.

soppresso

Or. de

Emendamento 181
Sylvana Rapti
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

Il vettore aereo può raggiungere un 
accordo volontario con il passeggero che 
sostituisca le disposizioni in materia di 
risarcimento di cui al paragrafo 1, a 
condizione che tale accordo sia confermato 
da un documento sottoscritto dal 
passeggero e che ricordi a quest'ultimo il 
diritto al risarcimento previsto dal presente 
regolamento.

Il vettore aereo può raggiungere un 
accordo volontario con il passeggero che 
sostituisca le disposizioni in materia di 
risarcimento di cui al paragrafo 1 con 
buoni viaggio e/o altri servizi, a 
condizione che tale accordo sia confermato 
da un documento sottoscritto dal 
passeggero e che ricordi a quest'ultimo il 
diritto al risarcimento previsto dal presente 
regolamento. L'onere della prova in 
relazione al succitato accordo spetta al 
vettore aereo operativo.

Or. en

Emendamento 182
Emma McClarkin, Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

il rimborso entro sette giorni dalla 
richiesta del passeggero, a norma 
dell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo del
volo per la o le parti di tratta non effettuate 
e per la o le parti di tratta già effettuate se il 
volo in questione risulta inutile rispetto al 
programma di viaggio iniziale del 
passeggero, nonché, se del caso:

il rimborso entro sette giorni lavorativi
dalla richiesta del passeggero, a norma 
dell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo del
biglietto per la o le parti di tratta non 
effettuate e per la o le parti di tratta già 
effettuate se il volo in questione risulta 
inutile rispetto al programma di viaggio 
iniziale del passeggero, nonché, se del 
caso:

Or. en
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Motivazione

Chiarimento volto a precisare che si tratta di giorni lavorativi e non di calendario. Inoltre il 
rimborso va rapportato al prezzo del biglietto come definito all'articolo 2, lettera s e non al 
prezzo del volo.

Emendamento 183
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera b
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Se il vettore aereo può dimostrare che la 
cancellazione, il ritardo o la modifica del 
volo sono dovuti a circostanze eccezionali 
che non si sarebbero comunque potute 
evitare anche se fossero state adottate tutte 
le misure del caso, esso può limitare i costi 
totali della sistemazione in albergo a 100
EUR a notte e per passeggero e a un 
massimo di tre pernottamenti, a norma del 
paragrafo 1, lettera b). Il vettore aereo 
operativo che decide di applicare la 
limitazione fornisce comunque ai 
passeggeri le informazioni in merito agli 
alloggi disponibili dopo i tre
pernottamenti, oltre a mantenere gli 
obblighi di informazione di cui all'articolo 
14.

Se il vettore aereo può dimostrare che la 
cancellazione, il ritardo o la modifica del 
volo sono dovuti a circostanze eccezionali 
che non si sarebbero comunque potute 
evitare anche se fossero state adottate tutte 
le misure del caso, esso può limitare i costi 
totali della sistemazione in albergo a 150
EUR a notte e per passeggero e a un 
massimo di sette pernottamenti, a norma 
del paragrafo 1, lettera b). Il vettore aereo 
operativo che decide di applicare la 
limitazione fornisce comunque ai 
passeggeri le informazioni in merito agli 
alloggi disponibili dopo i sei
pernottamenti, oltre a mantenere gli 
obblighi di informazione di cui all'articolo 
14.

Or. en

Emendamento 184
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera b
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 9 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

Se il vettore aereo può dimostrare che la 
cancellazione, il ritardo o la modifica del 
volo sono dovuti a circostanze eccezionali 
che non si sarebbero comunque potute 
evitare anche se fossero state adottate tutte 
le misure del caso, esso può limitare i costi
totali della sistemazione in albergo a 100 
EUR a notte e per passeggero e a un 
massimo di tre pernottamenti, a norma del 
paragrafo 1, lettera b). Il vettore aereo 
operativo che decide di applicare la 
limitazione fornisce comunque ai 
passeggeri le informazioni in merito agli 
alloggi disponibili dopo i tre pernottamenti, 
oltre a mantenere gli obblighi di 
informazione di cui all'articolo 14.

Se il vettore aereo può dimostrare che la 
cancellazione, il ritardo o la modifica del 
volo sono dovuti a circostanze eccezionali 
che non si sarebbero comunque potute 
evitare anche se fossero state adottate tutte 
le misure del caso, esso può limitare i costi 
della sistemazione a norma del paragrafo 1, 
lettera b) a un massimo di tre 
pernottamenti. Il vettore aereo operativo 
fornisce ai passeggeri le informazioni in 
merito agli alloggi disponibili dopo i tre 
pernottamenti, oltre a mantenere gli 
obblighi di informazione di cui all'articolo 
14.

Or. en

Motivazione

Quando si tratta di assicurare la sistemazione alberghiera, gli elementi di cui tenere conto 
dovrebbero essere la differenza delle tariffe da uno Stato membro all'altro e la disponibilità 
di camere in prossimità dell'aeroporto e non tanto i limiti previsti per i costi di sistemazione.

Emendamento 185
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera b
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Se il vettore aereo può dimostrare che la 
cancellazione, il ritardo o la modifica del 
volo sono dovuti a circostanze eccezionali 
che non si sarebbero comunque potute 
evitare anche se fossero state adottate tutte 
le misure del caso, esso può limitare i costi 
totali della sistemazione in albergo a 100 
EUR a notte e per passeggero e a un 

Se il vettore aereo può dimostrare che la 
cancellazione, il ritardo o la modifica del 
volo sono dovuti a circostanze eccezionali 
che non si sarebbero comunque potute 
evitare anche se fossero state adottate tutte 
le misure del caso, esso può limitare i costi 
totali della sistemazione in albergo a 100 
EUR a notte e per passeggero e a un 



AM\1005678IT.doc 55/83 PE521.501v01-00

IT

massimo di tre pernottamenti, a norma del 
paragrafo 1, lettera b). Il vettore aereo 
operativo che decide di applicare la 
limitazione fornisce comunque ai 
passeggeri le informazioni in merito agli 
alloggi disponibili dopo i tre
pernottamenti, oltre a mantenere gli 
obblighi di informazione di cui all'articolo 
14.

massimo di otto pernottamenti, a norma del 
paragrafo 1, lettera b). Il vettore aereo 
operativo che decide di applicare la 
limitazione fornisce comunque ai 
passeggeri le informazioni in merito agli 
alloggi disponibili dopo gli otto
pernottamenti, oltre a mantenere gli 
obblighi di informazione di cui all'articolo 
14.

