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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che un livello elevato di protezione dei consumatori è garantito dall'articolo 169 
del TFUE e dall'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

2. ribadisce che i diritti dei passeggeri devono essere trattati come diritti dei consumatori;
invita la Commissione a garantire un rispetto coerente di tali diritti;

3. sottolinea che i consumatori hanno diritto a una protezione effettiva ed equa 
indipendentemente dal modo di trasporto; chiede un unico regolamento comprendente 
tutte le disposizioni e i principi relativi ai diritti dei passeggeri al fine di ridurre la 
frammentazione ed eliminare le incoerenze fra i diversi ambiti dei diritti dei passeggeri;

4. chiede la piena attuazione, in tutte le forme di trasporto, in tutti gli Stati membri e in tutti i 
viaggi transfrontalieri, dei dieci diritti dei passeggeri indicati dalla Commissione nella sua 
comunicazione;

5. sottolinea la necessità di garantire che i passeggeri siano informati di tali diritti prima 
dell'acquisto dei servizi di viaggio e che tali informazioni siano rese disponibili durante le 
varie fasi del viaggio; invita a intraprendere azioni volte a rafforzare il ruolo dei centri dei 
consumatori per quanto concerne la risoluzione di problemi e controversie che riguardano 
i viaggiatori e a garantire che siano disponibili meccanismi efficaci di risoluzione 
alternativa delle controversie e di ricorso collettivo; chiede, in questo contesto, la 
creazione di un sito unico di assistenza online per le informazioni sui diritti dei passeggeri 
(www.travel.eu);

6. chiede lo sviluppo a livello di UE di strumenti destinati ad assicurare una multimodalità 
ottimizzata in servizi di trasporto pubblici transfrontalieri efficienti e regolari, al fine di 
garantire la libera circolazione delle persone e la competitività di tali servizi rispetto 
all'uso dei veicoli privati;

7. sottolinea che i vettori dovrebbero designare almeno un rappresentante presso ciascun 
terminale o aeroporto da cui operano e/o predisporre uno sportello reclami, autorizzato a 
prendere decisioni immediate in caso di perturbazioni;

8. sottolinea che ai passeggeri a mobilità ridotta o con disabilità vanno accordate pari 
opportunità di viaggio, nonché accesso ai servizi e assistenza senza restrizioni.


