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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1115/2008, presentata da Wolf Zubrytzki, cittadino tedesco, sulla parità 
di trattamento degli utenti di sedie a rotelle

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è costretto su una sedia a rotelle e denuncia il fatto di dover pagare più delle 
persone non disabili per viaggi aerei, alberghi, pensioni e case per vacanze. Richiama 
l'attenzione su questa situazione e chiede la parità di condizioni per tutti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 gennaio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

“Il firmatario è costretto su una sedia a rotelle e denuncia il fatto di dover pagare più delle 
persone non disabili per viaggi aerei, alberghi, pensioni e case per vacanze. Chiede la parità di 
condizioni per tutti.

La proposta della Commissione di intervenire a livello comunitario per affrontare il problema 
dei viaggi aerei è sfociata nell'adozione del regolamento1 relativo ai diritti delle persone con 
disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo. Oggi alla partenza da qualsiasi 
aeroporto dell'Unione sono applicabili delle misure volte a garantire a questi passeggeri pari 
accesso al trasporto aereo senza discriminazione e senza alcun costo addizionale assicurando
la necessaria assistenza.

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti 
delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204, pag. 1).
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Il regolamento è stato parzialmente applicabile dal 26 luglio 2007 (in particolare le 
disposizioni sulla parità di trattamento delle persone affette da mobilità ridotta) e ora è 
applicabile nella sua integrità dal 26 luglio 2008. Gli obblighi del regolamento si applicano 
alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta che utilizzino o intendano 
utilizzare i servizi aerei passeggeri commerciali in partenza, in transito o in arrivo presso un 
aeroporto dell'UE.

Ogni Stato membro designa un organismo nazionale responsabile di garantire il rispetto di 
questi diritti. Qualora la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta non riesca a 
ottenere soddisfazione dal gestore aeroportuale o del vettore aereo interessato, può presentare 
un reclamo all'organismo nazionale responsabile dell'applicazione, che ha il potere di imporre 
sanzioni ai soggetti che violano il regolamento. Alla pagina web 
http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/prm/index_en.htm è disponibile un 
elenco di detti organismi.

La Commissione è impegnata in un attento controllo dell'attuazione e dell'applicazione del 
regolamento, analogamente al seguito dato al regolamento generale sui diritti dei passeggeri 
del trasporto aereo1. È in costante contatto con le parti interessate e presterà particolare 
attenzione alle difficoltà individuate e alle testimonianze dei cittadini.

L'attuale quadro giuridico comunitario offre inoltre protezione contro la discriminazione sulla 
base della disabilità nell'ambito dell'occupazione, delle condizioni di lavoro e della 
formazione professionale2. 

La Commissione è tuttora impegnata a rafforzare l'attuale quadro giuridico e il 2 luglio 2008 
ha presentato una proposta di direttiva recante applicazione del principio di parità di 
trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, che fornisce le misure necessarie per consentire alle 
persone con disabilità di godere di un accesso effettivo e non discriminatorio a protezione 
sociale, prestazioni sociali, assistenza sanitaria, istruzione, beni e servizi disponibili al 
pubblico e la loro fornitura, inclusi alberghi, pensioni, case per vacanze e, in particolari casi, 
una soluzione appropriata. La proposta è ora in fase di negoziati e diventerà legge europea 
(sotto forma di direttiva) in seguito ad approvazione del Consiglio. Una volta decisa e 
approvata la direttiva dal Consiglio, e definita la data per il suo recepimento nel diritto 
nazionale, i servizi della Commissione seguiranno da vicino la situazione e compiranno i 
passi necessari affinché ogni Stato membro rispetti i propri obblighi.

Conclusioni

Al momento, la maggior parte delle questioni sollevate dal firmatario ricadono ancora nella 
sfera di competenza delle autorità nazionali a livello locale, regionale o nazionale. Tuttavia, 
                                               
1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 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 e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Testo rilevante ai 
fini del SEE) - Dichiarazione della Commissione (GU L 46 del 17.2.2004, pagg. 1–8).
2 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).
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per quanto riguarda la denuncia relativa alla disparità di costi per i viaggi aerei, il firmatario, 
sulla base del diritto comunitario, può presentare una denuncia dinanzi al gestore aeroportuale 
o al vettore interessato, e nel caso in cui non riesca a ottenere soddisfazione, all'organismo 
nazionale responsabile dell'applicazione.”


