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BREVE MOTIVAZIONE

Alla luce del fatto che la Corte di giustizia dell'UE è stata adita più volte, e continua a esserlo, 
a causa di incertezze giuridiche in particolare in connessione con il regolamento (CE) n.
261/2004, una revisione è urgentemente necessaria. In quest'ambito è necessario garantire un 
equilibrio corretto tra gli interessi dei passeggeri e dei vettori aerei. L'obiettivo della revisione 
deve altresì essere che i vettori aerei si occupino del miglioramento del proprio servizio e del 
proprio business model.

Per conseguire una semplificazione, in particolare per i consumatori europei in qualità di 
passeggeri interessati, non ci si deve limitare a chiarire singole parti della normativa ma 
occorre anche procedere a una semplificazione del testo, migliorandone la comprensibilità e la 
leggibilità. Nel parere il relatore propone pertanto di evitare, nella misura del possibile, i 
riferimenti ad altre direttive o regolamenti, e di procedere con una esplicitazione nel 
regolamento stesso. Ciò è opportuno perché nei regolamenti (CE) n. 261/2004 e (CE) n.
2027/97 oggetto di revisione vanno prese in considerazione ed eventualmente consultate 5 
ulteriori leggi.
Nell'interesse dei passeggeri, per tutti i regolamenti menzionati i moduli di reclamo devono 
essere disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE, non solo on line, ma anche per quanto 
riguarda i moduli negli aeroporti.

Regolamento (CE) n. 261/2004:

Diritti e soglie:
Uno degli aspetti fondamentali relativi al regolamento (CE) n. 261/2004 è la questione di 
quali ritardi configurano diritti e quali soglie si applicano a essi. A riguardo, nel parere il 
relatore si è orientato alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE. Inoltre, nell'interesse 
della chiarezza, prevede una suddivisione in due sole categorie, relative a distanze superiori e 
inferiori a 3 500 km. Nella prima classe di distanze, fino a 3 500 km e per voli in seno all'UE, 
sono inclusi esplicitamente anche i dipartimenti d'oltremare dell'UE. Qui deve essere possibile 
un risarcimento danni di 250 EUR al massimo per volo, a partire da un ritardo di 3 ore. La 
seconda categoria include i voli a partire da 3 500 km di distanza. Per questa si prevede un 
diritto di risarcimento fino a un massimo di 600 EUR a partire da un ritardo di 5 ore.
Per tener conto in modo adeguato della situazione economica delle cosiddette "compagnie 
low cost", è opportuno prevedere una limitazione in base al prezzo del biglietto. Occorre 
conteggiare, ciononostante, l'intero prezzo del biglietto, inclusi l'andata e il ritorno e tutti i 
costi accessori, in particolare il bagaglio aggiuntivo. Gli importi menzionati di 250 EUR e 600 
EUR devono, di conseguenza, costituire i valori massimi. In questo modo sarebbe possibile 
evitare un trattamento sproporzionato.

È necessario che il diritto al risarcimento copra i danni in modo forfettario. Il relatore per 
parere ha pertanto cercato di chiarire la disposizione di cui all'articolo 12, paragrafo I, seconda 
frase, in modo che ora non è possibile detrarre il diritto al risarcimento concesso dal 
risarcimento supplementare. La necessità di questo chiarimento emerge anche dalla causa X 
ZR111 /12 pendente presso la Corte di giustizia dell'Unione europea.
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In caso di ritardo, il relatore per parere prevede, inoltre, di limitare l'attesa in pista a un 
massimo di 2 ore e di configurare il diritto alla riprotezione già a partire da 3 ore. Nel 
contempo, il parere prevede che l'assistenza ai sensi degli articoli 8 e 9 vada prestata in modo 
tempestivo.
Il relatore per parere ritiene inoltre che in caso di ritardi o annullamenti non imputabili a essi, 
i vettori aerei siano tenuti a offrire un massimo di 3 pernottamenti in albergo fino a un 
importo di 150 EUR a notte. L'importo fissato dalla Commissione sembra essere troppo basso 
per alcune destinazioni, in particolare nel caso sia necessario pernottare nelle vicinanze 
dell'aeroporto per un eventuale proseguimento del volo.

La relazione per parere prevede inoltre, sul modello dell'articolo 12 della direttiva 
2013/11/UE, che per garantire condizioni uniformi i termini di prescrizione e decadenza siano 
generalmente di 2 anni. Esige, inoltre, che i vettori aerei siano tenuti a fare esplicitamente 
riferimento alle scadenze.

Elenco delle circostanze eccezionali nell'allegato I:
Il parere prevede l'adattamento delle circostanze menzionate, che vanno considerate 
vincolanti, ordinandole per importanza. Limita i problemi tecnici, ampliando però la lista nel 
settore dei rischi alla sicurezza. Prevede, inoltre, una differenza in caso di vertenze di lavoro:
è necessario distinguere tra il vettore effettivo e gli altri vettori, nonché i fornitori di servizi 
fondamentali. Solo per questi ultimi si può parlare di circostanze eccezionali.

Possibilità di reclamo:

Numerose testimonianze di passeggeri mostrano come la gestione delle rivendicazioni e dei 
reclami dei passeggeri non avvenga in modo adeguato. Spesso il vettore aereo prova 
inizialmente a rifiutare il diritto al risarcimento, a volte indicando motivi non veritieri. Per tali 
casi è opportuno prevedere sanzioni.
Per agevolare l'applicazione, è inoltre opportuno prevedere un diritto di ricevere informazioni 
complete quanto ai motivi del ritardo, dell'annullamento e della modifica dell'orario del volo.
In caso contrario non si raggiungerà l'obiettivo di garantire una migliore attuazione dei diritti 
dei passeggeri.

Regolamento (CE) n. 2027/97:
Dal momento che si tratta di un regolamento dell'UE, è opportuno che come unità di misura si 
utilizzi l'euro. Di conseguenza, ai fini della chiarezza il parere prevede di eliminare il concetto 
di diritto speciale di prelievo (DSP) come unità di misura. Sono invece indicati importi 
arrotondati, sul modello del valore attuale degli importi DSP citati.
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EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il regolamento (CE) n. 261/2004 si 
applica anche ai passeggeri cha hanno 
prenotato il volo aereo nell'ambito di un 
viaggio "tutto compreso". Tuttavia, occorre 
chiarire che i passeggeri non possono 
cumulare i diritti connessi, in particolare a 
norma di tale regolamento e della direttiva 
90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 
1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i 
circuiti «tutto compreso». I passeggeri 
possono scegliere dove presentare i propri 
reclami, ma non possono cumulare 
risarcimenti per il medesimo problema in 
base a entrambi gli atti giuridici. I 
passeggeri non devono preoccuparsi di 
come i vettori aerei e gli operatori turistici 
si ripartiscono tali reclami.

(6) Il regolamento (CE) n. 261/2004 si 
applica anche ai passeggeri cha hanno 
prenotato il volo aereo nell'ambito di un 
viaggio "tutto compreso". Tuttavia, occorre 
chiarire che i passeggeri non possono 
cumulare i diritti connessi, in particolare a 
norma di tale regolamento e della direttiva 
90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 
1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i 
circuiti «tutto compreso», anche quando 
una rivendicazione separata o 
contemporanea sarebbe in linea di 
massima possibile. I passeggeri possono 
scegliere dove presentare i propri reclami, 
ma non possono cumulare risarcimenti per 
il medesimo problema in base a entrambi 
gli atti giuridici. I passeggeri non devono 
preoccuparsi di come i vettori aerei e gli 
operatori turistici si ripartiscono tali 
reclami.

