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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0322/2011, presentata da Josep Miquel Gascon Baz, cittadino 
spagnolo, sul presunto rifiuto della compagnia Air France di modificare il suo 
viaggio in Giappone

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma di aver acquistato via Internet quattro biglietti per il Giappone, per sé e i 
suoi familiari, attraverso la compagnia aerea Air France, prima dell'incidente nucleare di cui il 
Giappone è stato vittima. Una volta contattata la suddetta compagnia aerea, questa si sarebbe 
rifiutata di modificare la destinazione dei biglietti, affermando che il tipo di biglietto 
elettronico acquistato non consentirebbe tale sostituzione. Oltre all'aiuto per risolvere il suo 
problema, il firmatario chiede anche all'Unione europea di legiferare affinché si impedisca un 
simile comportamento da parte delle compagnie di volo, lesivo degli interessi dei cittadini.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 giugno 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011

"Il firmatario sottopone un caso atipico in cui le modificate condizioni nel paese di 
destinazione, occorse successivamente all'acquisto di un biglietto, hanno indotto l'interessato a 
cambiare i propri programmi al riguardo. Dalle informazioni fornite dal firmatario, non 
emerge alcun elemento attestante un'azione da parte del vettore commessa in violazione del 
diritto dell'UE o che richieda un intervento giurisdizionale. Occorre notare che la natura 
dell'incidente nucleare evocato nella petizione non ha portato a una decisione, da parte della 
società aerea o delle autorità giapponesi, di cancellare il volo o chiudere l'aeroporto di 
destinazione. 
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È d'uopo sottolineare che la valutazione di un potenziale pericolo a spostarsi in una specifica 
area di crisi e i successivi avvisi per i viaggiatori rientrano nella sfera di responsabilità degli 
Stati membri, che possono analizzare i rischi secondo parametri diversi e consigliare i 
passeggeri in modo diverso, come nel caso della situazione in Giappone. Per le informazioni 
sugli avvisi per i viaggiatori, si raccomanda a questi ultimi di consultare il portale 'Protezione 
consolare per i cittadini dell'UE' al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/consularprotection/
Quando i governi formulano avvisi per i viaggiatori, le società aeree, benché non obbligate a 
muoversi in questo senso nell'ambito del diritto applicabile, possono dimostrare buona 
volontà e rimborsare i passeggeri che decidono di rinunciare al volo. In ogni caso, i 
viaggiatori sono invitati a mettersi direttamente in contatto con la società aerea. La relazione 
tra il firmatario e la società aerea è infatti disciplinata dalle clausole e dalle condizioni del 
contratto di trasporto concluso tra loro. Il diritto dell'UE prevede che le clausole e le 
condizioni siano comunicate con chiarezza prima dell'acquisto, ma non impone uno specifico 
contenuto. Dalle informazioni trasmesse, risulta che i particolari biglietti acquistati dal 
firmatario contemplassero una serie di restrizioni riguardo alla possibilità di modificare o 
persino annullare i biglietti stessi. È logico presumere che tali condizioni comportassero un 
prezzo ridotto del biglietto rispetto al costo di altri biglietti soggetti a condizioni più flessibili. 
Accettando queste clausole e condizioni, l'interessato si è assunto il rischio di eventi futuri 
diversi da quelli imputabili alla società aerea, che potrebbero rendere il viaggio effettivamente 
inutile o non più pertinente. 

Si sarebbe potuto evitare questa situazione stipulando una polizza assicurativa per la 
cancellazione del volo, soluzione spesso offerta dalla società aerea stessa o che può essere 
acquistata a parte. Va da sé che tale contratto avrebbe comportato un aumento dei costi 
restando comunque sempre una scelta facoltativa.

Conclusione

La situazione evidenziata dal firmatario, sebbene spiacevole, non necessita di una specifica 
azione di regolamentazione. Lasciando impregiudicate le norme specifiche in materia di 
protezione dei diritti dei viaggiatori aerei, per esempio nei regolamenti 261/2004 e 1008/2008, 
un'azione atta a limitare la capacità dei vettori di stabilire liberamente biglietti e tariffe aeree, 
nonché le relative condizioni, dovrebbe essere debitamente ponderata al fine di evitare una 
distorsione che, in fin dei conti, sarebbe in contrasto con l'interesse del consumatore 
diminuendo le opzioni possibili, l'accesso ai trasporti aerei, la concorrenza tra società aeree e, 
infine, aumentando i prezzi e riducendo la produttività."


