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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0062/2012, presentata da Yves Chanel, cittadino francese, sulla 
compagnia aerea Iberia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta la mancata risposta da parte della compagnia aerea spagnola Iberia in 
seguito a un reclamo per un ritardo di volo. Egli afferma che la legislazione europea non 
risulta efficace in quanto non prevede sanzioni, cosicché le compagnie aree rispondono ai 
reclami soltanto nel caso in cui sia intentata un'azione giudiziaria. Il firmatario invita il 
Parlamento europeo a rendere più efficaci le norme.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22.5.2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30.08.12

La Commissione desidera innanzitutto sottolineare che a norma del regolamento 261/2004 sui 
diritti dei passeggeri aerei1, in caso di ritardo devono applicarsi i seguenti diritti dei 
passeggeri:

- un'assistenza da parte della compagnia aerea (telefonate, rinfreschi, pasti, sistemazione in 
albergo, trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione);

                                               
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.
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- il diritto al rimborso del biglietto se dopo cinque ore di ritardo il passeggero decide di non 
proseguire il viaggio;

- il diritto di una compensazione se il passeggero raggiunge la destinazione finale con un 
ritardo di almeno tre ore, a meno che il ritardo non sia dovuto a circostanze straordinarie che 
non avrebbero potuto essere evitate malgrado fossero state prese tutte le ragionevoli 
precauzioni1. 

Dalle informazioni fornite dal firmatario della petizione risulta che egli avrebbe inoltrato un 
reclamo alla compagnia a motivo del ritardo del suo volo. Tuttavia, egli non indica se il 
reclamo sia dovuto alla mancanza di assistenza durante il ritardo del volo o se si tratta di una 
domanda di compensazione. In quest'ultimo caso, è opportuno precisare che il diritto alla 
compensazione non è un diritto automatico, in quanto la compagnia può dimostrare l'esistenza 
di circostanze straordinarie che hanno provocato l'interruzione del viaggio. Spetta in primo 
luogo alle autorità nazionali competenti e ai tribunali determinare se si siano verificate tali 
circostanze. Il firmatario indica tuttavia di non aver ricevuto risposta dopo un mese di attesa. 

Se il passeggero non è soddisfatto del trattamento del suo reclamo da parte della compagnia o 
se non ottiene risposta, egli può presentare un reclamo presso un organismo nazionale di 
controllo (National Enforcement Body – NEB) responsabile dell'applicazione del 
regolamento, nello Stato membro in cui è verificato l'incidente o, se l'incidente si è verificato 
in un paese terzo, nel paese di destinazione del volo in questione. Nel caso di specie si tratta 
del seguente organismo:

Agencia Estatal de Seguridad Aérea
División de Calidad y Protección al Usuario.
Avda. General Perón 40, Acceso B, (Recepción planta 1ª)
28020 MADRID          
Tel.: + 34 91 396 82 10
http://www.seguridadaerea.es/

Nondimeno giova ricordare che il parere del NEB non è giuridicamente vincolante per la 
compagnia aerea. I NEB possono sanzionare le compagnie per il mancato rispetto del 
regolamento, ma tali azioni sono indipendenti dalla risoluzione dei reclami individuali dei 
passeggeri.

Potrebbe pertanto essere nell'interesse del firmatario della petizione chiedere un parere 
giuridico sui mezzi di risoluzione dei contenziosi disponibili a livello nazionale ove consideri 
che i suoi diritti non siano stati rispettati. Tali mezzi permettono in generale di far valere i 
propri diritti in modo più diretto e personale, dato che solo i tribunali nazionali possono 
accordare un risarcimento. 

Esiste in particolare una procedura europea per la risoluzione dei contenziosi di lieve entità 
mirante a migliorare e semplificare il regolamento dei contenziosi transfrontalieri e a ridurre i 
loro costi:

                                               
1 Cfr. cause riunite C-402/07 e C-432/07, Stugeon e.a.
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http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_fr.htm

Per quanto riguarda i contenziosi transfrontalieri, i consumatori possono anche ottenere 
informazioni e l'assistenza necessari dalla rete CEC (Centri europei dei consumatori) nel loro 
paese di residenza. L'elenco dei centri della rete CEC è disponibile sul sito della Direzione 
generale Sanità e Consumatori della Commissione all'indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_fr.htm

Conclusione

La Commissione controlla l'applicazione del regolamento 261/2004 da parte degli Stati 
membri e sottolinea che ciascuno Stato membro ha introdotto un regime di sanzioni per le 
compagnie che non rispettano il regolamento1. Tuttavia, la Commissione esamina attualmente 
varie opzioni possibili in materia di diritti dei passeggeri aerei nel quadro di uno studio 
d'impatto. Come è stato sottolineato nella comunicazione dell'11 aprile 20112, l'efficace 
realizzazione dei diritti dei passeggeri, ma anche l'accesso dei passeggeri all'informazione sui 
loro diritti, ad un trattamento più uniforme e rapido dei reclami e a meccanismi di risoluzione 
dei contenziosi semplici e poco onerosi, sono gli obiettivi principali di una futura revisione.

                                               
1 Documento di lavoro della Commissione che accompagna la comunicazione COM(2011)0174 def.
2 COM(2011) 174 definitivo