Or. de

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 7
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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.

soppresso

Or. de

Motivazione

Questa situazione non deve essere possibile in linea generale ed è pertanto citata in un 
articolo. Tutti i voli sono equiparati, indipendentemente dall'andata o dal ritorno e dal loro 
utilizzo. Non è quindi necessario un chiarimento esplicito.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) È opportuno chiarire che quando il 
passeggero desidera non utilizzare una 
parte del proprio viaggio può comunicarlo 
al vettore aereo già prima della partenza 
programmata e non solo in seguito per 
rivendicare la restituzione delle tasse.

Or. de

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Quando il passeggero sceglie una 
riprotezione in un momento successivo 
nell'ambito di un accordo, è necessario 
che le spese di partenza e di arrivo relative 
al volo non utilizzato siano rimborsate 
integralmente. Esse includono le spese 
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per i trasporti pubblici, le spese per il taxi, 
l'importo del parcheggio presso 
l'aeroporto.

Or. de

Emendamento 5

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 
paesi terzi, al fine di tenere conto delle 
difficoltà operative riscontrate dai vettori 
aerei nel gestire i ritardi in aeroporti 
lontani.

(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). Il diritto a 
un risarcimento di 600 EUR deve 
configurarsi solo a partire dai 3 500 km 
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 
paesi terzi, al fine di tenere conto delle 
difficoltà operative riscontrate dai vettori 
aerei nel gestire i ritardi in aeroporti 
lontani.

Or. de

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
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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 rivendicare risarcimenti pari al 
prezzo complessivo del biglietto pagato, 
ma per un ammontare massimo pari agli 
importi citati nel presente regolamento. Il 
prezzo del biglietto deve includere 
l'andata e il ritorno, inclusi tutti i costi 
accessori, ad esempio per i bagagli.

Or. de

Emendamento 7

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. de

Motivazione

Nel relativo articolo non si parla solo di aeromobili di piccole dimensioni, ma anche di 
distanze inferiori ai 250 km. Se un passeggero è bloccato nel mezzo della notte in un 
aeroporto e non dispone di nessuna opzione di proseguimento immediato o alternativo del 
viaggio, deve godere di una sistemazione in albergo. Il fatto che si tratti di un aeromobile di 
piccole dimensioni non dipende dal consumatore.
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Emendamento 8

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, in linea di 
principio, 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. de

Emendamento 9

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 ritardi, annullamenti, 
interruzioni o modifiche dell'orario del 
volo, ma anche riguardo alle loro cause, 
non appena tali informazioni siano 
disponibili. Il mancato riconoscimento di 
tale diritto deve dar luogo a sanzioni. Tale 
diritto si configura anche nel caso in cui il 
passeggero abbia acquistato il biglietto 
tramite un intermediario stabilito 
nell'Unione.

Or. de
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Emendamento 10

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 
dalla gestione dei singoli reclami dei 
passeggeri. Nell'interesse dei consumatori 
europei è inoltre necessario chiarire che 
non è possibile superare il termine 
massimo di gestione di 90 giorni.

Or. de

Emendamento 11

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 e ai termini 
applicabili, in particolare quelli di cui 
all'articolo 16 bis, paragrafo 2. Devono 
ottenere una risposta entro due mesi dalla 
presentazione del reclamo. Inoltre, i 
passeggeri devono avere la possibilità di 
presentare reclamo nei confronti dei vettori 
aerei attraverso sistemi extragiudiziali.
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 
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giustizia. Per una risoluzione semplice, 
rapida ed economica dei reclami in 
procedimenti extragiudiziali e giudiziali è 
necessario fare riferimento in particolare 
alle procedure di risoluzione on line e 
alternativa delle controversie, nonché al 
procedimento europeo per le controversie 
di modesta entità.

Or. de

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) I vettori aerei devono far parte di 
sistemi di mediazione delle controversie ai 
sensi della direttiva 2013/11/UE sulla 
risoluzione alternativa delle controversie.

Or. de

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 ter) Per garantire condizioni uniformi 
i reclami ai sensi del presente 
regolamento cadono in prescrizione 2 
anni dopo il momento in cui è sorto il 
diritto, ossia il giorno del decollo del volo 
prenotato.

Or. de
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Dati i termini limitati per la 
presentazione dei reclami per lo 
smarrimento, il ritardo o il danneggiamento 
del bagaglio, i vettori aerei devono dare ai 
passeggeri la possibilità di presentare un 
reclamo, fornendo un modulo di reclamo 
all'aeroporto. Il modulo potrebbe anche 
essere un normale modulo PIR (Property
Irregularity Report).

(31) Dati i termini limitati per la 
presentazione dei reclami per lo 
smarrimento, il ritardo o il danneggiamento 
del bagaglio, i vettori aerei devono dare ai 
passeggeri la possibilità di presentare un 
reclamo, fornendo un modulo di reclamo 
all'aeroporto in tutte le lingue ufficiali 
dell'UE. Il modulo potrebbe anche essere 
un normale modulo PIR (Property 
Irregularity Report).

Or. de

Emendamento 15

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 tramite atti di 
esecuzione i limiti monetari stabiliti nel 
regolamento (CE) n. 2027/97 per tenere 
conto dell'evoluzione della situazione 
economica.

Or. de

Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

«organizzatore»: un soggetto ai sensi 
dell'articolo 2, punto 2, della 
direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 
giugno 1990, concernente i viaggi, le 
vacanze e i circuiti "tutto compreso";

«organizzatore»: la persona che organizza 
in modo non occasionale viaggi, vacanze e 
circuiti tutto compreso e li vende o li offre 
in vendita direttamente o tramite un 
intermediario;

Or. de

Motivazione

Per migliorare la comprensibilità e la semplicità d'utilizzo per i consumatori è meglio evitare 
i riferimenti di ogni tipo e citare chiaramente tutte le relative definizioni nel presente 
regolamento.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) «accettazione di un passeggero»: la 
registrazione per un volo tramite il vettore 
aereo stesso, tramite una società di 
registrazione oppure tramite 
l'effettuazione del check-in on line;

Or. de

Motivazione

Nella versione inglese all'articolo 3, paragrafo 2, si parla ora di "boarding" (imbarco), 
mentre nella versione tedesca si parla di accettazione. Ciò è fuorviante alla luce dei 45 minuti 
indicati come tempo (si tratta del check-in o dell'imbarco sull'aeromobile?).

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

«persona a mobilità ridotta»: un soggetto 
ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del 
regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai 
diritti delle persone con disabilità e delle 
persone a mobilità ridotta nel trasporto 
aereo;

"«persona con disabilità» o «persona a 
mobilità ridotta»: qualsiasi persona la cui 
mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, 
a causa di una disabilità fisica (sensoriale 
o locomotoria, permanente o 
temporanea), disabilità o handicap 
mentale, o per altra causa di disabilità, o 
per ragioni di età e la cui condizione 
richieda un'attenzione adeguata e un 
adattamento dei servizi forniti a tutti i 
passeggeri per rispondere alle esigenze 
specifiche di detta persona;

Or. de

Motivazione

Per migliorare la comprensibilità e la semplicità d'utilizzo per i consumatori è meglio evitare 
i riferimenti di ogni tipo e citare chiaramente tutte le relative definizioni nel presente 
regolamento.

Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

"(m) «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;

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

Or. de
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Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

a) dispongano di una prenotazione 
confermata sul volo in questione e, tranne 
nei casi di cancellazione di cui all'articolo 5 
e in caso di modifica dell'orario di partenza 
previsto di cui all'articolo 6, si presentino 
all'accettazione:

a) dispongano di una prenotazione 
confermata sul volo in questione e, tranne 
nei casi di cancellazione di cui all'articolo 5 
e in caso di modifica dell'orario di partenza 
previsto di cui all'articolo 6,

Or. de

Emendamento 21

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

Testo della Commissione Emendamento

secondo le modalità stabilite e all'ora 
precedentemente indicata per iscritto 
(anche per via elettronica) dal vettore 
aereo, organizzatore o agente di viaggio 
autorizzato,

abbiano concluso l'accettazione tramite 
l'emissione del biglietto secondo le 
modalità stabilite e all'ora precedentemente 
indicata per iscritto (anche per via 
elettronica) dal vettore aereo, organizzatore 
o agente di viaggio autorizzato,

Or. de

Motivazione

Non è chiaro che cosa si intende con accettazione. Con la modifica e con la nuova definizione 
di "accettazione" proposta si chiarisce che non si intende l'imbarco effettivo.

Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

al più tardi quarantacinque minuti prima 
dell'orario di partenza previsto; o

abbiano concluso l'accettazione tramite 
emissione del biglietto al più tardi 
quarantacinque minuti prima dell'orario di 
partenza previsto;

Or. de

Motivazione

Non è chiaro che cosa si intende con accettazione. Con la modifica e con la nuova definizione 
di "accettazione" proposta si chiarisce che non si intende l'imbarco effettivo.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

"6. Il presente regolamento si applica 
anche ai passeggeri trasportati nell'ambito 
di contratti "tutto compreso" ma lascia 
impregiudicati i diritti dei passeggeri a 
norma della direttiva 90/314/CEE del 
Consiglio. Il passeggero ha diritto a 
presentare reclamo a norma del presente 
regolamento e della direttiva 90/314/CEE 
del Consiglio, ma in relazione agli stessi 
fatti non potrà cumulare i diritti sanciti da 
entrambi gli atti giuridici se tali diritti 
tutelano il medesimo interesse o hanno lo 
stesso obiettivo. Il presente regolamento 
non si applica nei casi in cui un circuito 
"tutto compreso" è cancellato o ritardato 
per motivi diversi dalla cancellazione o dal 
ritardo del volo.".

"6. Il presente regolamento si applica 
anche ai passeggeri trasportati nell'ambito 
di contratti "tutto compreso" ma lascia 
impregiudicati i diritti dei passeggeri a 
norma della direttiva 90/314/CEE del 
Consiglio. Il passeggero ha diritto a 
presentare reclamo, separatamente o 
contemporaneamente, a norma del 
presente regolamento e della direttiva 
90/314/CEE del Consiglio, ma in relazione 
agli stessi fatti non potrà cumulare i diritti 
sanciti da entrambi gli atti giuridici se tali 
diritti tutelano il medesimo interesse o 
hanno lo stesso obiettivo. Il presente 
regolamento non si applica nei casi in cui 
un circuito "tutto compreso" è cancellato o 
ritardato per motivi diversi dalla 
cancellazione o dal ritardo del volo.".

Or. de
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Emendamento 24

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

Testo della Commissione Emendamento

"3. 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".

"3. In caso di negato imbarco sul volo di 
andata o ritorno a passeggeri non 
consenzienti, il vettore aereo operativo 
provvede il prima possibile a versare un 
risarcimento ai passeggeri in questione a 
norma dell'articolo 7 e presta loro 
assistenza a norma dell'articolo 8. Se tali 
passeggeri scelgono di essere riprotetti
non appena possibile a norma dell'articolo 
8, paragrafo 1, lettera b), il vettore 
operativo assiste i passeggeri a norma 
dell'articolo 9".

Or. de

Motivazione

Non deve essere pertinente se il volo di andata è stato utilizzato o meno. Inoltre non è 
accettabile che a un passeggero siano offerte bibite solo dopo 2 ore di ritardo.

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. 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.

soppresso
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Or. de

Motivazione

Il volo di ritorno non può essere negato per il mancato utilizzo del volo di andata.

Emendamento 26

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

Testo della Commissione Emendamento

5. 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.".

5. Se un passeggero o un intermediario che 
agisce per suo conto segnalano errori 
ortografici nel nome o nell'appellativo 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.".

Or. de

Emendamento 27

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

Testo della Commissione Emendamento

"a) è offerta l'assistenza del vettore 
operativo a norma dell'articolo 9 in caso di 
riprotezione quando l'orario di partenza 
che si può ragionevolmente prevedere per 
il nuovo volo è rinviato di almeno due ore 
rispetto all'orario di partenza previsto per 
il volo cancellato; e".

"a) è offerta l'assistenza del vettore 
operativo a norma dell'articolo 9 in caso di 
riprotezione; e".
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Or. de

Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

"5. Negli aeroporti con un transito annuo di 
passeggeri di almeno tre milioni di unità 
per almeno tre anni consecutivi, il gestore 
assicura che le operazioni dell'aeroporto e 
degli utenti aeroportuali, in particolare dei 
vettori aerei e dei prestatori di servizi a 
terra, siano coordinate attraverso un 
adeguato piano di emergenza in caso di 
eventuali situazioni di cancellazioni e/o 
ritardi molteplici dei voli che bloccano un 
numero significativo di passeggeri 
nell'aeroporto, compresi i casi di fallimento 
della compagnia aerea o di revoca della 
licenza di esercizio. Il piano di emergenza 
viene elaborato per assicurare informazioni 
e assistenza adeguate ai passeggeri rimasti 
a terra. Il gestore aeroportuale comunica il 
piano di emergenza e le modifiche allo 
stesso agli organismi nazionali di 
applicazione istituiti a norma dell'articolo 
16. Negli aeroporti che non raggiungono il 
numero di passeggeri indicato, il gestore 
aeroportuale adotta ogni misura 
ragionevole per coordinare gli utenti 
dell'aeroporto nonché per assistere e 
informare i passeggeri rimasti a terra in tali 
situazioni.".

"5. Negli aeroporti dell'UE con un transito 
annuo di passeggeri di almeno tre milioni 
di unità per almeno tre anni consecutivi, il 
gestore assicura che le operazioni 
dell'aeroporto e degli utenti aeroportuali, in 
particolare dei vettori aerei e dei prestatori 
di servizi a terra, siano coordinate 
attraverso un adeguato piano di emergenza 
in caso di eventuali situazioni di 
cancellazioni e/o ritardi molteplici dei voli 
che bloccano un numero significativo di 
passeggeri nell'aeroporto, compresi i casi 
di fallimento della compagnia aerea o di 
revoca della licenza di esercizio. Il piano di 
emergenza viene elaborato per assicurare 
informazioni e assistenza adeguate ai 
passeggeri rimasti a terra. Il gestore 
aeroportuale comunica il piano di 
emergenza e le modifiche allo stesso agli 
organismi nazionali di applicazione istituiti 
a norma dell'articolo 16. Negli aeroporti 
che non raggiungono il numero di 
passeggeri indicato, il gestore aeroportuale 
adotta ogni misura ragionevole per 
coordinare gli utenti dell'aeroporto nonché 
per assistere e informare i passeggeri 
rimasti a terra in tali situazioni.".

Or. de
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Emendamento 29

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

Non può essere accettabile che un passeggero debba aspettare 2 ore prima di ricevere un 
bicchiere d'acqua.