Or. de

Emendamento 186
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera b
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Se il vettore aereo può dimostrare che la 
cancellazione, il ritardo o la modifica del 
volo sono dovuti a circostanze eccezionali 
che non si sarebbero comunque potute 
evitare anche se fossero state adottate tutte 
le misure del caso, esso può limitare i costi 
totali della sistemazione in albergo a 100
EUR a notte e per passeggero e a un 
massimo di tre pernottamenti, a norma del 
paragrafo 1, lettera b). Il vettore aereo 
operativo che decide di applicare la 
limitazione fornisce comunque ai 
passeggeri le informazioni in merito agli 
alloggi disponibili dopo i tre pernottamenti, 
oltre a mantenere gli obblighi di 
informazione di cui all'articolo 14.

Se il vettore aereo può dimostrare che la 
cancellazione, il ritardo o la modifica del 
volo sono dovuti a circostanze eccezionali 
che non si sarebbero comunque potute 
evitare anche se fossero state adottate tutte 
le misure del caso, esso può limitare i costi 
totali della sistemazione in albergo a 250
EUR a notte e per passeggero e a un 
massimo di tre pernottamenti, a norma del 
paragrafo 1, lettera b). Il vettore aereo 
operativo che decide di applicare la 
limitazione fornisce comunque ai 
passeggeri le informazioni in merito agli 
alloggi disponibili dopo i tre pernottamenti, 
oltre a mantenere gli obblighi di 
informazione di cui all'articolo 14.

Or. de

Emendamento 187
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera b
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Se il vettore aereo può dimostrare che la 
cancellazione, il ritardo o la modifica del 
volo sono dovuti a circostanze eccezionali 
che non si sarebbero comunque potute 
evitare anche se fossero state adottate tutte 
le misure del caso, esso può limitare i costi 
totali della sistemazione in albergo a 100 
EUR a notte e per passeggero e a un 
massimo di tre pernottamenti, a norma del 
paragrafo 1, lettera b). Il vettore aereo 
operativo che decide di applicare la 
limitazione fornisce comunque ai 
passeggeri le informazioni in merito agli 
alloggi disponibili dopo i tre 
pernottamenti, oltre a mantenere gli 
obblighi di informazione di cui all'articolo 
14.

Se il vettore aereo può dimostrare che la 
cancellazione, il ritardo o la modifica del 
volo sono dovuti a circostanze eccezionali 
che non si sarebbero comunque potute 
evitare anche se fossero state adottate tutte 
le misure del caso, esso può limitare i costi 
totali della sistemazione in albergo a norma 
del paragrafo 1, lettera b) a 200 EUR a 
notte e per passeggero.

Or. de

Emendamento 188
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera b
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

 L'obbligo di offrire una sistemazione in 
albergo a norma del paragrafo 1, 
lettera b), non si applica se il volo in 
questione copre una distanza uguale o 
inferiore a 250 km e se sarà operato da un 
aeromobile con una capacità massima 
uguale o inferiore a 80 posti, salvo se il 
volo è una coincidenza Il vettore aereo 
operativo che sceglie di applicare tale 

soppresso
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esenzione fornisce comunque ai 
passeggeri le informazioni in merito agli
alloggi disponibili.

Or. de

Emendamento 189
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera b
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

 L'obbligo di offrire una sistemazione in 
albergo a norma del paragrafo 1, 
lettera b), non si applica se il volo in 
questione copre una distanza uguale o 
inferiore a 250 km e se sarà operato da un 
aeromobile con una capacità massima 
uguale o inferiore a 80 posti, salvo se il 
volo è una coincidenza Il vettore aereo 
operativo che sceglie di applicare tale 
esenzione fornisce comunque ai 
passeggeri le informazioni in merito agli 
alloggi disponibili.

soppresso

Or. el

Motivazione

Non si capisce bene perché la distanza debba essere un fattore determinante ai fini della 
sistemazione alberghiera per i passeggeri.  Allo stesso modo non devono essere imposti limiti 
basati sulla capacità dell'aeromobile, visto che molti aeroporti insulari e periferici sono 
serviti da aerei di piccole dimensioni.

Emendamento 190
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera b
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Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

Il passeggero che opta per il rimborso a 
norma dell'articolo 8, paragrafo 1, 
lettera a), mentre si trova all'aeroporto di 
partenza della sua tratta, o che sceglie la 
riprotezione in una data successiva a norma 
dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), non 
beneficia di maggiori diritti all'assistenza a 
norma dell'articolo 9, paragrafo 1, in 
relazione al volo in questione.

Il passeggero che opta per il rimborso a 
norma dell'articolo 8, paragrafo 1, 
lettera a), mentre si trova all'aeroporto di 
partenza della sua tratta, o che sceglie la 
riprotezione in una data successiva a norma 
dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), non 
beneficia di maggiori diritti all'assistenza a 
norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere 
a) e b) in relazione al volo in questione.

Or. en

Emendamento 191
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 14 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Prima del paragrafo 1, è inserito il 
seguente testo:
"-1. I vettori aerei garantiscono in ogni 
aeroporto in cui operano la presenza di 
personale di contatto o di soggetti terzi da 
essi incaricati, per fornire ai passeggeri le 
necessarie informazioni sui loro diritti, 
sulle procedure di reclamo, per assisterli e 
per adottare immediate misure in caso di 
interruzione del volo o di perdita o ritardo 
dei bagagli.

