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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0253/2012, presentata da Horst-Albert Jung, cittadino tedesco, 
sull'applicazione 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

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta l'applicazione, da parte della compagnia aerea Iberia, del regolamento 
(CE) n. 261/2004 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. Il 
firmatario ha intrapreso tutte le azioni previste dal regolamento per quanto riguarda la 
richiesta di compensazione, ma senza ottenere risultati. Egli ritiene che le autorità competenti 
lo indirizzino da un posto all'altro e che la compagnia aerea rimandi la corretta presa in esame 
del suo caso per indurlo a intentare un'azione giudiziaria. Il firmatario, tuttavia, non ha alcuna 
intenzione d'intentare un'azione giudiziaria a causa dei costi che ciò comporterebbe. Egli 
ritiene che il comportamento di Iberia non sia casuale e che la compagnia aerea non rispetti il 
regolamento. Il firmatario auspica un'indagine sul suo caso, e in generale, partendo dal 
presupposto che non si tratti di un fatto isolato, sull'effettiva applicazione del regolamento da 
parte delle compagnie aeree e delle autorità competenti coinvolte.

2. Ricevibilità

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

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

"Il 23 ottobre 2008 il firmatario ha viaggiato come passeggero su un volo operato dalla 
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compagnia Iberia da San Paolo (Brasile) a Düsseldorf, con scalo a Madrid. Il volo da San 
Paolo a Madrid ha registrato un ritardo di sette ore e dieci minuti e, di conseguenza, il 
firmatario ha perso il volo in coincidenza per Düsseldorf. Il firmatario ha chiesto un 
risarcimento per il ritardo alla compagnia Iberia, a norma del regolamento (CE) n. 261/20041

(il regolamento). L'Iberia ha respinto la richiesta del firmatario con la motivazione che il 
ritardo era dovuto a "circostanze eccezionali", cosa che esonera un vettore aereo dall'obbligo 
di versare una compensazione. Il firmatario sostiene, in diverse lettere, che la compagnia 
Iberia ha fornito informazioni contraddittorie in merito alle cause del ritardo, affermando 
inizialmente che era dovuto alla congestione dello spazio aereo e, in un secondo momento, a 
un guasto tecnico.  Non soddisfatto di questa risposta, il firmatario ha presentato una denuncia 
al Luftfahrt-Bundesamt, l'organismo nazionale tedesco responsabile dell'applicazione (ONA), 
che lo ha rinviato all'AESA, l'organismo spagnolo responsabile dell'applicazione, in quanto il 
fatto è occorso all'interno della sua giurisdizione.

L'AESA ha investigato sull'accaduto dando seguito favorevole alla denuncia del firmatario, 
concludendo che la causa del ritardo non costituiva una "circostanza straordinaria" tale da 
consentire a Iberia di rifiutare il versamento di una compensazione. L'AESA ha tuttavia 
informato il firmatario che egli avrebbe dovuto intentare un'azione giudiziaria qualora la 
compagnia aerea avesse continuato a respingere la sua richiesta. L'AESA ha inoltre segnalato 
al firmatario il regolamento (CE) n. 861/2007 dell'11 luglio 2007, che ha istituito un 
procedimento europeo per le controversie di modesta entità allo scopo di semplificare e 
accelerare la composizione delle controverse transfrontaliere di modesta entità e di ridurre i 
costi per il richiedente.

Il firmatario non intende tuttavia sostenere i costi e i disagi di un'azione giudiziaria, dal 
momento che l'Iberia si sta deliberatamente sottraendo ai propri obblighi derivanti dal 
regolamento, in questo caso e in altri, a meno che non sia intrapresa tale azione.

Il regolamento (CE) n. 261/2004 definisce una serie di obblighi che impongono ai vettori 
aerei di fornire assistenza (informazioni, bevande, una sistemazione e la riprotezione/il 
risarcimento) ai passeggerei cui venga negato l'imbarco o i cui voli siano cancellati con breve 
preavviso o subiscano ritardi prolungati.