Emendamento 30

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

Testo della Commissione Emendamento

ii) 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;

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

Or. de

Motivazione

L'ordine dei sottopunti ii) e iii) deve essere invertito.

Emendamento 31

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

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

iii) 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

Motivazione

L'ordine dei sottopunti ii) e iii) deve essere invertito.

Emendamento 32

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

Testo della Commissione Emendamento

a) 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;

a) tre o più ore dopo l'orario di arrivo 
previsto per tutte le tratte interne all'UE, 
inclusi i Dipartimenti d'oltremare degli 
Stati membri, e per le tratte da/verso i 
paesi terzi fino a 3 500 km;

Or. de

Motivazione

La durata massima deve orientarsi alla giurisprudenza esistente. Inoltre la presente 
disposizione deve applicarsi anche ai dipartimenti d'oltremare appartenenti all'UE.

Emendamento 33

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

Testo della Commissione Emendamento

b) nove o più ore dopo l'orario di arrivo 
previsto per le tratte da/verso paesi terzi 

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

Or. de

Emendamento 34

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Motivazione

Ci devono essere al massimo due categorie diverse.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il paragrafo 2 si applica anche nel caso 
in cui il vettore aereo abbia modificato gli 
orari di partenza e di arrivo previsti, 
causando un ritardo rispetto all'orario di 
arrivo previsto in origine, a meno che 
avesse comunicato al passeggero la 
modifica dell'orario almeno 15 giorni 
prima dell'orario di partenza 
originariamente previsto.

3. Il paragrafo 2 si applica anche nel caso 
in cui il vettore aereo abbia modificato gli 
orari di partenza e di arrivo previsti, 
causando un ritardo o un anticipo rispetto 
all'orario di arrivo previsto in origine, a 
meno che avesse comunicato al passeggero 
la modifica dell'orario almeno 15 giorni 
prima dell'orario di partenza 
originariamente previsto.

Or. de
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Motivazione

Anche l'anticipo del volo è importante, dal momento che se non viene comunicato 
tempestivamente può far perdere il volo.

Emendamento 36

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

Testo della Commissione Emendamento

4. 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 
caso. Tali circostanze eccezionali possono 
essere invocate solo se si ripercuotono sul 
volo in questione o sul volo precedente 
operato dallo stesso aeromobile.

4. Il vettore aereo operativo non è tenuto a 
pagare un risarcimento a norma 
dell'articolo 7, se può dimostrare per 
iscritto 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 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 ha 
diritto a ottenere sufficienti informazioni 
circa tali circostanze eccezionali, con 
previsione di sanzioni in caso di mancato 
rispetto.

Or. de

Emendamento 37

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

Testo della Commissione Emendamento

5. 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 

5. 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 
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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.".

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

Motivazione

Non è chiaro perché i passeggeri debbano rimanere fino a 5 ore su un aeromobile quando 
potrebbero anche aspettare nell'area di transito dell'aeroporto.

Emendamento 38

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

Testo della Commissione Emendamento

1. 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:

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

Or. de

Emendamento 39

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

Testo della Commissione Emendamento

i) 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;

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

Or. de

Motivazione

Non può essere accettabile che un passeggero debba aspettare 2 ore prima di ricevere un 
bicchiere d'acqua.

Emendamento 40

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

Testo della Commissione Emendamento

iii) 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.

iii) 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 41

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

2. 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.

2. Il passeggero che perde una coincidenza 
in seguito al ritardo, all'annullamento o 
alla modifica dell'orario 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.

Or. de

Emendamento 42

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

Testo della Commissione Emendamento

(-a) al paragrafo 1, l'alinea è sostituito dal 
seguente:
"Se si fa riferimento al presente articolo, i 
passeggeri ricevono un risarcimento pari 
al prezzo complessivo del biglietto pagato, 
fino a un massimo pari a:"

Or. de

Motivazione

Per le compagnie low cost gli importi non sono proporzionali. Non sarebbe ragionevole dal 
punto di vista economico risarcire con 250 EUR un biglietto che è costato solo 49 EUR. 
Pertanto i diritti devono poter essere limitati in base al prezzo del biglietto e come massimali 
si applicano gli importi menzionati.

Emendamento 43

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita 
dalla seguente:
"a) 250 EUR per tutte le tratte interne 
all'UE inclusi i Dipartimenti d'oltremare 
nonché le tratte da/verso paesi terzi pari o 
inferiori a 3 500 km;"

Or. de

Emendamento 44

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) al paragrafo 1, la lettera b) è 
sostituita dalla seguente:
"b) 600 EUR per tutte le tratte da/verso 
paesi terzi superiori a 3 500 km;"

Or. de

Emendamento 45

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

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) al paragrafo 1, la lettera c) è 
soppressa;

Or. de
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Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

"2. Se il passeggero ha scelto di proseguire 
il viaggio a norma dell'articolo 8, paragrafo 
1, lettera b), il diritto al risarcimento può 
essere esercitato solo una volta durante il 
viaggio verso la destinazione finale, anche 
se dovessero verificarsi nuove 
cancellazioni o la perdita di una 
coincidenza durante la riprotezione.

(Non concerne la versione italiana)

Or. de

Motivazione

Il termine tedesco "Endziel" potrebbe essere interpretato anche come destinazione 
intermedia. L'alternativa proposta ("das endgültige Ziel") è un concetto più chiaro.

Emendamento 47

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

Testo della Commissione Emendamento

5. 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.".

5. 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. Un accordo di questo tipo 
può essere stipulato esclusivamente dopo 
gli eventi che fanno sorgere il diritto.".
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Or. de

Motivazione

In caso contrario sarebbe possibile far firmare ai passeggeri un documento di questo tipo già 
durante la prenotazione del volo.

Emendamento 48

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

Testo della Commissione Emendamento

a) 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:

a) 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 il passeggero lo 
desidera:

Or. de

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

un volo di ritorno verso il punto di partenza 
iniziale, non appena possibile;

un volo di ritorno verso il punto di partenza 
iniziale, la cui organizzazione spetta al 
vettore aereo responsabile, non appena 
possibile;

Or. de
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Motivazione

È il vettore aereo responsabile a dover organizzare il volo in questione, non è compito del 
passeggero occuparsene.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se il passeggero sceglie l'opzione di cui 
al paragrafo 1, lettera b), a seconda della 
disponibilità, ha diritto alla riprotezione 
con un altro vettore o a utilizzare altri 
mezzi di trasporto, qualora il vettore aereo 
operativo non possa trasportare il 
passeggero con i propri servizi e in tempo 
per giungere alla destinazione finale entro 
12 ore rispetto all'orario di arrivo previsto.
Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1008/2008, l'altro 
vettore od operatore del trasporto non può 
addebitare al vettore contraente un prezzo 
superiore al prezzo medio pagato dai propri 
passeggeri per servizi equivalenti negli 
ultimi tre mesi.

5. Se il passeggero sceglie l'opzione di cui 
al paragrafo 1, lettera b), a seconda della 
disponibilità, ha diritto alla riprotezione 
con un altro vettore o a utilizzare altri 
mezzi di trasporto, qualora il vettore aereo 
operativo non possa trasportare il 
passeggero con i propri servizi e in tempo 
per giungere alla destinazione finale entro 
tre ore rispetto all'orario di arrivo previsto.
Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1008/2008, l'altro 
vettore od operatore del trasporto non può 
addebitare al vettore contraente un prezzo 
superiore al prezzo medio pagato dai propri 
passeggeri per servizi equivalenti negli 
ultimi tre mesi.