Or. de

Emendamento 192
Robert Rochefort
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

In caso di cancellazione o ritardo alla 
partenza, il vettore aereo operativo informa 
i passeggeri della situazione non appena 
possibile, e in ogni caso non oltre 30 
minuti dopo l'orario di partenza previsto, e 
li informa altresì dell'orario di partenza 
previsto non appena tale informazione è 
disponibile, a condizione che il vettore 
abbia ricevuto le informazioni di contatto 
del passeggero a norma dei paragrafi 6 e 7, 
qualora il biglietto fosse acquistato da un 
intermediario.

In caso di cancellazione o ritardo alla 
partenza, il vettore aereo operativo informa 
i passeggeri della situazione non appena 
possibile, e in ogni caso non oltre l'orario 
di partenza previsto, e li informa altresì 
dell'orario di partenza previsto non appena 
tale informazione è disponibile, a 
condizione che il vettore abbia ricevuto le 
informazioni di contatto del passeggero a 
norma dei paragrafi 6 e 7, qualora il 
biglietto fosse acquistato da un 
intermediario.

Or. fr

Motivazione

L'ideale sarebbe che i passeggeri ricevano le informazioni non appena disponibili, se 
possibile prima dell'ora prevista di decollo. Poiché si tratta qui di fissare il termine entro il 
quale tali informazioni debbano essere fornite appare ragionevole attendersi dalla 
compagnia che informi i passeggeri entro l'ora prevista di decollo.

Emendamento 193
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

Se il passeggero non acquista un biglietto 
direttamente dal vettore aereo operativo ma 
da un suo intermediario stabilito 
nell'Unione, quest'ultimo fornisce al 
vettore le informazioni per contattare il 
passeggero, a condizione che il passeggero 
abbia dato un'autorizzazione esplicita e in 

Se il passeggero non acquista un biglietto 
direttamente dal vettore aereo operativo ma 
da un suo intermediario stabilito 
nell'Unione, quest'ultimo fornisce al 
vettore le informazioni per contattare il 
passeggero, a condizione che il passeggero 
abbia dato un'autorizzazione esplicita e in 
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forma scritta. L'autorizzazione può 
avvenire solo sulla base dell'esplicito 
consenso del passeggero ("opt-in"). Il 
vettore può utilizzare queste informazioni 
esclusivamente per soddisfare gli obblighi 
di informazione a norma del presente
articolo, e non a scopo di marketing, ed è 
tenuto a cancellarli entro 72 ore dal 
completamento del contratto di trasporto.
L'elaborazione, l'archiviazione e l'accesso 
alle informazioni sono effettuati ai sensi 
della direttiva 95/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 
1995, relativa alla tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati24.

forma scritta. L'autorizzazione può 
avvenire solo sulla base dell'esplicito 
consenso del passeggero ("opt-in"). Il 
vettore può utilizzare queste informazioni 
esclusivamente per soddisfare gli obblighi 
di informazione a norma del presente
regolamento, e non a scopo di marketing, 
ed è tenuto a cancellarli entro 72 ore dal 
completamento del contratto di trasporto.
L'elaborazione, l'archiviazione e l'accesso 
alle informazioni sono effettuati ai sensi 
della direttiva 95/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 
1995, relativa alla tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati24.

__________________ __________________
24 GU L 281, del 23.11.1995, pag. 31 24 GU L 281, del 23.11.1995, pag. 31

Or. en

Emendamento 194
Emma McClarkin, Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 16 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il passeggero che desidera presentare un 
reclamo al vettore aereo in merito ai propri 
diritti stabiliti dal presente regolamento 
deve presentarlo entro tre mesi dalla data in
cui è stato effettuato il volo o in cui esso 
era previsto. Il vettore aereo accusa 
ricevimento del reclamo entro sette giorni 
dalla sua ricezione. Entro due mesi dal 
ricevimento del reclamo, il vettore fornisce 
una risposta completa al passeggero.

Il passeggero che desidera presentare un 
reclamo al vettore aereo in merito ai propri 
diritti stabiliti dal presente regolamento 
deve presentarlo entro tre mesi dalla data in 
cui è stato effettuato il volo o in cui esso 
era previsto. Il vettore aereo accusa 
ricevimento del reclamo entro sette giorni
lavorativi dalla sua ricezione. Entro due 
mesi dal ricevimento del reclamo, il vettore 
fornisce una risposta completa al 
passeggero.

Or. en
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Motivazione

Chiarimento volto a precisare che si tratta di giorni lavorativi e non di calendario.

Emendamento 195
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 16 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il passeggero che desidera presentare un 
reclamo al vettore aereo in merito ai propri
diritti stabiliti dal presente regolamento 
deve presentarlo entro tre mesi dalla data
in cui è stato effettuato il volo o in cui 
esso era previsto. Il vettore aereo accusa
ricevimento del reclamo entro sette giorni 
dalla sua ricezione. Entro due mesi dal 
ricevimento del reclamo, il vettore fornisce
una risposta completa al passeggero.

Il passeggero che desidera presentare un 
reclamo o una richiesta di risarcimento al 
vettore aereo in relazione ai diritti stabiliti 
dal presente regolamento deve farlo per
iscritto o in forma elettronica entro tre 
mesi dalla data dell'orario di partenza del
volo prenotato. Il vettore aereo deve 
accusare ricevimento del reclamo o della 
richiesta di risarcimento entro sette giorni 
dalla sua ricezione. Entro due mesi dal 
ricevimento del reclamo, il vettore è tenuto 
a trasmettere una risposta completa al 
passeggero.

