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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1650/2009, presentata da A.G., cittadina polacca, sui suoi problemi con 
la compagnia aerea Ryanair

1. Sintesi della petizione

La firmataria descrive i problemi avuti con la compagnia aerea Ryanair. Sostiene che, in caso 
di reclamo, è possibile contattare la suddetta compagnia aerea esclusivamente via fax o per 
posta all’indirizzo in Irlanda e scrivendo solamente in inglese. Ryanair risponde ai clienti via 
e-mail, ma questi sono tenuti a utilizzare i metodi di comunicazione scritta tradizionali. La 
firmataria ritiene che sia assurdo che una compagnia aerea che ha una clientela così ampia in 
Polonia non dia a tali utenti la possibilità di contattare la compagnia in Polonia e di scrivere in 
polacco.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 febbraio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010

"La firmataria fa riferimento a problemi incontrati con Ryanair quando ha tentato di 
presentare un reclamo alla società. Ryanair accetta reclami soltanto via fax o per posta. 
Quindi un cliente non può inviare reclami per e-mail. Inoltre il reclamo deve essere in lingua 
inglese anche se riguarda un biglietto prenotato da un cliente polacco per un volo in partenza 
da un aeroporto in Polonia.

Ai sensi della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali, l’assistenza 
clienti post-vendita e la politica di gestione dei reclami delle compagnie aeree non devono 
essere ingannevoli e devono riflettere le promesse della società. La direttiva non impedisce 



PE448.700v01-00 2/2 CM\829511IT.doc

IT

alle compagnie di imporre determinati requisiti di presentazione dei reclami, a condizione che 
i passeggeri siano informati al riguardo e non siano indotti in errore da tali informazioni. Più 
in particolare, comunicare ai consumatori in una certa lingua prima di una transazione e poi 
fornire i servizi post-vendita in un’altra lingua senza spiegarlo chiaramente al cliente prima 
della transazione, è vietato in qualsiasi circostanza ai sensi della direttiva.

Spetta alle autorità e alle giurisdizioni nazionali valutare in ogni singolo caso se la prassi della 
società in questione è ingannevole.

Occorre notare che, per quanto riguarda il caso particolare delle compagnie aeree, quando i 
passeggeri ritengono che i loro diritti ai sensi del regolamento (CE) n. 261/20041 o n. 
1107/20062 non siano stati rispettati, devono prima rivolgersi al vettore aereo operativo - se 
non sono soddisfatti - per poter presentare il loro reclamo agli organismi nazionali 
responsabili dell’applicazione o alla giurisdizione competente. Nel caso di specie, gli 
organismi nazionali responsabili dell’applicazione devono prendere le misure necessarie atte a 
valutare se il fatto che la compagnia aerea consenta ai passeggeri di presentare reclamo solo 
per posta o via fax ed esclusivamente in lingua inglese, nonché le pertinenti modalità, possa in 
pratica far desistere i clienti dal presentare reclamo, limitando pertanto di fatto i diritti dei 
passeggeri.

A causa della natura transfrontaliera del reclamo, potrebbe essere utile contattare il Centro 
europeo consumatori in Polonia: 

CENTRO EUROPEO CONSUMATORI
EUROPEJSKIE CENTRUM KONSUMENCKIE
Plac Powstańców Warszawy 1
PL - 00 950 Varsavia
Tel. +48/22 55 60 118
Fax: +48/22 55 60 359
E-mail: info@konsument.gov.pl
Sito Internet: www.konsument.gov.pl"

                                               
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; GU L 46 del 
17.2.2004, pag. 1.
2 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 201 del 26.7.2006, 
pag. 1.