Or. de

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal 
seguente:
"2. Inoltre, il passeggero ha diritto a 
effettuare a titolo gratuito due chiamate 
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telefoniche o a inviare messaggi via fax o 
posta elettronica.".

Or. de

Motivazione

Viene riformulato l'originario articolo 9, paragrafo 2, non ripreso nella revisione, nel quale 
si parlava ancora di telex, strumento che ormai è, però, diventato obsoleto e di conseguenza 
non più pertinente.

Emendamento 52

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

Testo della Commissione Emendamento

"4. 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.

"4. 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 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 due
pernottamenti, oltre a mantenere gli 
obblighi di informazione di cui all'articolo 
14.

Or. de

Emendamento 53

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

Testo della Commissione Emendamento

5. 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. de

Motivazione

Non è chiaro perché vi siano condizioni relative alla distanza o alle dimensioni 
dell'aeromobile. Il passeggero non ha alcuna influenza sulla dimensione dell'aeromobile.
Anche un volo breve può concludersi di notte. Non per questo il passeggero dovrà pernottare 
su una panchina.

Emendamento 54

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

Testo della Commissione Emendamento

6. 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.".

6. Il passeggero che opta per il rimborso a 
norma dell'articolo 8, paragrafo 1, 
lettera a), 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. Nella misura in cui il 
passeggero a causa di tale decisione 
sopporta spese dimostrabili per l'arrivo e 
la partenza all'aeroporto, tali spese per 
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l'arrivo alla tratta non utilizzata vanno 
interamente rimborsate al passeggero.".

Or. de

Motivazione

Tali spese includono il costo di arrivo e partenza con bus, treno e taxi, nonché il costo del 
parcheggio presso l'aeroporto, dal momento che si tratta di spese dimostrabili.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera b
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 9 – paragrafo 7 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7. Un vettore aereo può interrompere o 
eliminare l'assistenza esclusivamente 
quando l'offerta e la prestazione 
dell'assistenza ritarderebbero 
ulteriormente e in modo manifesto la 
partenza.

Or. de

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

"3. Il vettore aereo operativo non applica le 
limitazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 4 
e 5, se il passeggero è una persona a 
mobilità ridotta o un suo accompagnatore, 
un minore non accompagnato, una donna 
in stato di gravidanza o una persona che 
necessità di specifica assistenza medica, a 
condizione che le loro particolari esigenze 

"3. Il vettore aereo operativo non applica le 
limitazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 4 
e 5, se il passeggero è una persona a 
mobilità ridotta o un suo accompagnatore, 
un minore non accompagnato, una donna 
in stato di gravidanza o una persona che 
necessità di specifica assistenza medica.".
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di assistenza siano notificate al vettore, al 
suo agente o all'organizzatore almeno 48 
ore prima dell'orario di partenza previsto.
Si ritiene che tali notifiche coprano 
l'intera tratta e la tratta di ritorno se 
entrambe le tratte sono state acquistate 
con lo stesso vettore aereo.".

Or. de

Motivazione

La notifica non deve avere alcuna importanza, dal momento che questi gruppi di persone 
devono sempre godere di una tutela particolare.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 12, paragrafo 2, deve essere 
così modificato:
"Il presente regolamento lascia 
impregiudicati i diritti del passeggero a un 
risarcimento supplementare. Il 
risarcimento concesso ai sensi del 
presente regolamento non può essere 
detratto da detto risarcimento.".

Or. de

Motivazione

La disposizione originaria si prestava a diverse opzioni interpretative, ambiguità che va 
eliminata. Al momento è pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea una 
causa in materia ( X ZR/111/12).

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12
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Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Qualora il vettore aereo operativo versi un 
risarcimento o ottemperi ad altri suoi 
obblighi ai sensi del presente regolamento, 
nessuna disposizione del presente 
regolamento o della legislazione nazionale 
può essere interpretata come limitazione al 
suo diritto di chiedere un risarcimento per i 
costi sostenuti a titolo del presente 
regolamento ai terzi che hanno contribuito 
a far sorgere il diritto al risarcimento o ad 
altri obblighi.".

Qualora il vettore aereo operativo versi un 
risarcimento o ottemperi ad altri suoi 
obblighi ai sensi del presente regolamento, 
nessuna disposizione del presente 
regolamento, della legislazione nazionale o 
delle condizioni contrattuali può essere 
interpretata come limitazione al suo diritto 
di ricevere un risarcimento per i costi 
sostenuti a titolo del presente regolamento 
da parte dei terzi che hanno contribuito a 
far sorgere il diritto al risarcimento o ad 
altri obblighi.".

Or. de

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il vettore aereo operativo che nega 
l'imbarco o cancella un volo presenta a 
ogni passeggero in questione un avviso 
scritto contenente le regole in materia di 
risarcimento e assistenza stabilite dal 
presente regolamento, comprese le 
informazioni sulle eventuali limitazioni a 
norma dell'articolo 9, paragrafi 4 e 5.
Analogo avviso è presentato ai passeggeri 
il cui volo subisce un ritardo o una 
modifica dell'orario di almeno due ore. Ai 
passeggeri vengono inoltre fornite per 
iscritto le informazioni occorrenti per 
prendere contatto con l'organismo 
nazionale di gestione dei reclami di cui 
all'articolo 16 bis.

2. Il vettore aereo operativo che nega 
l'imbarco o cancella un volo presenta 
immediatamente a ogni passeggero in 
questione un avviso scritto contenente le 
regole in materia di risarcimento e 
assistenza stabilite dal presente 
regolamento, comprese le informazioni 
sulle eventuali limitazioni a norma 
dell'articolo 9, paragrafi 4 e 5, nonché un 
riferimento esplicito al termine di cui 
all'articolo 16 bis, paragrafo 2, per la 
rivendicazione del diritto. Analogo avviso 
è presentato ai passeggeri il cui volo 
subisce un ritardo o una modifica 
dell'orario di almeno due ore. Ai passeggeri 
vengono inoltre fornite per iscritto le 
informazioni occorrenti per prendere 
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contatto con l'organismo nazionale di 
gestione dei reclami di cui all'articolo 16 
bis e con gli organismi nazionali di 
applicazione (NEB).

Or. de

Emendamento 60

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

Testo della Commissione Emendamento

5. 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.

5. 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 prima dell'orario di partenza 
previsto, e li informa altresì dell'orario di 
partenza previsto non appena tale 
informazione è disponibile.

Or. de

Motivazione

Se i passeggeri sono informati solo 30 minuti dopo l'orario di partenza previsto, passano già 
un'ora al gate (boarding time) senza sapere nulla. L'informazione deve venire comunicata 
prima. I passeggeri devono essere informati in loco, non tramite le informazioni di contatto.
Non tutti i passeggeri verificano tali informazioni, non sono obbligati a farlo. Inoltre, alcuni 
passeggeri potrebbero eventualmente già aver spento il cellulare a causa dell'imminente 
procedura di imbarco.

Emendamento 61

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

Testo della Commissione Emendamento

6. 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 
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 dati.

6. 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 
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 7 giorni 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 dati.

