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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 339/2008 presentata da Joachim Schubert, cittadino tedesco, sulla 
mancata considerazione da parte dell'autorità federale tedesca per il trasporto 
aereo di denunce concernenti violazioni del regolamento (CE) n. 261/2004

1. Sintesi della petizione

Il firmatario aveva contattato l'autorità federale tedesca per il trasporto aereo per segnalare che 
le sue denunce ai sensi del 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 non erano state prese in considerazione, ma dopo due anni e dopo aver inviato 
quattro solleciti, non ha ricevuto alcuna notizia, tranne un avviso di ricevimento. Il centro dei 
consumatori europei di Kiel l'ha informato che non si tratta di un caso isolato, consigliandogli 
di rivolgersi al sistema SOLVIT, che tuttavia non è stato in grado di assisterlo. Il firmatario 
chiede che senso ha una legislazione europea se le autorità normative nazionali non 
rispondono alle denunce e chiede sostegno in merito al suo caso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 luglio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 ottobre 2008.

"Il firmatario specifica che nei suoi sforzi di ottenere un risarcimento su una questione contro 
Air Berlin, non è stato in grado di ricevere supporto adeguato dalle autorità nazionali di 
competenza né i benefici derivanti dai diritti enunciati nel regolamento (CE) n. 261/20041. 
                                               
1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che stabilisce 
regole comuni in materia di compensazione e 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.
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Il firmatario ha contattato il Luftfahrt-Bundesamt (LBA), e lamenta che LBA ha 
semplicemente notificato di aver ricevuto la lettera senza fornire al firmatario una valutazione 
preliminare del suo caso.

Il firmatario ha quindi contattato il centro dei consumatori europei di Kiel, dove gli è stato 
consigliato di rivolgersi alla rete SOLVIT, che però non è stata in grado di aiutarlo.

Il firmatario non fornisce dettagli sui fatti che hanno originato la denuncia.

Osservazioni della Commissione sulla petizione/analisi giuridica:

Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 261/2004, gli organismi responsabili 
dell'applicazione designati dagli Stati membri devono adottare le misure necessarie per 
garantire che i diritti dei passeggeri siano difesi e rispettati. 

Eventuali lamentele relative al mancato rispetto del regolamento dovrebbero essere indirizzate 
alla linea aerea e/o agli organismi nazionali responsabili per l'applicazione. 

Mentre il regolamento offre la possibilità di presentare un reclamo all'organismo nazionale 
responsabile per l'applicazione (ONA) di qualsiasi Stato membro, ai passeggeri che 
desiderano presentare un reclamo è suggerito di contattare l'organismo responsabile 
dell'applicazione nazionale designato nello Stato membro in cui è accaduto l'incidente.

Le procedure da seguire tra gli ONA e le linee aeree e tra i rispettivi ONA dei diversi Stati 
membri sono state oggetto di due accordi sotto l'egida della Commissione.

Questi accordi, assieme a una lista degli organismi nazionali responsabili per l'applicazione 
designati dal regolamento (CE) n. 261/2004 e al modulo UE per il reclamo possono essere 
reperiti alla seguente pagina web: www.apr.europa.eu

La valutazione relativa al rispetto del regolamento (CE) n. 261/2004 da parte di Air Berlin nel 
caso specifico è di competenza di LBA, organismo designato in Germania.

I centri dei consumatori europei possono assistere i passeggeri che intendono presentare 
reclami, collaborando attivamente con gli organismi nazionali responsabili per l'applicazione 
in modo da permettere loro di raccogliere il maggior numero di dati possibili che potrebbero 
comportare procedure relative a sanzioni.

Conclusioni

La Commissione non è in grado di stabilire se vi siano elementi indicanti una violazione del 
diritto comunitario data la mancanza di informazioni dettagliate relative ai fatti che hanno 
dato origine alla petizione. 
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Sono necessari ulteriori dettagli in merito allo specifico problema in questione affinché la 
Commissione possa trattare la questione con le autorità competenti e l'organismo nazionale 
responsabile per l'applicazione designato in Germania."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009.

"Come affermato nella prima risposta della Commissione, l'LBA è l'organismo nazionale 
responsabile dell'applicazione (ONA) del regolamento in Germania e competente per 
verificare il rispetto del regolamento n. 261/2004 da parte di Air Berlin nel caso specifico.

In base alle ulteriori informazioni fornite dal firmatario, la Commissione ha contattato l'ONA 
tedesco chiedendo di inviare una risposta sia al firmatario che alla Commissione stessa.

Con lettera in data 14 settembre 2009 la Commissione ha ricevuto una risposta dall'ONA 
(LBA), che ha ammesso di aver dimenticato di rispondere al firmatario a tempo debito 
scusandosene. Lo stesso giorno è stata inviata una risposta diretta al firmatario. In sostanza, 
l'LBA ha valutato il caso concludendo che Air Berlin aveva fornito l'assistenza e le 
informazioni previste dal regolamento e non aveva commesso alcuna violazione della 
legislazione vigente."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

"Come indicato nella precedente comunicazione della Commissione, l'LBA è l'organismo 
nazionale responsabile dell'applicazione (ONA) del regolamento in Germania e competente a 
valutare il rispetto del regolamento n. 261/2004 da parte di Air Berlin nel caso specifico.

In base agli ulteriori ragguagli forniti dal firmatario, la Commissione ha contattato l'ONA 
tedesco chiedendo di inviare i dettagli in suo possesso e una risposta sia al firmatario sia alla 
Commissione stessa. L'LBA ha soddisfatto la richiesta inviando la lettera del 14 settembre 
2009.

Inoltre, occorre notare che l'LBA non è tenuto a informare il firmatario riguardo alla sostanza 
della sua analisi nel caso di specie. Benché l'ONA possa fornire ai passeggeri un parere sul 
loro caso specifico, tale parere non è giuridicamente vincolante, nel senso che non può essere 
applicato senza una sentenza di un tribunale, sebbene possa comunque essere utilizzato come 
prova. L'LBA ha comunicato al firmatario di non poter difendere il suo singolo interesse nei 
confronti del vettore aereo in questione e ha quindi consigliato al firmatario di avviare 
un'azione giudiziaria qualora non si ritenesse soddisfatto della risposta dell'ONA.

Conclusioni

L'LBA ha ottemperato agli obblighi stabiliti nel regolamento n. 261/2004 esaminando la 
richiesta del firmatario ed esprimendo un parere in materia. L'LBA è giunta alla conclusione 
che la compagnia aerea Air Berlin non ha violato il regolamento n. 261/2004 e ha comunicato 
questa decisione al firmatario a mezzo lettera del 14 settembre 2009. Ha inoltre consigliato al 
firmatario di adire le vie legali avvalendosi dei mezzi di ricorso disponibili a livello nazionale 
qualora ritenga che i suoi diritti non siano stati rispettati. Tali mezzi, in genere, consentono di 
rivendicare i propri diritti in modo più diretto e personale.
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Nella sua lettera del 26 febbraio 2010, il firmatario non ha fornito nuovi elementi relativi al 
caso, ma ha reiterato le sue richieste e affermazioni. Occorre informare il firmatario che se 
reputa tuttora di aver subito una perdita o un danno, l'unica possibilità ora sarebbe adire le vie 
legali."


