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Commissione per le petizioni

20.9.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1501/2012, presentata da Paula Pereira, cittadina portoghese, sul diniego 
di imbarco opposto dalla compagnia aerea portoghese TAP 

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia che le è stato negato l'imbarco sul volo in partenza dall'aeroporto Orly 
di Parigi e destinato alle Azzorre. Spiega che dopo essere stata indirizzata da uno sportello 
all'altro le è stato semplicemente negato di salire e che le compagnie non volevano assumersi 
la responsabilità di effettuare il check in basandosi sulla validità del biglietto aereo. La 
firmataria ritiene di essere stata oggetto di discriminazione poiché ha prenotato il biglietto due 
mesi prima della partenza, mentre tutti i passeggeri che hanno acquistato il biglietto a un 
prezzo più alto sono stati imbarcati.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 settembre 2013

"Sembra che alla firmataria sia stato negato l'imbarco su un volo e che la compagnia aerea 
abbia cancellato tutti i voli successivi del suo viaggio, che facevano parte dello stesso 
contratto di trasporto.
Ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri aerei1 (il 'regolamento'), 
per negato imbarco si intende il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 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 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).
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medesimi abbiano una prenotazione valida e si siano presentati all'imbarco nel rispetto delle 
condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare 
loro l'imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio 
inadeguati. 

In caso di negato imbarco i passeggeri hanno diritto a una compensazione (il cui ammontare 
dipende dal numero di chilometri del volo, nel caso di specie probabilmente 400 euro). La 
compagnia aerea è anche tenuta a fornire la scelta tra un trasporto alternativo o un volo 
alternativo verso la destinazione finale non appena possibile e a seconda delle disponibilità, 
oppure a offrire il rimborso del costo complessivo delle tratte di viaggio non utilizzate.

I passeggeri hanno altresì il diritto all'assistenza completa (pasti, bevande, possibilità di 
effettuare comunicazioni e, se necessario, una camera di hotel per la notte, incluso il transfer 
all'hotel e il ritorno all'aeroporto) mentre attendono il volo alternativo.

Se sono interessati da un negato imbarco, i passeggeri devono inizialmente presentare un 
reclamo presso la compagnia aerea. Se il passeggero ritiene che la compagnia aerea non 
soddisfi i propri obblighi può presentare un reclamo presso l'organismo nazionale 
responsabile dell'applicazione, ONA (dello Stato membro dell'UE in cui si è verificato 
l'inconveniente o nello Stato membro dell'UE di arrivo per i voli provenienti da paesi terzi). 
Gli ONA sono gli organismi designati dalle autorità nazionali per garantire l'attuazione e 
l'applicazione del regolamento sul loro territorio; sono competenti per l'esame dei ricorsi 
relativi agli inconvenienti che si verificano in tale territorio.
Sulla base delle informazioni presentate, sembra che la firmataria abbia contattato l'Instituto 
Nacional de Aviação Civil (INAC), che è l'organismo nazionale responsabile 
dell'applicazione (ONA) competente per l'applicazione del regolamento in Portogallo. Questo 
ONA avrebbe dovuto trasferire la richiesta all'ONA francese (Direction Générale de 
l'Aviation Civile), dal momento che l'inconveniente si era verificato in Francia.

Sebbene la consulenza di un ONA o il suo parere possano essere usati per sostenere una 
rivendicazione individuale, tale parere non è vincolante né sul vettore aereo né su un tribunale 
o organismo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR). Analogamente, va rilevato 
che se un passeggero non è soddisfatto del parere individuale di un ONA, allora solo un 
tribunale o una procedura ADR potranno far rispettare i suoi diritti individuali.  

Qualora i passeggeri desiderino pertanto proseguire con la propria rivendicazione, possono 
prendere in considerazione di chiedere una consulenza giuridica sulle vie di ricorso 
disponibili a livello nazionale2. Tali strumenti, in genere, consentono ai passeggeri di 
rivendicare i propri diritti in modo più diretto e personale. Nei casi in cui abbiano subito 
perdite o danni, ad esempio, solo i giudici nazionali possono accordare il risarcimento. 
Ciononostante, dal momento che vi sono limitazioni per l'avvio di una causa presso un 
tribunale, i passeggeri possono perdere i propri diritti a meno che non li rivendichino entro un 
quadro temporale ben definito e agiscano tempestivamente.

                                               
2 Ciò è ancora più importante nel caso di specie, dal momento che il regolamento non prevede il rimborso delle 
spese delle vacanza (pernottamenti in hotel, attività) della firmataria. Tuttavia, tali spese potrebbero comunque 
essere rivendicate ai sensi della convenzione di Montreal.



CM\1006103IT.doc 3/3 PE521.567v01-00

IT

A seconda della natura della rivendicazione, potrebbe risultare utile il procedimento europeo 
per le controversie di modesta entità3. L'obiettivo di tale procedimento è semplificare la 
valutazione e la risoluzione di controversie transfrontaliere di modesta entità e ridurre i costi 
di tali azioni. Più informazioni a riguardo sono disponibili su:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_it.htm

Al fine di ottenere ulteriori informazioni su come presentare reclami presso il vettore, su come 
cercare una mediazione con il vettore o su come avviare una causa presso un tribunale 
nazionale competente, i passeggeri possono contattare l'associazione nazionale dei 
consumatori4 o la rete dei centri europei dei consumatori nel paese di residenza del 
passeggero5.

Sulla base delle informazioni disponibili, non vi sono indicazioni del fatto che la firmataria 
possa aver acquistato un servizio tutto compreso ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 
90/314/CEE concernente i viaggi, vacanze e circuiti «tutto compreso»6, di conseguenza i 
diritti ai sensi di tale direttiva non vanno presi in considerazione.

Conclusione
La Commissione non gode di nessun potere di ricorso e non è competente per valutare 
controversie individuali tra passeggeri e linee aeree. 

La firmataria potrebbe prendere in considerazione l'utilizzo degli strumenti a disposizione dei 
passeggeri per rivendicare i propri diritti menzionati nella presente petizione."

                                               
3 Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 che istituisce un 
procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
4 Un elenco delle organizzazioni nazionali dei consumatori è disponibile al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm
5 L'elenco dei centri europei dei consumatori è disponibile al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/ecc_network_centers.pdf
6  Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, vacanze e circuiti «tutto 
compreso», GU L 158 del 23.6.1990, pagg. 59-64.