Or. de

Emendamento 62

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Al momento della prenotazione, i vettori 
forniscono ai passeggeri le informazioni 
sulle procedure di gestione dei reclami 
relativi ai loro diritti stabiliti nel presente 
regolamento nonché i dati per contattarli, 

1. Al momento della prenotazione, i vettori 
forniscono ai passeggeri le informazioni 
sulle procedure di gestione dei reclami 
relativi ai loro diritti stabiliti nel presente 
regolamento nonché i dati per contattarli, 
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che il passeggero può utilizzare per 
presentare un reclamo, anche per via 
elettronica. Il vettore indica inoltre ai 
passeggeri l'organismo o gli organismi 
responsabili della gestione dei reclami dei 
passeggeri.

che il passeggero può utilizzare per 
presentare un reclamo, anche per via 
elettronica. Il vettore indica inoltre ai 
passeggeri l'organismo o gli organismi 
responsabili della gestione dei reclami dei 
passeggeri e il termine di cui all'articolo 
16 bis, paragrafo 2 per la rivendicazione 
di un diritto.

Or. de

Emendamento 63

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

Testo della Commissione Emendamento

2. 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.

2. Il passeggero che desidera presentare un 
reclamo al vettore aereo in merito ai diritti 
stabiliti dal presente regolamento deve 
farlo per iscritto o in forma elettronica 
entro tre mesi dalla data dell'orario di 
decollo del volo prenotato. 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

Motivazione

Si fa confusione tra diritto e reclamo. Un reclamo ufficiale si configura solo ai sensi del 
paragrafo 4, quando il passeggero si rivolge a un organismo competente, per presentare un 
reclamo contro la risposta del vettore aereo.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15
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Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La rivendicazione civile cade in 
prescrizione se non è fatta valere nelle 
sedi giurisdizionali entro 2 anni dal suo 
sorgere. Gli Stati membri provvedono 
affinché alle parti che, nel tentativo di 
dirimere una controversia, avviano 
procedimenti dinanzi a organismi 
nazionali di applicazione o a organismi di 
risoluzione alternativa delle controversie 
ai sensi della direttiva 2013/11/UE del 21 
maggio 2013 il cui risultato non sia 
vincolante, non sia successivamente 
impedito di avviare in relazione alla 
controversia un procedimento giudiziario 
per scadenza dei termini di prescrizione.
Questo lascia impregiudicate le 
disposizioni relative alla prescrizione 
contenute negli accordi internazionali di 
cui gli Stati membri sono parte.

Or. de

Motivazione

Per garantire condizioni uniformi e per semplificare la situazione a vantaggio dei 
consumatori occorre applicare regole uniformi. Il contenuto del presente paragrafo è 
identico alla direttiva recentemente adottata sulla risoluzione alternativa delle controversie.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 16 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In conformità alla pertinente legislazione 
nazionale e dell'UE, ciascuno Stato 
membro istituisce uno o più organismi 
nazionali responsabili della composizione 
extragiudiziale delle controversie tra i 

3. In conformità alla pertinente legislazione 
nazionale e dell'UE, ciascuno Stato 
membro istituisce uno o più organismi 
nazionali responsabili della composizione 
extragiudiziale delle controversie tra i 
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vettori aerei e i passeggeri sorte in merito 
ai diritti di cui al presente regolamento.

vettori aerei e i passeggeri (rivendicazioni)
sorte in merito ai diritti di cui al presente 
regolamento.

Or. de

Emendamento 66

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

Testo della Commissione Emendamento

5. 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.

5. 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 
in nessun caso i 90 giorni civili dal 
ricevimento del reclamo. Una copia della 
risposta definitiva deve essere trasmessa 
anche all'organismo nazionale di 
applicazione.

Or. de

Motivazione

In questo modo si crea coerenza con la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa 
delle controversie.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 16 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Indipendentemente dagli organismi 
nazionali di applicazione nominati, 
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rimane impregiudicato il diritto del 
passeggero di adire un tribunale civile.

Or. de

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 16 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Su richiesta di uno Stato membro o di 
propria iniziativa, la Commissione esamina 
i casi in cui emergono divergenze 
nell'applicazione delle disposizioni del 
presente regolamento, in particolare in 
merito all'interpretazione della nozione di 
circostanze eccezionali, e chiarisce le 
disposizioni del presente regolamento al 
fine di favorire un approccio comune. A tal 
fine, la Commissione può adottare una 
raccomandazione dopo aver consultato il 
comitato di cui all'articolo 16 quater.

4. Su richiesta di uno Stato membro o di 
propria iniziativa, la Commissione esamina 
i casi in cui emergono divergenze 
nell'applicazione delle disposizioni del 
presente regolamento, in particolare in 
merito all'interpretazione della nozione di 
circostanze eccezionali, e chiarisce le 
disposizioni del presente regolamento 
tramite un atto delegato che completa 
adeguatamente l'allegato I, al fine di 
favorire un approccio comune. A tal fine, 
la Commissione può adottare una 
raccomandazione dopo aver consultato il 
comitato di cui all'articolo 16 quater.

Or. de

Motivazione

È opportuno procedere tramite un atto delegato. L'elenco non è comunque esaustivo. Le 
conseguenze per i consumatori/passeggeri sono rilevanti.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 2027/97
Articolo 3 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

"2. All'aeroporto il vettore comunitario 
fornisce un modulo di reclamo che 
consenta al passeggero di presentare 
immediatamente il reclamo per il ritardo o 
il danneggiamento del bagaglio. Tale 
modulo, che può 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 a norma dell'articolo 31, 
paragrafo 2, della convenzione di 
Montreal. Questa possibilità lascia 
impregiudicato il diritto del passeggero di 
presentare un reclamo con altri mezzi entro 
i termini stabiliti dalla convenzione di 
Montreal.".

"2. All'aeroporto il vettore comunitario 
fornisce un modulo di reclamo in tutte le 
lingue ufficiali dell'UE che consenta al 
passeggero di presentare immediatamente 
il reclamo per il ritardo o il 
danneggiamento del bagaglio. Tale 
modulo, che può 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 a norma dell'articolo 31, 
paragrafo 2, della convenzione di 
Montreal. Questa possibilità lascia 
impregiudicato il diritto del passeggero di 
presentare un reclamo con altri mezzi entro 
i termini stabiliti dalla convenzione di 
Montreal.".

Or. de

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 2027/97
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

"2. Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di 
morte gli importi anticipati non sono 
inferiori all'equivalente in euro di 
18 096 DSP per passeggero. Alla 
Commissione è conferito il potere, 
mediante atti delegati a norma dell'articolo 
6 quater, di adeguare tale importo alla luce 
di una decisione dell'Organizzazione per 
l'aviazione civile internazionale a norma 
dell'articolo 24, paragrafo 2, della 
convenzione di Montreal. Gli adeguamenti 
degli importi citati modificano anche gli 
importi corrispondenti nell'allegato.".

"2. Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di 
morte gli importi anticipati non sono 
inferiori a 20 000 EUR per passeggero.
Alla Commissione è conferito il potere, 
mediante atti delegati a norma dell'articolo 
6 quater, di adeguare tale importo alla luce 
di una decisione dell'Organizzazione per 
l'aviazione civile internazionale a norma 
dell'articolo 24, paragrafo 2, della 
convenzione di Montreal. Gli adeguamenti 
degli importi citati modificano anche gli 
importi corrispondenti nell'allegato.".
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Or. de

Emendamento 71

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Il potere di adottare gli atti delegati è 
conferito alla Commissione alle condizioni 
stabilite dal presente articolo.

1. Il potere di adottare gli atti delegati per 
tutti questi regolamenti è conferito alla 
Commissione alle condizioni stabilite dal 
presente articolo.