Or. de

Emendamento 196
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 16 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il passeggero che desidera presentare un 
reclamo al vettore aereo in merito ai propri 
diritti stabiliti dal presente regolamento 
deve presentarlo entro tre mesi dalla data 

Il passeggero che desidera presentare un 
reclamo al vettore aereo in merito ai propri 
diritti stabiliti dal presente regolamento 
deve presentarlo entro sei mesi dalla data 
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in cui è stato effettuato il volo o in cui esso 
era previsto. Il vettore aereo accusa 
ricevimento del reclamo entro sette giorni 
dalla sua ricezione. Entro due mesi dal 
ricevimento del reclamo, il vettore fornisce 
una risposta completa al passeggero.

in cui è stato effettuato il volo o in cui esso 
era previsto. Se si verifica uno dei casi di 
cui all'articolo 1, paragrafo 1, il vettore 
informa immediatamente per iscritto i 
passeggeri dell'indirizzo per i reclami e 
del termine (sei mesi) entro cui vanno 
presentati. Il vettore aereo accusa 
ricevimento del reclamo entro sette giorni 
dalla sua ricezione. Entro due mesi dal 
ricevimento del reclamo, il vettore fornisce 
una risposta completa al passeggero.

Or. de

Emendamento 197
Catherine Stihler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 16 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il passeggero che desidera presentare un 
reclamo al vettore aereo in merito ai propri 
diritti stabiliti dal presente regolamento 
deve presentarlo entro tre mesi dalla data 
in cui è stato effettuato il volo o in cui esso 
era previsto. Il vettore aereo accusa 
ricevimento del reclamo entro sette giorni 
dalla sua ricezione. Entro due mesi dal 
ricevimento del reclamo, il vettore fornisce 
una risposta completa al passeggero.

Il passeggero che desidera presentare un 
reclamo al vettore aereo in merito ai propri 
diritti stabiliti dal presente regolamento 
deve presentarlo entro sei mesi dalla data 
in cui è stato effettuato il volo o in cui esso 
era previsto. Il vettore aereo accusa 
ricevimento del reclamo entro sette giorni 
dalla sua ricezione. Entro due mesi dal 
ricevimento del reclamo, il vettore fornisce 
una risposta completa al passeggero.

Or. en

Emendamento 198
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 16 bis – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

Entro sette giorni dal ricevimento del 
reclamo, l'organismo competente ne 
conferma la ricezione e ne trasmette una
copia al pertinente organismo nazionale di 
applicazione. Il tempo necessario per 
fornire una risposta definitiva non supera i
tre mesi dal ricevimento del reclamo. Una 
copia della risposta definitiva deve essere 
trasmessa anche all'organismo nazionale di 
applicazione.

Entro sette giorni dal ricevimento del 
reclamo, l'organismo competente è tenuto 
a confermarne la ricezione e a 
trasmetterne copia al pertinente organismo 
nazionale di applicazione. Il tempo 
necessario per fornire una risposta 
definitiva non può superare i 90 giorni dal 
ricevimento del reclamo. Una copia della 
risposta definitiva deve essere trasmessa 
anche all'organismo nazionale di 
applicazione.

Or. de

Motivazione

Ci si rifà alla direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie che 
prevede una proroga del termine di 90 giorni, anche se solo in casi eccezionali caratterizzati 
da una certa complessità. Si tratta dei casi che presentano una grande difficoltà tecnica e 
necessitano di calcoli complessi - come nelle controversie assicurative - o di perizie. Queste 
caratteristiche sono qui poco pertinenti.

Emendamento 199
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 16 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I vettori aerei presentano ogni anno 
una relazione entro e non oltre la fine del 
mese di aprile dell'anno civile successivo. 
La relazione fornisce tra l'altro 
informazioni adeguate nonché complete 
su:
i) numero di reclami e richieste di 
risarcimento ricevuti a norma del 
regolamento (CE) 261/2004;

/ ii) numero e percentuale di reclami e 
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richieste di risarcimento accolti dai vettori 
aerei;
iii) tempo di trattamento che hanno 
richiesto;
iv) numero e percentuale di reclami e 
richieste di risarcimento risolti in via 
transattiva;
v) totale dei risarcimenti versati ai 
reclamanti.

Or. en

Emendamento 200
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'applicazione del presente 
regolamento all'aeroporto di Gibilterra è
sospesa fino alla data in cui gli accordi di 
cui alla dichiarazione comune resa dai 
ministri degli Affari esteri del Regno di 
Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 
1987 cominciano ad esercitare i loro 
effetti. I governi del Regno di Spagna e 
del Regno Unito informeranno il 
Consiglio in merito a tale data di messa in 
applicazione.

soppresso

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non elimina dal regolamento del 2004 la clausola sospensiva 
per l'Aeroporto di Gibilterra. Nel 2006 il Regno Unito e il governo di Gibilterra hanno 
raggiunto un accordo costruttivo volto a permettere l'inclusione dell'Aeroporto di Gibilterra 
nel mercato unico per il settore dell'aviazione.  Gibilterra è un aeroporto dell'UE e secondo i 
trattati tutte le misure adottate dall'UE nel settore devono essere estese a Gibilterra.
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Emendamento 201
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 2027/97
Articolo 6 – lettera d – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai passeggeri è consentito portare in 
cabina oggetti o effetti personali 
essenziali, compresi gli acquisti effettuati 
in aeroporto, senza costi aggiuntivi 
rispetto al bagaglio massimo autorizzato 
in cabina.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con la posizione espressa dal Parlamento europeo sulla "one bag 
rule" in occasione di un dibattito in Aula svoltosi nel gennaio 2013 (O-000220/2012) e in tre 
distinte relazioni approvate dal Parlamento nel 2012: "Relazione sul funzionamento e 
l'applicazione dei diritti acquisiti dei passeggeri aerei"  (Keith Taylor, P7_TA(2012)0099), 
"Relazione sul futuro degli aeroporti regionali e dei servizi aerei nell'UE" (Philip Bradbourn, 
P7_TA(2012)0152) e "Relazione sui diritti dei passeggeri in tutti i modi di trasporto" (George 
Bach, P7_TA(2012)0371).

