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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1336/2011, presentata da Rudolf Karlberger, cittadino austriaco, sul 
trattamento riservato dalle compagnie aeree ai bagagli dei passeggeri che non 
arrivano a destinazione

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia il trattamento riservato dalle compagnie aeree ai bagagli dei passeggeri 
che non arrivano a destinazione. Secondo il firmatario, le compagnie aree gestiscono tali 
bagagli nel modo che ritengono più opportuno. Esorta l'UE ad adottare misure severe per 
obbligare le compagnie aeree a seguire delle procedure corrette.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012.

"La Commissione desidera sottolineare che la legislazione esistente, a livello internazionale e 
dell'Unione europea, prevede norme a tutela dei passeggeri delle compagnie aeree per quanto 
concerne le problematiche relative ai bagagli. Si tratta segnatamente della Convenzione di 
Montreal1 e del Regolamento 889/20022 per il suo recepimento nell'ordinamento giuridico 
dell'UE, contenenti disposizioni in materia di responsabilità del vettore aereo in caso di 

                                               
1 Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale (Montreal, 28 maggio 
1999)
2 Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il 
regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti, GU L 140 
del 30.5.2002, pag. 2.
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perdita, danno o ritardo del bagaglio.

In caso di problemi relativi ai bagagli, i passeggeri possono, a determinate condizioni, avere 
diritto a un risarcimento per un massimo di circa 1 200 €, salvo accordo tra il vettore e il 
passeggero per la fissazione di un tetto più elevato. In caso di danno o perdita del bagaglio, la 
compagnia aerea non è responsabile ove ciò sia imputabile a una qualità intrinseca o a un 
difetto del bagaglio stesso. In caso di ritardo, la compagnia aerea non è responsabile per il 
danno ove abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o fosse impossibile prendere tali 
misure. Per quanto concerne il bagaglio a mano, ivi compresi gli effetti personali, la 
compagnia aerea è responsabile solo se il danno è ad essa imputabile.

In caso di danno, ritardo, perdita o distruzione del bagaglio durante il trasporto, il passeggero 
deve presentare quanto prima reclamo per iscritto alla compagnia aerea. Il reclamo deve 
essere presentato entro 7 giorni dalla ricezione del bagaglio in caso di danno, ed entro 21 
giorni in caso di ritardo.

Ove insoddisfatti della gestione del proprio reclamo da parte della compagnia aerea, i 
passeggeri possono rivolgersi a un legale e adire i tribunali nazionali, che sono i soli a poter 
stabilire la corresponsione di un risarcimento nel caso di specie, in conformità con le 
disposizioni di cui sopra. Per affermare i propri diritti, i passeggeri possono avvalersi, ad 
esempio, del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, istituito dal 
Regolamento 861/20071, o di analoghi procedimenti nazionali. Per ottenere ulteriore 
assistenza, la Commissione consiglia al firmatario di contattare il Centro europeo dei 
consumatori (ECC-Net) nel proprio paese di residenza. 

L'elenco dei centri è disponibile sul sito web del dipartimento della Commissione 
responsabile in materia (DG per la salute e i consumatori):
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_it.htm

La Commissione desidera infine sottolineare di avere già indicato la necessità di una revisione 
delle norme in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti, ivi compresi i servizi di 
assistenza bagagli, nel quadro della proposta "pacchetto aeroporti", da essa presentata il 1° 
dicembre 2011. La proposta della Commissione è intesa a migliorare la qualità e l'efficienza 
dei servizi di assistenza a terra; maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo seguente: 
http://ec.europa.eu/transport/air/airports/ground_handling_market_en.htm

Conclusione

Le questioni inerenti ai problemi in materia di trasporto dei bagagli sono state incluse nella 
consultazione pubblica su una possibile revisione del Regolamento 261/20042, organizzata 
dalla Commissione tra il 19 dicembre 2011 e l'11 marzo 2012. La Commissione intende 
presentare una proposta per modificare tale regolamento entro la fine del 2012, sulla base 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un 
procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).
2 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 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 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).
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degli esiti della suddetta consultazione pubblica e dell'imminente valutazione d'impatto. La 
proposta potrebbe contenere disposizioni in materia di trasporto dei bagagli e/o essere 
accompagnata da modifiche al Regolamento 889/2002. In questo contesto i suggerimenti 
forniti dal firmatario risultano particolarmente utili.

Al contempo, come affermato nella risposta a un'interrogazione parlamentare sullo stesso 
argomento1, nonostante una tendenza alla riduzione del numero di casi di perdita di bagagli, la 
Commissione continuerà a sensibilizzare i passeggeri sulle norme vigenti e a monitorare 
l'operato degli Stati membri al fine di garantirne l'applicazione."

                                               
1 E-002711/2012, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2012-
002711%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN.