Or. de

Motivazione

L'articolo 6 quater deve valere per entrambi i regolamenti (CEE) n. 261/2004 e n. 2027/97.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 261/2004
Articolo 6 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. 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

1. Pur avendo una totale libertà 
commerciale per stabilire le condizioni con 
cui consentono il trasporto dei bagagli, i 
vettori aerei devono indicare chiaramente, 
all'inizio di ogni procedura 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 
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chiaramente i dettagli di tali oneri al 
momento della prenotazione e su richiesta 
all'aeroporto.

bagagli, i vettori aerei devono indicare 
chiaramente i dettagli di tali oneri all'inizio 
di ogni procedura di prenotazione e su 
richiesta all'aeroporto. Gli oneri aggiuntivi 
devono essere comunicati in modo chiaro 
e trasparente e devono poter essere pagati 
con l'operazione di prenotazione del 
viaggio, indipendentemente dalla 
tipologia di prenotazione. Tale obbligo si 
applica anche agli operatori che offrono 
prestazioni di viaggio a nome dei vettori 
aerei. Gli oneri aggiuntivi fanno parte del 
prezzo complessivo del biglietto.

Or. de

Motivazione

Come già introdotto con il regolamento (CE) n. 1008/2008, qui si sottolinea ancora una volta 
l'obbligo di trasparenza dei prezzi all'inizio della procedura di prenotazione. Tale obbligo 
deve applicarsi a tutti gli operatori, ad esempio anche alle agenzie di viaggi, ai portali di 
viaggi su Internet o agli intermediari.

Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 2027/97
Articolo 6 quinquies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le dimensioni del bagaglio a mano 
sono almeno pari a 55 cm x 40 cm x 20 
cm e il peso massimo deve essere di 
almeno 6 kg.

Or. de

Motivazione

I valori citati sono quelli più bassi tra i vettori aerei in attività al momento. Con questi valori 
minimi si evita che in futuro siano introdotti oneri aggiuntivi per bagagli a mano a partire da 
una dimensione minima.
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Emendamento 74

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se prima dell'imbarco 
sull'aeromobile o prima del decollo il 
bagaglio a mano è spostato 
dall'aeromobile alla stiva merci, 
all'abbandono dell'aeromobile deve essere 
consegnato al passeggero come bagaglio a 
mano.

Or. de

Emendamento 75

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Un vettore aereo comunitario consente
ai passeggeri di trasportare uno strumento 
musicale nella cabina passeggeri di un 
aeromobile nel rispetto delle norme di 
sicurezza in vigore nonché delle specifiche 
tecniche e dei limiti dell'aeromobile in 
questione. Il trasporto di strumenti musicali 
nella cabina dell'aeromobile è consentito a 
condizione che tali strumenti possano 
essere sistemati in modo sicuro in un vano 
bagagli adeguato all'interno della cabina o 
sotto al sedile del passeggero. Un vettore 
aereo può stabilire che uno strumento 
musicale fa parte del bagaglio a mano cui 
ha diritto un passeggero e che non può 
essere trasportato in aggiunta a tale 
bagaglio.

1. Un vettore aereo comunitario può 
consentire ai passeggeri di trasportare uno 
strumento musicale nella cabina passeggeri 
di un aeromobile nel rispetto delle norme 
di sicurezza in vigore nonché delle 
specifiche tecniche e dei limiti 
dell'aeromobile in questione. Il trasporto di 
strumenti musicali nella cabina 
dell'aeromobile è consentito a condizione 
che tali strumenti possano essere sistemati 
in modo sicuro in un vano bagagli 
adeguato all'interno della cabina o sotto al 
sedile del passeggero. Un vettore aereo può 
stabilire che uno strumento musicale fa 
parte del bagaglio a mano cui ha diritto un 
passeggero e che non può essere 
trasportato in aggiunta a tale bagaglio.
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Or. de

Emendamento 76

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

Testo della Commissione Emendamento

2. 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 
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.".

2. 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, che 
deve essere esonerato dalle tasse 
aeroportuali applicabili, se lo strumento 
musicale è trasportato come 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 deve 
contrassegnare tali strumenti con 
etichette particolari, per garantire che 
siano trattati con la necessaria attenzione.
Il vettore aereo indica chiaramente nelle 
sue condizioni contrattuali le modalità di 
trasporto degli strumenti musicali e le 
tariffe applicabili.".

Or. de

Motivazione

Quando è necessario acquistare un ulteriore posto per uno strumento, esso deve essere esente 
dalle tasse applicabili, per lo meno dalle tasse aeroportuali.
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Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. Si applica a tutti i 
voli e a tutte le tratte il cui orario di 
decollo prenotato è previsto a partire dalle 
00.00 di tale giorno.

Or. de

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (CE) n. 261/2004
Allegato 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le seguenti circostanze sono considerate 
eccezionali:

1. Le seguenti circostanze sono sempre 
obbligatoriamente considerate eccezionali:

Or. de

Emendamento 79

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

Testo della Commissione Emendamento

iii.
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i.
iv.
ii.
v.
vi.
vii.

Or. de

Motivazione

L'ordine deve seguire l'importanza delle cause.

Emendamento 80

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

Testo della Commissione Emendamento

ii. 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;

ii. 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, e un difetto di fabbricazione nascosto 
comunicato dal produttore o da un'autorità 
competente e che pregiudica la sicurezza 
del volo;

Or. de

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (CE) n. 261/2004
Allegato 1 – paragrafo1 – lettera iii
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Testo della Commissione Emendamento

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

iii. la guerra, i disordini politici e gli atti 
di violenza, i rischi legati alla sicurezza, gli 
atti di sabotaggio o di terrorismo che 
rendono impossibile effettuare il volo in 
condizioni di sicurezza;

Or. de

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (CE) n. 261/2004
Allegato 1 – paragrafo 1 – lettera iv

Testo della Commissione Emendamento

iv. i rischi sanitari potenzialmente mortali
o le emergenze sanitarie che richiedono 
l'interruzione o la deviazione del volo in 
questione;

iv. i rischi sanitari o le emergenze sanitarie 
che richiedono l'interruzione o la 
deviazione del volo in questione;

Or. de

Motivazione

Non è chiaro chi deve valutare quando un rischio sanitario è potenzialmente mortale.

Emendamento 83

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

Testo della Commissione Emendamento

vii. 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.

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

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Allegato 1
Regolamento (CE) n. 261/2004
Allegato 1 – paragrafo 1 – lettera iii bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis. vertenze di lavoro presso il vettore 
aereo operativo;

Or. de

Motivazione

Le vertenze di lavoro presso il vettore aereo operativo sono gestibili ed evitabili e non 
possono quindi costituire una giustificazione. La situazione è diversa per quanto riguarda le 
vertenze di lavoro di altre aziende.

Emendamento 85

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

Testo della Commissione Emendamento

i. 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;

i. problemi tecnici relativi al normale 
funzionamento dell'aeromobile, quali i 
problemi che avrebbero dovuto essere
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;

Or. de
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Emendamento 86

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

Testo della Commissione Emendamento

Non esistono limiti finanziari alla 
responsabilità per le lesioni o la morte del 
passeggero causate da un incidente a bordo 
dell'aeromobile o durante le operazioni di 
imbarco e di sbarco. Per danni fino a 
113 100 DSP (equivalente approssimativo 
in moneta locale) il vettore non può 
escludere o limitare la propria 
responsabilità. Al di sopra di questo 
importo, il vettore aereo non è responsabile 
se dimostra che il danno non è dovuto a 
negligenza o a colpa, o che il danno è 
dovuto esclusivamente a negligenza o a 
colpa di un terzo.