Emendamento 202
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4
Regolamento 2027/97
Articolo 6 – lettera d – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 Pur avendo una totale libertà 
commerciale per stabilire le condizioni 
con cui consentono il trasporto dei 
bagagli, i vettori aerei indicano 
chiaramente, al momento della 
prenotazione e nella zona di registrazione
(compresi i terminali automatici per la 

I vettori aerei indicano chiaramente, al 
momento della prenotazione e nella zona di 
registrazione (compresi i terminali 
automatici per la registrazione), il bagaglio 
massimo autorizzato che i passeggeri 
possono imbarcare in cabina o nella stiva 
dell'aeromobile su ciascun volo incluso 
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registrazione), il bagaglio massimo 
autorizzato che i passeggeri possono 
imbarcare in cabina o nella stiva 
dell'aeromobile su ciascun volo incluso 
nella loro prenotazione, precisando se il 
numero dei bagagli è limitato. Se sono 
previsti oneri aggiuntivi per il trasporto dei 
bagagli, i vettori aerei indicano 
chiaramente i dettagli di tali oneri al 
momento della prenotazione e su richiesta
all'aeroporto.

nella loro prenotazione, precisando se il 
numero dei bagagli è limitato. Se sono 
previsti oneri aggiuntivi per il trasporto dei 
bagagli, i vettori aerei indicano 
chiaramente i dettagli di tali oneri al 
momento della prenotazione e 
all'aeroporto.

Or. en

Motivazione

La presente normativa detta anche disposizioni "minute" per il trasporto del bagaglio a mano 
ed è pertanto errato affermare che i vettori aerei hanno totale libertà commerciale quando si 
tratta di stabilire le condizioni alle quali consentono il trasporto del bagaglio. 

Emendamento 203
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 2027/97
Articolo 6 – lettera d – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Pur avendo una totale libertà commerciale 
per stabilire le condizioni con cui 
consentono il trasporto dei bagagli, i vettori 
aerei indicano chiaramente, al momento 
della prenotazione e nella zona di 
registrazione (compresi i terminali 
automatici per la registrazione), il bagaglio 
massimo autorizzato che i passeggeri 
possono imbarcare in cabina o nella stiva 
dell'aeromobile su ciascun volo incluso 
nella loro prenotazione, precisando se il 
numero dei bagagli è limitato. Se sono 
previsti oneri aggiuntivi per il trasporto dei 
bagagli, i vettori aerei indicano 
chiaramente i dettagli di tali oneri al 
momento della prenotazione e su richiesta 

Pur avendo una totale libertà commerciale 
per stabilire le condizioni con cui 
consentono il trasporto dei bagagli, i vettori 
aerei indicano chiaramente, all'inizio di 
ogni operazione di prenotazione e nella 
zona di registrazione (compresi i terminali 
automatici per la registrazione), il bagaglio 
massimo autorizzato che i passeggeri 
possono imbarcare in cabina o nella stiva 
dell'aeromobile su ciascun volo incluso 
nella loro prenotazione, precisando se il 
numero dei bagagli è limitato. Se sono 
previsti oneri aggiuntivi per il trasporto dei 
bagagli, i vettori aerei indicano 
chiaramente i dettagli di tali oneri all'inizio 
di ogni operazione di prenotazione e su 
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all'aeroporto. richiesta all'aeroporto.

Or. en

Emendamento 204
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 2027/97
Articolo 6 – lettera d – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Pur avendo una totale libertà 
commerciale per stabilire le condizioni 
con cui consentono il trasporto dei 
bagagli, i vettori aerei indicano 
chiaramente, al momento della 
prenotazione e nella zona di registrazione
(compresi i terminali automatici per la 
registrazione), il bagaglio massimo 
autorizzato che i passeggeri possono 
imbarcare in cabina o nella stiva 
dell'aeromobile su ciascun volo incluso 
nella loro prenotazione, precisando se il 
numero dei bagagli è limitato. Se sono 
previsti oneri aggiuntivi per il trasporto dei 
bagagli, i vettori aerei indicano 
chiaramente i dettagli di tali oneri al 
momento della prenotazione e su richiesta
all'aeroporto.

I vettori aerei indicano chiaramente, al 
momento della prenotazione e nella zona di 
registrazione (compresi i terminali 
automatici per la registrazione), il bagaglio 
massimo autorizzato che i passeggeri 
possono imbarcare in cabina o nella stiva 
dell'aeromobile su ciascun volo incluso 
nella loro prenotazione, precisando se il 
numero dei bagagli è limitato. Se sono 
previsti oneri aggiuntivi per il trasporto dei 
bagagli, i vettori aerei indicano 
chiaramente i dettagli di tali oneri al 
momento della prenotazione e 
all'aeroporto.

Or. en

Emendamento 205
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 2027/97
Articolo 6 quinquies – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

 Pur avendo una totale libertà 
commerciale per stabilire le condizioni 
con cui consentono il trasporto dei 
bagagli, i vettori aerei indicano 
chiaramente, al momento della 
prenotazione e nella zona di registrazione
(compresi i terminali automatici per la 
registrazione), il bagaglio massimo 
autorizzato che i passeggeri possono 
imbarcare in cabina o nella stiva 
dell'aeromobile su ciascun volo incluso 
nella loro prenotazione, precisando se il 
numero dei bagagli è limitato. Se sono 
previsti oneri aggiuntivi per il trasporto dei 
bagagli, i vettori aerei indicano 
chiaramente i dettagli di tali oneri al 
momento della prenotazione e su richiesta
all'aeroporto.

I vettori aerei indicano chiaramente, al 
momento della prenotazione e nella zona di 
registrazione (compresi i terminali 
automatici per la registrazione), il bagaglio 
massimo autorizzato che i passeggeri 
possono imbarcare in cabina o nella stiva 
dell'aeromobile su ciascun volo incluso 
nella loro prenotazione, precisando se il 
numero dei bagagli è limitato. Se sono 
previsti oneri aggiuntivi per il trasporto dei 
bagagli, i vettori aerei indicano 
chiaramente i dettagli di tali oneri al 
momento della prenotazione e 
all'aeroporto.

Or. el

Motivazione

Per assicurare trasparenza ai viaggiatori sono necessarie informazioni chiare sui 
supplementi per il trasporto del bagaglio.

