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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1684/2012, presentata da Florian Bosse, cittadino tedesco, sulla 
modifica, finalizzata a renderlo più rigoroso, del regolamento (CE) n. 261/2004 
che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai 
passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo 
prolungato 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario propone che il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in 
materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di 
cancellazione del volo o di ritardo prolungato sia modificato al fine di renderlo più rigoroso. 
Auspica il rimborso totale del prezzo del biglietto in caso di ritardo di un'ora. Ritiene altresì 
che le compagnie aeree debbano pagare una sovrattassa di 100 euro qualora il risarcimento 
venga versato dopo oltre 30 giorni dall'evento o in caso di avvio di procedimenti giudiziari. In 
questo modo, le compagnie aeree permetterebbero con sempre minore frequenza l'avvio di 
procedimenti giudiziari. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

Il 13 marzo 2013 la Commissione ha adottato una proposta di modifica del regolamento (CE) 
n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai 
passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e del 
regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo 
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di passeggeri e dei loro bagagli1. La proposta è consultabile sul sito web della Commissione 
all'indirizzo: http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/kallas/headlines/news/2013/03/passenger-rights-air-revision_en.htm.

In caso di perdita della coincidenza, l'articolo 6, lettera a), della proposta prevede che il 
ritardo sia "calcolato facendo riferimento all'orario di arrivo previsto alla destinazione 
finale", il che significa ovviamente che occorre considerare il ritardo accumulato nell'arco di 
tutto il viaggio.  

Per quanto riguarda il risarcimento in relazione al prezzo del biglietto, la Commissione ha 
valutato attentamente questa opzione politica e ritiene che la definizione degli importi del 
risarcimento come percentuale del prezzo del biglietto sollevi non solo preoccupazioni di 
natura giuridica, ma anche alcuni ostacoli di tipo pratico.

Secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, mentre la convenzione di Montreal 
contempla il risarcimento individuale del danno ai passeggeri, valutandolo caso per caso in 
base alle singole circostanze del passeggero, il regolamento (CE) n. 261/2004 stabilisce diritti 
uniformi applicabili a tutti i passeggeri, a prescindere dalle singole circostanze. Il problema 
nasce dal fatto che un risarcimento espresso come percentuale del biglietto potrebbe non 
essere interpretato come risarcimento individuale che tenga conto delle singole circostanze del 
passeggero e non essere pertanto compatibile con la convenzione.

Per quanto riguarda la sua applicazione pratica, una misura di questo tipo creerebbe difficoltà 
in relazione ai voli che rientrano in un servizio "tutto compreso" in cui il prezzo del biglietto 
non è chiaro, poiché un unico importo include i viaggi, il soggiorno ed eventualmente altri 
servizi. 

Il fatto che un evento debba aver condizionato il volo precedente, ossia in caso di ritardo di un 
aeromobile dovuto al volo precedente, è già previsto dal progetto di articolo 5, paragrafo 3, e 
di articolo 6, paragrafo 4. 

Anche l'introduzione del pagamento ai passeggeri di una sovrattassa di 100 euro da parte delle 
compagnie aeree che non versano il risarcimento entro 30 giorni va incontro a numerosi 
ostacoli. 

Il diritto al risarcimento in caso di ritardo o di cancellazione previsto dall'attuale regolamento 
sui diritti dei passeggeri aerei mira a compensare, in modo uniforme e immediato, i disagi 
causati ai passeggeri aerei dalla perdita di tempo o dall'imbarco negato. Il regolamento mira 
pertanto a proteggere i passeggeri dai disagi collegati al loro viaggio, ma questi non sono 
collegati al ritardo nel pagamento del risarcimento. 

Inoltre, il vettore aereo potrebbe essere esonerato dal pagamento del risarcimento qualora 
dimostri che il ritardo o la cancellazione era dovuto a circostanze straordinarie che non 
potevano essere evitate nemmeno attraverso l'attuazione di tutte le misure possibili o in caso 
di negato imbarco, qualora dimostri che il rifiuto di trasportare un passeggero era 
ragionevolmente motivato. Oltre a ciò, il sanzionare le compagnie aeree per il mancato 
rispetto dei diritti dei passeggeri è di competenza degli organismi nazionali di applicazione 
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(ONA) designati dagli Stati membri. Gli organismi nazionali di applicazione sono in grado di 
valutare meglio l'eventuale obbligo di risarcimento da parte di una compagnia aerea e di 
esaminare tutte le prove in modo imparziale. 

Inoltre, una compensazione aggiuntiva il cui scopo non sia il risarcimento di qualsiasi disagio 
legato al viaggio del passeggero potrebbe non essere compatibile con la convenzione di 
Montreal. L'articolo 29 della suddetta convenzione stabilisce che non è prevista "alcuna 
riparazione a titolo punitivo, esemplare o comunque non risarcitorio". Oltre a ciò, lo scopo di 
tale risarcimento sarebbe di sanzionare il comportamento delle compagnie aeree a seguito di 
una denuncia, anziché il risarcimento dei danni subiti dal passeggero in relazione al viaggio. 

Conclusione

La Commissione ritiene che il pacchetto di misure proposte definisca un giusto equilibrio tra i 
diritti dei passeggeri e i costi finanziari di tali diritti. La proposta in questione è al momento in 
corso di discussione da parte dei legislatori, ossia il Parlamento europeo e il Consiglio dei 
ministri."


