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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 523/2012, presentata da Rudolf Schmitt, cittadino tedesco, sulla 
compensazione inadeguata, da parte del vettore aereo Lufthansa, in seguito alla 
cancellazione del proprio volo dovuto all'eruzione del vulcano islandese 
Eyjafhallajökull

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si è visto cancellare il volo in seguito all'eruzione del vulcano islandese 
Eyjafhallajökull. Il firmatario ritiene che, oltre ad essere stato assistito inadeguatamente dal 
vettore aereo Lufthansa, anche la compensazione percepita sia inadeguata. Dopo aver 
presentato una denuncia al riguardo presso l'ente competente tedesco Luftfahrt-Bundesamt 
(LBA), gli è stato comunicato che la sua procedura di denuncia è stata archiviata in quanto le 
regole interne del LBA stabiliscono che le procedure di denuncia vanno archiviate nel 
momento in cui il 50% del danno subito è stato risarcito dal vettore aereo. Il firmatario 
sostiene che soltanto un terzo del danno sia stato compensato. Il firmatario ritiene che una tale 
condotta, oltre ad essere illegittima, violi anche il 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 casi di negato imbarco, di 
cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

"Il firmatario lamenta di non aver ricevuto un'assistenza adeguata da parte del competente 
organismo tedesco responsabile dell'applicazione, il Luftfahrt-Bundesamt (LBA), incaricato 
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di attuare il regolamento n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri aerei.

La Commissione desidera innanzitutto rilevare che la chiusura dello spazio aereo, che ha 
interessato vari paesi nell'aprile 2010 a seguito dell'eruzione di un vulcano islandese, 
dev'essere considerata una circostanza straordinaria, che esonera i vettori aerei dal versamento 
di un indennizzo ai passeggeri. Ai sensi del regolamento n. 261/2004 (in prosieguo il 
'regolamento') sui diritti dei passeggeri aerei1, i vettori sono tuttavia tenuti, anche in simili 
circostanze straordinarie, a offrire ai passeggeri un'assistenza e una copertura:

- la scelta tra il rimborso del prezzo del biglietto, l'imbarco su un volo alternativo non appena 
possibile o una nuova prenotazione a una data successiva;

- un'assistenza da parte della compagnia aerea in attesa dell'imbarco su un volo alternativo 
(telefonate, pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasporto tra l'aeroporto e il luogo di 
sistemazione).

Soltanto nel caso in cui il passeggero opti per l'imbarco su un volo alternativo, i vettori aerei 
devono sempre organizzare e fornire direttamente ai passeggeri un'assistenza adeguata. È 
ipotizzabile esclusivamente in circostanze eccezionali d'interruzione di grande portata del 
trasporto aereo, quale la chiusura dello spazio aereo in seguito a un'eruzione vulcanica, che 
comportano la cancellazione o il ritardo prolungato di un notevole numero di voli nel corso di 
più giorni, che certi passeggeri organizzino personalmente il loro imbarco su altro volo e 
l'assistenza di cui avrebbe dovuto occuparsi il vettore aereo. Questi passeggeri possono 
successivamente chiedere alla società aerea il rimborso della totalità delle spese sostenute 
esibendo le ricevute di pagamento, in una misura ragionevole e proporzionata a seconda della 
situazione.

La situazione particolare creata dall'incidente vulcanico del 2010 è stata oggetto, d'altro canto, 
di una serie di orientamenti dei servizi della Commissione2 volti ad aiutare l'organismo 
tedesco competente ad applicare il regolamento nel caso specifico, fatta salva l'applicazione 
del regolamento ad altre situazioni che si presentano più frequentemente nel trasporto aereo e 
che richiedono, in linea di massima, un'assistenza e una copertura dei passeggeri fornite 
direttamente dal vettore aereo.

Dalle informazioni trasmesse dal firmatario emerge che la società aerea gli avrebbe offerto un 
rimborso soltanto parziale delle spese sostenute a causa della cancellazione del suo volo. Il 
firmatario ha poi contattato l'organismo tedesco responsabile dell'applicazione, attenendosi 
quindi a un iter corretto, ma non è rimasto soddisfatto del trattamento riservato al suo caso 
dall'LBA.

In conformità degli orientamenti di cui sopra, è possibile che secondo l'organismo tedesco 
                                               
1 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 e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 295/91, GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1.
2 http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/2011_ash-cloud-crisis-guidelines-for-
interpretation.pdf
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responsabile dell'applicazione la società aerea, offrendo, a titolo di assistenza e d'imbarco su 
volo alternativo, un rimborso parziale delle spese sostenute dai passeggeri a causa della 
cancellazione del viaggio, abbia rispettato gli obblighi incombenti a quest'ultima in forza del 
regolamento. In altre parole, i vettori aerei sono tenuti, alla luce del principio di 
proporzionalità e degli obiettivi del regolamento, a rimborsare i costi d'imbarco su volo 
alternativo e assistenza dei passeggeri aerei per un importo ragionevole e proporzionato, in 
base al tempo di attesa e di tutte le circostanze particolari del caso di specie. Incombe alle 
autorità nazionali competenti e ai giudici nazionali di condurre un'analisi caso per caso onde 
stabilire il carattere adeguato e proporzionato delle spese in questione, tenendo conto, tra le 
altre cose, come suggerito negli orientamenti del 2010, della disponibilità e del costo abituale 
di una camera d'albergo e di altri servizi ubicati in prossimità di un aeroporto o in una regione 
particolare.

Secondo le informazioni fornite dal firmatario, l'autorità tedesca competente avrebbe valutato 
che, nella fattispecie, un rimborso dell'ordine del 50% delle spese sostenute dal firmatario era 
accettabile, tenuto conto delle circostanze specifiche. Alla luce di quanto precede, e senza 
pregiudizio di elementi mancanti che comproverebbero il contrario, la Commissione ritiene 
che le autorità tedesche abbiano agito conformemente al principio di proporzionalità, al 
regolamento e agli orientamenti citati.

Nondimeno giova ricordare che il parere dell'organismo responsabile dell'applicazione non è 
giuridicamente vincolante per il vettore aereo e per i tribunali. Gli organismi responsabili 
dell'applicazione possono sanzionare i vettori per il mancato rispetto del regolamento, ma tali 
azioni sono indipendenti dalla risoluzione dei reclami individuali dei passeggeri.

Potrebbe quindi essere nell'interesse del firmatario chiedere un parere giuridico sui mezzi di 
risoluzione delle controversie disponibili a livello nazionale, compreso il ricorso a un 
procedimento europeo per controversie di modesta entità, qualora ritenga 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 giudici nazionali possono accordare un risarcimento.
Le organizzazioni di consumatori possono in particolare assistere i passeggeri in un iter di 
questo tipo.

Conclusione

La Commissione controlla l'applicazione del regolamento n. 261/2004 da parte degli Stati 
membri e sottolinea che ciascuno Stato membro ha introdotto un regime di sanzioni per le 
società che non rispettano il regolamento1. Sulla base delle informazioni fornite dal 
firmatario, la Commissione non ha rilevato, nel caso di specie, elementi di scorretta 
applicazione del regolamento da parte delle autorità nazionali.

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, a un 
trattamento più uniforme e rapido dei reclami e a meccanismi di risoluzione dei contenziosi 
                                               
1 Documento di lavoro della Commissione che accompagna la comunicazione 
COM(2011)0174 definitivo.
2 COM(2011) 174 definitivo
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semplici e poco onerosi, sono gli obiettivi principali di una futura revisione da parte della 
Commissione."