Non esistono limiti finanziari alla 
responsabilità per le lesioni o la morte del 
passeggero causate da un incidente a bordo 
dell'aeromobile o durante le operazioni di 
imbarco e di sbarco. Per danni fino a 
130 000 EUR il vettore non può escludere 
o limitare la propria responsabilità. Al di 
sopra di questo importo, il vettore aereo 
non è responsabile se dimostra che il danno 
non è dovuto a negligenza o a colpa, o che 
il danno è dovuto esclusivamente a 
negligenza o a colpa di un terzo.

Or. de

Motivazione

Il presente è un regolamento dell'UE. Non necessariamente deve essere utilizzato il DSP 
come valuta. Per i consumatori gli importi arrotondati in euro sono i più semplici da 
comprendere. L'ammontare può essere modificato tramite atti delegati.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Allegato 2 – paragrafo 3
Regolamento (CE) n. 2027/97
Allegato 2 – titolo 3

Testo della Commissione Emendamento

In caso di lesioni o morte di un passeggero, 
il vettore deve versare entro 15 giorni 
dall'identificazione della persona avente 
titolo al risarcimento, un anticipo di 
pagamento per far fronte a immediate 
necessità economiche. In caso di morte, 

In caso di lesioni o morte di un passeggero, 
il vettore deve versare entro 15 giorni 
dall'identificazione della persona avente 
titolo al risarcimento, un anticipo di 
pagamento per far fronte a immediate 
necessità economiche. In caso di morte, 
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l'anticipo non può essere inferiore a 
18 096 DSP (equivalente approssimativo 
in moneta locale).

l'anticipo non può essere inferiore a 
21 000 EUR.

Or. de

Motivazione

Il presente è un regolamento dell'UE. Non necessariamente deve essere utilizzato il DSP 
come valuta. Per i consumatori gli importi arrotondati in euro sono i più semplici da 
comprendere. L'ammontare può essere modificato tramite atti delegati.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Allegato 2 – paragrafo 4
Regolamento (CE) n. 2027/97
Allegato 2 – titolo 4

Testo della Commissione Emendamento

In caso di ritardo, il vettore è responsabile 
per il danno a meno che non abbia preso 
tutte le misure possibili per evitarlo o che 
fosse impossibile prendere tali misure. La 
responsabilità per il danno è limitata a 
4 694 DSP (equivalente approssimativo in 
moneta locale).

In caso di ritardo, il vettore è responsabile 
per il danno a meno che non abbia preso 
tutte le misure possibili per evitarlo o che 
fosse impossibile prendere tali misure. La 
responsabilità per il danno è limitata a 
5 200 EUR.

Or. de

Motivazione

Il presente è un regolamento dell'UE. Non necessariamente deve essere utilizzato il DSP 
come valuta. Per i consumatori gli importi arrotondati in euro sono i più semplici da 
comprendere. L'ammontare può essere modificato tramite atti delegati.

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Allegato 2 – paragrafo 5
Regolamento (CE) n. 2027/97
Allegato 2 – titolo 5
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Testo della Commissione Emendamento

In caso di smarrimento, ritardo o 
danneggiamento del bagaglio, il vettore 
aereo è responsabile fino a 1 113 DSP 
(equivalente approssimativo in moneta 
locale). Questo limite di risarcimento si 
applica per passeggero e non per bagaglio 
registrato, salvo se è stato concordato un 
limite superiore tra il vettore e il 
passeggero mediante una dichiarazione 
speciale di interesse. Per i bagagli 
danneggiati o smarriti, il vettore aereo non 
è responsabile se il danno o lo smarrimento 
sono imputabili a una qualità o a un difetto 
del bagaglio. Per i bagagli in ritardo, il 
vettore non è responsabile se ha adottato 
tutte le misure ragionevoli per evitare il 
danno derivante dal ritardo del bagaglio o 
se è stato impossibile adottare tali misure.
In caso di bagaglio a mano, compresi gli 
effetti personali, la compagnia aerea è 
responsabile solo se il danno è imputabile a 
colpa.

Dopo 15 giorni un bagaglio è considerato 
perso. In caso di smarrimento, ritardo o 
danneggiamento del bagaglio, il vettore 
aereo è responsabile fino a 1 300 EUR. 
Questo limite di risarcimento si applica per 
passeggero e non per bagaglio registrato, 
salvo se è stato concordato un limite 
superiore tra il vettore e il passeggero 
mediante una dichiarazione speciale di 
interesse. Per i bagagli danneggiati o 
smarriti, il vettore aereo non è 
responsabile se il danno o lo smarrimento 
sono imputabili a una qualità o a un difetto 
del bagaglio. Per i bagagli in ritardo, il 
vettore non è responsabile se ha adottato 
tutte le misure ragionevoli per evitare il 
danno derivante dal ritardo del bagaglio o 
se è stato impossibile adottare tali misure.
In caso di bagaglio a mano, compresi gli 
effetti personali, la compagnia aerea è 
responsabile solo se il danno è imputabile a 
colpa.

Or. de

Motivazione

Il presente è un regolamento dell'UE. Non necessariamente deve essere utilizzato il DSP 
come valuta. Per i consumatori gli importi arrotondati in euro sono i più semplici da 
comprendere. L'ammontare può essere modificato tramite atti delegati.

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Allegato 2 – paragrafo 6
Regolamento (CE) n. 2027/97
Allegato 2 – titolo 6

Testo della Commissione Emendamento

I passeggeri possono beneficiare di un 
limite di responsabilità più elevato 
rilasciando una dichiarazione speciale, al 
più tardi al momento della registrazione, e 

I passeggeri possono beneficiare di un 
limite di responsabilità più elevato 
rilasciando una dichiarazione speciale, al 
più tardi al momento della registrazione, e 
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pagando un supplemento. Tali supplementi 
si basano su una tariffa correlata ai costi 
supplementari connessi al trasporto e 
all'assicurazione del bagaglio in questione, 
in aggiunta al limite di responsabilità di 
1 131 DSP. La tariffa è messa a 
disposizione dei passeggeri che ne fanno 
domanda. Ai passeggeri con disabilità o a 
mobilità ridotta viene offerta 
sistematicamente, senza oneri aggiuntivi, la 
possibilità di effettuare una dichiarazione 
speciale di interesse per il trasporto delle 
proprie attrezzature per la mobilità.

pagando un supplemento. Tali supplementi 
si basano su una tariffa correlata ai costi 
supplementari connessi al trasporto e 
all'assicurazione del bagaglio in questione, 
in aggiunta al limite di responsabilità di 
1 150 EUR. La tariffa è messa a 
disposizione dei passeggeri che ne fanno 
domanda. Ai passeggeri con disabilità o a 
mobilità ridotta viene offerta 
sistematicamente, senza oneri aggiuntivi, la 
possibilità di effettuare una dichiarazione 
speciale di interesse per il trasporto delle 
proprie attrezzature per la mobilità.

Or. de

Motivazione

Il presente è un regolamento dell'UE. Non necessariamente deve essere utilizzato il DSP 
come valuta. Per i consumatori gli importi arrotondati in euro sono i più semplici da 
comprendere. L'ammontare può essere modificato tramite atti delegati.

Emendamento 91

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

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 10 giorni, mentre in caso di 
ritardo si applica un termine di un mese, 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 
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(Property Irregularity Report), deve essere 
accettato dal vettore aereo presso 
l'aeroporto come un reclamo vero e 
proprio.

(Property Irregularity Report), deve essere 
messo a disposizione in tutte le lingue 
ufficiali dell'UE e accettato dal vettore 
aereo presso l'aeroporto come un reclamo 
vero e proprio.

Or. de


