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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 762/2009, presentata da Jolanta Szczebiot, cittadina polacca, sui suoi 
problemi con la compagnia aerea Ryanair

1. Sintesi della petizione

La firmataria riferisce i problemi che ha avuto con la compagnia aerea Ryanair. Lei e il marito 
avevano acquistato due biglietti di andata e ritorno da Bruxelles a Malta, con uno scalo a Pisa 
previsto per il viaggio di andata e uno a Madrid per il ritorno. Dato che nel frattempo, prima 
della loro partenza, la rotta Madrid-Bruxelles è stata soppressa, la firmataria ha cercato di 
contattare l’ufficio belga di Ryanair per cancellare il viaggio di ritorno. Dopo aver aspettato 
invano per quarantacinque minuti a un numero di telefono a tariffa maggiorata (1 euro al 
minuto), ha cancellato il volo per e-mail e per fax senza ricevere alcuna conferma. Poiché la 
firmataria non ha ottenuto alcun rimborso per i due biglietti di andata e ritorno chiede al 
Parlamento europeo d’intervenire.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2009.

"La firmataria riferisce i problemi avuti con la compagnia aerea Ryanair e il suo tentativo di 
annullare un volo. Lamenta in particolare il fatto di aver dovuto effettuare una chiamata della 
durata di 45 minuti a un numero di telefono alla tariffa maggiorata di 1 euro al minuto per 
poter cancellare i biglietti per il volo di ritorno e di non aver ricevuto alcuna conferma o il 
rimborso del costo dei due biglietti.
La Commissione è in effetti consapevole che alcune compagnie aeree usano numeri dedicati 
al servizio clienti a tariffa maggiorata spesso associati a meccanismi di tariffazione non 
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trasparenti. La mancanza di trasparenza nel caso di numeri a tariffa maggiorata è stata una 
delle ragioni per cui la Commissione ha deciso di proporre nel pacchetto di riforma delle 
telecomunicazioni1 che le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano di informare il 
cliente in merito al costo di un servizio telefonico a tariffa maggiorata prima che la chiamata 
venga effettuata.

Questa modifica alla direttiva servizio universale2 assicurerà che i consumatori siano 
consapevoli dei costi da affrontare prima di effettuare la chiamata. La Commissione ha anche 
proposto di rafforzare le disposizioni sulla trasparenza dei prezzi e sulla pubblicazione di 
informazioni, per esempio, nel caso in cui si chiami un numero a tariffa maggiorata. A
novembre è stato raggiunto un accordo sul pacchetto telecomunicazioni che consentirà a 
questo emendamento di diventare normativa in tutti i 27 Stati membri. Il diritto comunitario 
non prevede alcun obbligo che imponga alle imprese di fornire assistenza ai consumatori 
tramite linee telefoniche a tariffe normali, ma possono scegliere di applicare tariffe 
maggiorate. Tuttavia, alcuni Stati membri hanno adottato norme che vietano l’utilizzo di 
tariffe maggiorate per servizi telefonici di assistenza clienti correlati al contratto. 

Inoltre, conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri adottano misure 
aggiuntive al fine di proteggere i consumatori in questo ambito. La Commissione osserva che 
alcuni Stati membri, come la Spagna, hanno introdotto misure che non consentono alle società 
di applicare per l’accesso ai servizi clienti un prezzo più elevato di quello previsto per una 
chiamata telefonica normale. In Francia, per esempio, la nuova legge sulla concorrenza e i 
consumatori adottata nel 2008 vieta di applicare tariffe maggiorate per i servizi di assistenza 
ai clienti. Tuttavia, stando alle informazioni a disposizione della Commissione, la maggior 
parte degli Stati membri non ha introdotto alcuna di queste misure. 

Per quanto attiene al caso in questione, la petizione non fornisce alcun elemento riguardo alle 
condizioni relative alla richiesta di annullamento e/o rimborso del biglietto o di presentazione 
di reclami. Se la passeggera non ha potuto ottenere informazioni sulle condizioni di 
annullamento del biglietto aereo durante la procedura di prenotazione, non si dovrebbe 
escludere un caso di non conformità con le disposizioni della direttiva relativa alle pratiche 
commerciali sleali (2005/29/CE).

Si potrebbe profilare anche un caso di clausola abusiva nei contratti stipulati con i 
consumatori (direttiva 93/13/CEE) qualora per presentare reclamo si potesse ricorrere soltanto 
a chiamate telefoniche a tariffa maggiorata. Occorre osservare che, per quanto riguarda lo 
specifico caso delle compagnie aeree, quando i passeggeri ritengono che i loro diritti ai sensi 
del regolamento (CE) n. 261/20043 o n. 1107/20061 non siano stati rispettati, devono in primo 
                                               
1 Per maggiori informazioni sul pacchetto telecomunicazioni, consultare il sito web della Commissione dedicato 
alle comunicazioni elettroniche: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm.
2 Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 
2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione 
elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel 
settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei 
consumatori.
3 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, GU L 46 del 
17.2.2004, pag. 1.
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luogo presentare reclamo presso il vettore aereo che opera e, qualora non siano soddisfatti, 
successivamente presentare denuncia presso le competenti autorità nazionali preposte 
all’applicazione della legge. In questo caso specifico, l’uso di servizi a tariffa maggiorata per 
trattare o dare seguito ai reclami dei passeggeri può far desistere questi ultimi dal chiedere il 
risarcimento e pertanto sarebbe in contrasto con lo spirito del regolamento. In quella 
circostanza, le autorità nazionali adotteranno le misure necessarie per garantire il pieno 
rispetto nella pratica dei diritti dei passeggeri.

Dato il contesto della presente petizione, e considerata la natura transfrontaliera della 
denuncia, la Commissione suggerisce alla passeggera di contattare il Centro europeo 
consumatori (CEC) in Belgio al fine di ottenere assistenza per un ulteriore ricorso:

Direttore: Edith Appelmans
Indirizzo: Hollandstraat 13 / rue de Hollande 13, 1060 Brussel/Bruxelles
Tel.: +32/2 542 33 46 (NL)/ +32/2 542 33 89 (FR)
Fax: +32/2 542 32 43
Sito web: www.eccbelgium.be"

                                                                                                                                                  
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 del 26.7.2006, pag. 
1.