Emendamento 206
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 2027/97
Articolo 6 quinquies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In aggiunta al bagaglio massimo 
autorizzato ai passeggeri è consentito 
portare in cabina senza costi aggiuntivi 
fino a 5 kg. di oggetti o effetti personali 
essenziali, compresi gli acquisti effettuati 
in aeroporto.
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Or. de

Emendamento 207
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 2027/97
Articolo 6 quinquies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In aggiunta al bagaglio massimo 
autorizzato ai passeggeri è consentito 
portare in cabina senza costi aggiuntivi 
effetti personali essenziali, compresi gli 
acquisti effettuati in aeroporto.

Or. el

Motivazione

Questa disposizione difende i passeggeri da eccessive restrizioni sui bagagli e permette loro 
di portare a bordo con il bagaglio a mano una ragionevole quantità di effetti personali, fra 
cui gli acquisti effettuati in aeroporto.

Emendamento 208
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 2027/97
Articolo 6 – lettera d – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ai passeggeri è consentito portare in 
cabina oggetti o effetti personali 
essenziali, compresi gli acquisti effettuati 
in aeroporto, senza costi aggiuntivi 
rispetto al bagaglio massimo autorizzato 
in cabina.



PE521.501v01-00 70/83 AM\1005678IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 209
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 2027/97
Articolo 6 – lettera d – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

E' inserito il seguente articolo 6 
quinquies:
"1 bis. In aggiunta al bagaglio massimo 
autorizzato in cabina ai passeggeri è 
consentito portare a bordo senza costi 
aggiuntivi gli acquisti effettuati in 
aeroporto."

Or. en

Emendamento 210
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 2027/97
Articolo 6 – lettera d – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

 Qualora circostanze eccezionali, quali 
motivi di sicurezza o la modifica del tipo 
di aeromobile successiva alla 
prenotazione, impediscano il trasporto in 
cabina di una parte del bagaglio 
considerata bagaglio a mano autorizzato, 
il vettore può trasportare tali bagagli nella 
stiva dell'aeromobile senza oneri 
aggiuntivi per il passeggero.

Il vettore aereo può disporre che gli 
oggetti di cui sopra siano trasportati nella 
stiva dell'aeromobile qualora circostanze 
eccezionali dovute a motivi di sicurezza e 
le specifiche caratteristiche 
dell'aeromobile ne impediscano la 
sistemazione in cabina. In tali casi non 
possono essere applicati addebiti 
supplementari.

Or. en
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Emendamento 211
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 2027/97
Articolo 6 quinquies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I passeggeri hanno la possibilità di 
portare a bordo senza costi, oltre al 
bagaglio massimo autorizzato in cabina, 
tutti gli acquisti effettuati nell'area 
partenze dell'aeroporto.

Or. fr

Motivazione

Un chiarimento è necessario, soprattutto se si considerano le pratiche attuali di alcune 
compagnie consistenti nell'autorizzare i passeggeri a portare con sé in cabina un solo 
bagaglio a mano e nel far pagar loro ogni oggetto supplementare, compresi gli acquisti 
effettuati all'aeroporto. Questa prassi, poco trasparente, è per i viaggiatori fonte di 
confusione. 

Emendamento 212
Catherine Stihler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 2027/97
Articolo 6 – lettera e – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Se uno strumento musicale è troppo 
voluminoso per essere sistemato in modo 
sicuro in un vano bagagli adeguato 
all'interno della cabina o sotto al sedile del 
passeggero, il vettore può chiedere il 
pagamento di un secondo biglietto se lo 
strumento musicale è trasportato come 

Se uno strumento musicale è troppo 
voluminoso per essere sistemato in modo 
sicuro in un vano bagagli adeguato 
all'interno della cabina o sotto al sedile del 
passeggero, il vettore può chiedere il 
pagamento di un secondo biglietto se lo 
strumento musicale è trasportato come 
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bagaglio a mano su un altro posto. Se è 
stato acquistato un secondo posto, il vettore 
aereo deve effettuare ogni sforzo 
ragionevole per sistemare il passeggero e 
lo strumento musicale in questione in posti 
vicini. Su richiesta e in base alla 
disponibilità, gli strumenti musicali sono 
trasportati in una zona riscaldata della stiva 
dell'aeromobile, in base alle norme di 
sicurezza in vigore, ai limiti di spazio e alle 
specifiche tecniche dell'aeromobile in 
questione. Il vettore aereo indica 
chiaramente nelle sue condizioni 
contrattuali le modalità di trasporto degli 
strumenti musicali e le tariffe applicabili.

bagaglio a mano su un altro posto. Se è 
stato acquistato un secondo posto, il vettore 
aereo deve effettuare ogni sforzo 
ragionevole per sistemare il passeggero e 
lo strumento musicale in questione in posti 
vicini. Su richiesta e in base alla 
disponibilità, gli strumenti musicali sono 
trasportati in una zona riscaldata della stiva 
dell'aeromobile, in base alle norme di 
sicurezza in vigore, ai limiti di spazio e alle 
specifiche tecniche dell'aeromobile in 
questione. I vettori aerei contrassegnano 
gli strumenti con specifiche etichette per 
assicurare che siano movimentati con la 
cura necessaria. Il vettore aereo indica 
chiaramente nelle sue condizioni 
contrattuali le modalità di trasporto degli 
strumenti musicali e le tariffe applicabili.