Diversamente dai casi di imbarco negato e di cancellazione, il regolamento non prevede 
esplicitamente la compensazione per il ritardo, tuttavia la Corte di giustizia ha stabilito che un 
passeggero che è arrivato a destinazione con un ritardo superiore alle tre ore può aver diritto a 
una compensazione.  Tuttavia, il regolamento esonera una compagnia aerea dall'obbligo di 
pagare tale compensazione qualora possa dimostrare che il ritardo è dovuto a "circostanze 
eccezionali" che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate 
tutte le misure del caso. Secondo la Corte di giustizia, i guasti tecnici, come nel caso del 
firmatario, non soddisfano generalmente tale requisito. La Corte di giustizia ha tuttavia 
confermato che, in ultima analisi, spetta ai tribunali nazionali stabilire se, nei casi individuali, 
si tratti di "circostanze eccezionali".

                                               
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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Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento, gli Stati membri sono tenuti a designare un 
organismo nazionale responsabile dell'applicazione incaricato di investigare sulle potenziali 
violazioni della normativa.  Il ruolo di tale organismo è quello di monitorare l'applicazione del 
regolamento da parte delle imprese del settore, al fine affrontare i problemi legati alle cattive 
prassi e individuare possibili tendenze all'inosservanza che potrebbero arrecare danno ai 
consumatori.  Qualora sia riscontrata una grave violazione o la tendenza all'inosservanza del 
regolamento, l'ONA adotta le opportune misure correttive, tra cui l'imposizione di una 
sanzione al vettore aereo. Le sanzioni previste sono intese ad affrontare la questione del 
pregiudizio collettivo, piuttosto che a fornire un risarcimento individuale.

In sede di valutazione di una denuncia l'ONA, ad esempio l'AESA, fornisce consulenza ai 
passeggeri affinché possano decidere consapevolmente se adire la Corte o, ove possibile, 
ricorrere a un servizio di risoluzione alternativa della controversia (ADR).  Alcuni ONA 
agevolano tale processo fornendo un parere su una denuncia individuale, che il passeggero 
può utilizzare a sostegno del proprio caso. Ciò avviene su base volontaria e non è imposto dal 
regolamento. La consulenza o il parere forniti dall'ONA non sono tuttavia vincolanti per il 
vettore aereo e nemmeno ai fini del processo giuridico.

Pertanto, qualora un passeggero non sia soddisfatto della risposta della compagnia aerea alla 
richiesta di risarcimento, nonostante l'eventuale parere dell'ONA a favore del passeggero 
stesso, egli deve adire direttamente un tribunale nazionale o ricorrere a un servizio di 
risoluzione alternativa della controversia.  In alcuni casi i passeggeri possono altresì avviare 
un'azione mediante il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, il cui scopo 
è semplificare la composizione delle controverse transfrontaliere di modesta entità e ridurre i 
costi.

Il firmatario dovrebbe essere consapevole del fatto che esistono termini per la presentazione 
di un caso in tribunale e che potrebbe perdere il proprio diritto di intraprendere un'azione 
legale, a meno che non lo rivendichi entro un determinato lasso di tempo.

Il sito Internet www.airpassengerrights.eu fornisce al firmatario ulteriori informazioni relative 
ai suoi diritti nel quadro della legislazione in questione.

Conformemente al diritto dell'UE le denunce sono di competenza del pertinente organismo 
nazionale responsabile per l'applicazione, oppure il firmatario può adire direttamene un 
tribunale nazionale. La Commissione non dispone di alcuna competenza per esaminare singoli 
reclami. Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, l'organismo spagnolo 
responsabile per l'applicazione, l'AESA, sembrerebbe aver rispettato i propri obblighi ai sensi 
del regolamento (CE) n. 261/2004 esaminando il reclamo del firmatario, fornendo un parere 
motivato sul caso e informandolo inoltre della necessità di adire un tribunale nazionale al fine 
di ottenere un risarcimento individuale.

La Commissione intende presentate proposte volte a modificare e migliorare l'applicazione 
del regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo entro la fine del 2012. Tuttavia, 
indipendentemente dall'esito del riesame, i passeggeri che chiedono un risarcimento a titolo 
individuale dovranno continuare a rivolgersi ai tribunali o ricorrere agli adeguati processi di 
risoluzione alternativa della controversia, qualora un vettore aereo rifiuti di assumersi la 
responsabilità."
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