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Commissione per le petizioni

27.6.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto : Petizione 1282/2011, presentata da Frej Mikael Valdemar Holmberg, cittadino 
finlandese, sull'applicazione del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce 
regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di 
negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega di aver prenotato alcuni voli con la Wizz Air, una compagnia aerea 
polacca a basso costo. Il vettore ha cancellato l'ultima tappa del viaggio da Varsavia a Ǻbo, 
sostituendola con un volo da Danzica ad Ǻbo. Il firmatario ha presentato domanda di 
risarcimento e ha ottenuto solo un rimborso parziale dei costi aggiuntivi sostenuti, poiché il 
volo da egli scelto non era operato da un vettore a basso costo. Egli contesta la conformità di 
tale argomentazione con il regolamento, in particolare nel caso in cui non esistano alternative 
a basso costo. Il firmatario fornisce alcuni suggerimenti per migliorare il regolamento.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 giugno 2012

"Gli articoli 5 e 8 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 e che 
abroga il regolamento (CEE) n. 295/911, stabiliscono che un passeggero ha diritto a ricevere 
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assistenza mediante l'imbarco su un volo alternativo in "condizioni di trasporto comparabili" 
qualora il volo sia annullato con breve preavviso.

La Commissione ritiene che le condizioni di trasporto comparabili comprendano il trasporto 
nella medesima classe del biglietto acquistato (ossia da economy a economy). Il regolamento 
non fa distinzione tra i voli a basso costo e altre tipologie di compagnie aeree.

L'articolo 16, comma 2, punto 1 delle condizioni generali di trasporto della Wizz Air, che 
stabilisce che l'imbarco su un volo alternativo è possibile solo sui propri vettori "o altri servizi 
aerei a basso costo" non sembra soddisfare tale requisito, appare in contrasto con il principio 
di irrinunciabilità esposto nell'articolo 15 del regolamento e risulta pertanto nullo e invalido. 

Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione e attuazione del regolamento nei 
confronti delle compagnie aeree. 
In questo caso, la questione rientra nella giurisdizione dell'organismo nazionale polacco 
responsabile dell'applicazione che può essere contattato presso la

commissione per i diritti dei passeggeri
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Varsavia 
Polonia 
Tel: +48 (22) 520 74 84
Fax: +48 (22) 520 73 47
http://www.ulc.gov.pl/kopp@ulc.gov.pl

In alternativa, i passeggeri possono ricorrere a una consulenza legale e presentare il proprio 
caso di fronte al tribunale nazionale in quanto solo quest'ultimo può concedere una 
compensazione in simili circostanze. A tale proposito, è importante citare il regolamento (CE) 
n. 861/2007 dell'11 luglio 2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di 
modesta entità1 che ha introdotto un procedimento europeo per la composizione delle 
controversie transfrontaliere di modesta entità e di questa natura. I passeggeri devono essere 
consapevoli del fatto che esistono termini per la presentazione di un caso in tribunale e che 
potrebbero perdere il proprio diritto di intraprendere un'azione legale, a meno che non lo 
rivendichino entro un determinato lasso di tempo.

Conclusione

Il sito Web www.airpassengerrights.eu fornisce al firmatario ulteriori informazioni sui propri 
diritti ai sensi di tale normativa.

Ai sensi del diritto dell'UE, le denunce analoghe a quella del firmatario sono di competenza 
degli organismi nazionali responsabili dell'applicazione (ONA) nominati ai sensi del 
regolamento 261/2004, altrimenti il firmatario può rivolgersi direttamente a un tribunale 
nazionale. La Commissione suggerisce pertanto al firmatario di presentare la propria denuncia 
all'ONA polacco oppure al tribunale nazionale competente. 
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In merito ai suggerimenti del firmatario per migliorare il regolamento, la Commissione, nella 
comunicazione al Parlamento europeo del 19 dicembre 2011 (Una visione europea per i 
passeggeri: Comunicazione sui diritti dei passeggeri in tutti i modi di trasporto (COM (2011) 
898), ha dichiarato che avrebbe rivisto il funzionamento del regolamento (CE) 261/2004 sui 
diritti dei passeggeri che viaggiano in aereo nella prossima valutazione di impatto. La 
Commissione ha avviato una consultazione pubblica nel dicembre del 2011, per raccogliere 
proposte dalle parti interessate su una possibile revisione del regolamento, che si è conclusa il 
16 marzo 2012. Sulla base dei risultati di questa consultazione pubblica e della prossima 
valutazione di impatto, la Commissione intende presentare una proposta di modifica del 
regolamento entro la fine del 2012. La maggior parte dei suggerimenti avanzati dal firmatario 
è stata inserita all'interno di tale lavoro."