Or. en

Emendamento 213
Kerstin Westphal

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (CE) n. 261/2004
Allegato I – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Allegato: elenco non tassativo di 
circostanze considerate eccezionali ai fini 
del presente regolamento

Allegato: elenco definitivo di circostanze 
considerate eccezionali ai fini del presente 
regolamento

Or. de

Emendamento 214
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (CE) n. 261/2004
Allegato I – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Allegato: elenco non tassativo di 
circostanze considerate eccezionali ai fini 
del presente regolamento

Allegato: elenco esaustivo di circostanze 
considerate eccezionali ai fini del presente 
regolamento

Or. en

Emendamento 215
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato I
Regolamento (CE) n. 261/2004
Allegato I – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

 Le seguenti circostanze sono considerate 
eccezionali:

Sono considerate eccezionali e non 
contestabili le seguenti circostanze:

Or. fr

Emendamento 216
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (CE) n. 261/2004
Allegato I – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

 Le seguenti circostanze sono considerate 
eccezionali:

Sono considerate sempre eccezionali, con 
norma vincolante, le seguenti circostanze:

Or. en

Emendamento 217
Kerstin Westphal
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Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (CE) n. 261/2004
Allegato I – punto 1 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

 problemi tecnici non inerenti al normale 
funzionamento dell'aeromobile, quali 
l'identificazione di un difetto durante le 
operazioni di volo in questione, e che 
impediscono il normale proseguimento 
del volo, o un difetto di fabbricazione 
nascosto comunicato dal produttore o da 
un'autorità competente e che pregiudica 
la sicurezza del volo;

soppresso

Or. de

Motivazione

Questa circostanza eccezionale è legata all'impossibilità di proseguire le "operazioni di volo" 
un concetto vago e impreciso che necessita urgentemente di interpretazione. Occorre trattare 
in modo restrittivo le possibilità di invocare tale fattispecie.

Emendamento 218
Catherine Stihler

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (CE) n. 261/2004
Allegato I – punto 1 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

problemi tecnici non inerenti al normale 
funzionamento dell'aeromobile, quali 
l'identificazione di un difetto durante le 
operazioni di volo in questione, e che 
impediscono il normale proseguimento 
del volo, o un difetto di fabbricazione 
nascosto comunicato dal produttore o da 
un'autorità competente e che pregiudica 
la sicurezza del volo;

problemi tecnici riguardanti l'aeromobile 
causati da un difetto occulto di 
fabbricazione notificato dal fabbricante o 
dall'autorità competente per la sicurezza; 
tutti gli altri problemi tecnici non sono 
considerati circostanze eccezionali agli 
effetti del presente regolamento;

Or. en
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Emendamento 219
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (CE) n. 261/2004
Allegato I – punto 1 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

problemi tecnici non inerenti al normale 
funzionamento dell'aeromobile, quali 
l'identificazione di un difetto durante le
operazioni di volo in questione, e che 
impediscono il normale proseguimento 
del volo, o un difetto di fabbricazione 
nascosto comunicato dal produttore o da 
un'autorità competente e che pregiudica la 
sicurezza del volo;

problemi tecnici quali l'identificazione -
nonostante la corretta esecuzione delle 
verifiche tecniche - di un difetto che 
impedisce lo svolgimento delle operazioni 
di volo in condizioni di sicurezza, o un 
difetto di fabbricazione nascosto 
comunicato dal produttore o da un'autorità 
competente e che pregiudica la sicurezza 
del volo;

Or. pl

Emendamento 220
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (CE) n. 261/2004
Allegato I – punto 1 – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

guerre, disordini e agitazioni politiche che 
rendono impossibile effettuare il volo in 
condizioni di sicurezza;

Or. de

Emendamento 221
Robert Rochefort
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Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (CE) n. 261/2004
Allegato I – punto 1 – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

 i rischi legati alla sicurezza, gli atti di 
sabotaggio o di terrorismo che rendono 
impossibile effettuare il volo in condizioni 
di sicurezza;

guerre, conflitti, instabilità politica, rischi
per la sicurezza, atti di sabotaggio o di 
terrorismo che rendono impossibile 
effettuare il volo in condizioni di sicurezza;

Or. fr

Emendamento 222
Catherine Stihler

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (CE) n. 261/2004
Allegato I – punto 1 – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

condizioni meteorologiche incompatibili 
con la sicurezza del volo;

condizioni meteorologiche impreviste e
incompatibili con la sicurezza del volo;

Or. en

Motivazione

Le condizioni meteorologiche che hanno formato oggetto di previsioni non devono essere 
considerate "circostanze eccezionali".

Emendamento 223
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (CE) n. 261/2004
Allegato I – punto 1 – punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

bird strike (impatto violento con volatili);
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Or. de

Emendamento 224
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (CE) n. 261/2004
Allegato I – punto 1 – punto vii

Testo della Commissione Emendamento

vertenze di lavoro presso il vettore aereo 
operativo o presso i fornitori di servizi 
fondamentali, quali gli aeroporti o i 
fornitori di servizi di navigazione aerea.

vertenze di lavoro presso i fornitori di 
servizi fondamentali, quali gli aeroporti o i 
fornitori di servizi di navigazione aerea;

Or. pl

Emendamento 225
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (CE) n. 261/2004
Allegato I – punto 1 – punto vii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

black-out radar ufficialmente dichiarato 
nello spazio aereo interessato e chiusura 
dell'aeroporto da parte delle autorità 
aeroportuali;

Or. de

Emendamento 226
Catherine Stihler

Proposta di regolamento
Allegato 1
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Regolamento (CE) n. 261/2004
Allegato I – punto 2 – punto i

Testo della Commissione Emendamento

  problemi tecnici relativi al normale 
funzionamento dell'aeromobile, quali i 
problemi rilevati durante la manutenzione 
ordinaria o durante i controlli 
dell'aeromobile che precedono il volo o
che derivano dal fatto che tale 
manutenzione e tali controlli non sono 
stati effettuati correttamente;

soppresso

Or. en

Emendamento 227
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (CE) n. 261/2004
Allegato I – punto 2 – punto i

Testo della Commissione Emendamento

 problemi tecnici relativi al normale 
funzionamento dell'aeromobile, quali i 
problemi rilevati durante la manutenzione 
ordinaria o durante i controlli 
dell'aeromobile che precedono il volo o 
che derivano dal fatto che tale 
manutenzione e tali controlli non sono 
stati effettuati correttamente;

problemi tecnici che non possono essere 
considerati eccezionali ai sensi del punto 
1, punto ii);

Or. de

Motivazione

I problemi tecnici sono sempre di competenza della compagnia aerea, mai dei viaggiatori. 
Eccezion fatta per il caso in cui siano estranei alla normale operatività dell'aeromobile e 
derivino da un difetto occulto di fabbricazione, non devono poter essere giustificabili.
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Emendamento 228
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (CE) n. 261/2004
Allegato I – punto 2 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

indisponibilità dell'equipaggio di volo o di 
cabina (salvo se tale indisponibilità è 
dovuta a vertenze di lavoro).

indisponibilità dell'equipaggio di volo o di 
cabina.

Or. de

Motivazione

Trattasi di uno dei rischi a carico del vettore che, ad es. in caso di personale indisposto, deve 
provvedere tempestivamente alle necessarie sostituzioni o ricorrere a un equipaggio stand-by. 

Emendamento 229
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (CE) n. 261/2004
Allegato I – punto 2 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

indisponibilità dell'equipaggio di volo o di 
cabina (salvo se tale indisponibilità è 
dovuta a vertenze di lavoro).

indisponibilità dell'equipaggio di volo o di 
cabina.

Or. pl

Emendamento 230
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (CE) n. 261/2004
Allegato I – punto 2 – punto ii bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

cattive condizioni meteorologiche, quando 
le autorità aeroportuali non abbiano 
ufficialmente chiuso lo spazio aereo o 
l'aeroporto;

Or. de

Motivazione

Spesso i vettori aerei decidono di non decollare adducendo le cattive condizioni 
meteorologiche. Tale decisione tuttavia non sempre è da ricondurre alle condizioni proibitive 
del tempo.

Emendamento 231
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (CE) n. 261/2004
Allegato I – punto 2 – punto ii ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

sopraggiungere dell'inverno, dovendo 
l'aeromobile essere mantenuto in stato di 
operatività;

Or. de

Emendamento 232
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (CE) n. 261/2004
Allegato I – punto 2 – punto ii quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

eventuali ritardi causati da eventi 
imprevisti che hanno interessato un 
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precedente volo;

Or. de

Motivazione

In questi casi i vettori hanno fino al volo successivo tempo sufficiente per organizzare un volo 
sostitutivo con relativo equipaggio. Non sono ravvisabili in questo caso legami temporali o 
spaziali con il volo successivo. Lo stesso principio resta valido anche in caso di sabotaggio 
del volo precedente, di imprevisti di carattere medico, di precedenti chiusure dello spazio 
aereo e così via. 

Emendamento 233
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (CE) n. 261/2004
Allegato I – punto 2 – punto ii quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

rimozione di bagagli abbandonati dalla 
stiva;

Or. de

Motivazione

Casi di questo tipo non possono che essere dovuti a carenze in fatto di sicurezza, ma non 
devono essere i viaggiatori a patirne le conseguenze. I vettori possono comunque rivalersi sui 
servizi responsabili.

Emendamento 234
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (CE) n. 261/2004
Allegato I – punto 2 – punto ii sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

congelamento del motore; mancanza di 
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prodotti antigelo;

Or. de

Motivazione

In caso di necessità deve essere possibile procedere al de-icing. Gli aeroporti devono tenere 
scorte di antigelo sufficienti a coprire periodi prolungati di cattivo tempo e sono tenuti a 
gestire tale rischio. In questi casi i vettori possono reclamare risarcimenti.

Emendamento 235
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (CE) n. 261/2004
Allegato I – punto 2 – punto ii septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

danni provocati all'aeromobile in pista da 
terzi poco prima dell'orario previsto di 
decollo;

Or. de

Motivazione

In tali casi il vettore può reclamare risarcimenti al soggetto terzo responsabile. E' comunque 
inaccettabile che i passeggeri, che nulla possono fare per rimediare, debbano essere privati 
dei loro diritti.

Emendamento 236
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (CE) n. 261/2004
Allegato I – punto 2 – punto ii octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vertenze di lavoro presso il vettore aereo 
operativo;
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Or. de

Motivazione

Le vertenze di lavoro presso il vettore aereo operativo sono gestibili ed evitabili. Non 
possono pertanto essere considerate circostanze eccezionali ai fini del presente regolamento.
La situazione è diversa per quanto riguarda le vertenze di lavoro presso altre compagnie.

Emendamento 237
Catherine Stihler

Proposta di regolamento
Allegato 2
Regolamento (CE) n. 2027/97
Allegato 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

In caso di danneggiamento, ritardo, 
smarrimento o distruzione del bagaglio, il 
passeggero deve presentare quanto prima 
reclamo per iscritto al vettore. Per la 
presentazione di un reclamo in caso di 
danneggiamento del bagaglio si applica un 
termine di sette giorni, mentre in caso di 
ritardo si applica un termine di 21 giorni, 
in entrambi i casi a partire dalla data in cui 
il bagaglio viene messo a disposizione del 
passeggero. Per consentire il rispetto di tali 
termini, il vettore aereo deve dare ai 
passeggeri la possibilità di compilare un 
modulo per la presentazione del reclamo 
all'aeroporto. Tale modulo, che può anche 
assumere la forma di un documento PIR
(Property Irregularity Report), deve essere 
accettato dal vettore aereo presso 
l'aeroporto come un reclamo vero e 
proprio.

In caso di danneggiamento, ritardo, 
smarrimento o distruzione del bagaglio, il 
passeggero deve presentare quanto prima 
reclamo per iscritto al vettore. Per la 
presentazione di un reclamo in caso di 
danneggiamento e ritardo del bagaglio si 
applica un termine di 28 giorni a partire 
dalla data in cui il bagaglio viene messo a 
disposizione del passeggero. Per consentire 
il rispetto di tali termini, il vettore aereo 
deve dare ai passeggeri la possibilità di 
compilare un modulo per la presentazione 
del reclamo all'aeroporto. Tale modulo, che 
può anche assumere la forma di un 
documento PIR (Property Irregularity 
Report), deve essere accettato dal vettore 
aereo presso l'aeroporto come un reclamo 
vero e proprio.
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