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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0703/2012 presentata da Vasil Stavrev (cittadino bulgaro), su crediti 
vantati a carico dalla linea aerea ungherese Wizz Air

1. Sintesi della petizione

Il firmatario riferisce che, nonostante un ritardo di oltre due ore di un volo Wizz Air da Sofia 
a Dortmund, i passeggeri non hanno ricevuto la prevista compensazione. Due dipendenti della 
linea aerea all'aeroporto di Dortmund gli hanno in seguito rifiutato l'imbarco sul volo di 
ritorno, richiedendogli l'acquisto di nuovi biglietti e rifiutando di fornirgli la necessaria 
assistenza, nonostante la sua disabilità e il fatto che non possa camminare da solo. Il 
firmatario di conseguenza ritiene che i dipendenti della compagnia lo abbiano discriminato a 
causa della sua disabilità, sistematicamente violando la legislazione europea in materia di 
protezione dei consumatori.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

"Ritardo con Wizz Air

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 
caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 295/911 prevede una serie di obblighi per i vettori aerei relativi 
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all'offerta di assistenza (informazioni, bevande, sistemazione e volo alternativo/rimborso) ai 
passeggeri a cui è negato l'imbarco o è comunicata con breve preavviso la cancellazione dei 
voli o il loro ritardo prolungato.

A differenza delle situazioni di negato imbarco o cancellazione, il regolamento non contempla 
espressamente alcun risarcimento in caso di ritardo. La Corte di giustizia dell'Unione europea 
ha dichiarato che un passeggero che giunga a destinazione con oltre tre di ritardo può avere 
diritto a un risarcimento. Non risulta che questo sia avvenuto nel caso del firmatario, il cui 
volo ha subito un ritardo di oltre due ore, ma dalle informazioni trasmesse non emerge con 
chiarezza se tale ritardo abbia superato le tre ore. Il regolamento esonera inoltre 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. 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'.

Situazione di negato imbarco e mancata assistenza a passeggero con disabilità

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel 
trasporto aereo1 ai vettori aerei e aeroporti incombe l'obbligo di fornire assistenza, previa 
notifica, alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta per consentire loro di 
viaggiare a condizioni pari a quelle degli altri passeggeri.

In conformità dell'articolo 7 del regolamento, la persona che chiede assistenza deve 
notificarlo al vettore aereo, al suo agente o all'operatore turistico almeno quarantotto ore 
prima dell'ora di partenza del volo. In caso di mancata notifica, l'aeroporto compie tutti gli 
sforzi ragionevoli per offrire l'assistenza necessaria. L'assistenza viene tuttavia fornita a 
condizione che il passeggero si presenti in tempo alla registrazione ('qualora non sia stato 
stabilito un orario, almeno un'ora prima dell'ora di partenza pubblicata'). Dalle informazioni 
trasmesse dal firmatario risulta che non ha potuto usufruire di assistenza perché si è presentato 
in ritardo all'accettazione. Sembra anche che tale ritardo sia stato la ragione per cui gli è stato 
negato l'imbarco e ha dovuto acquistare nuovi biglietti. Il regolamento non disciplina una 
situazione relativa a un ritardo.

Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento n. 261/2004 e dell'articolo 14 del regolamento 
n. 1107/2006, gli Stati membri devono designare organismi nazionali responsabili 
dell'applicazione (ONA) incaricati di condurre indagini riguardo a potenziali violazioni della 
rispettiva legislazione. Il ruolo di tali organismi è quello di monitorare l'applicazione dei 
regolamenti da parte delle imprese del settore, al fine di 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. I passeggeri 
possono rivolgersi all'ONA di qualsiasi Stato membro dell'UE, ma l'organismo incaricato di 
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esaminare il caso è quello dello Stato membro in cui è avvenuto il fatto. I passeggeri devono 
innanzitutto presentare un reclamo al vettore aereo e successivamente possono, se non 
ricevono risposta o se non sono soddisfatti della risposta fornita dal vettore aereo, rivolgersi 
all'ONA o avviare un procedimento dinanzi al giudice.

In sede di valutazione di una denuncia l'ONA fornisce consulenza ai passeggeri affinché 
possano decidere consapevolmente se adire le vie legali o, laddove 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 
neppure ai fini del processo giuridico.

Pertanto, qualora un passeggero non sia soddisfatto della risposta di una compagnia aerea alla 
richiesta di risarcimento, nonostante l'eventuale parere dell'ONA a favore del passeggero 
stesso, 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.

Dal sito Web della Commissione europea1 il firmatario può trarre ulteriori informazioni 
relative ai suoi diritti ai sensi di tale legislazione.

Conclusione
Ai sensi del diritto dell'Unione, le denunce relative a violazioni dei diritti dei passeggeri aerei 
devono essere presentate innanzitutto al vettore aereo e successivamente all'organismo 
nazionale responsabile dell'applicazione oppure devono essere portate dinanzi a un giudice 
nazionale. La Commissione non dispone di alcuna competenza per esaminare singoli reclami.

Dalle informazioni trasmesse dal firmatario risulta che finora questi non abbia contattato il 
vettore aereo né l'ONA. Poiché questa sarebbe la procedura corretta da seguire, un passeggero 
che intenda essere risarcito deve innanzitutto presentare denuncia al vettore aereo e 
successivamente all'ONA oppure chiedere un risarcimento a titolo individuale attraverso i 
giudici nazionali o un adeguato procedimento ADR, qualora il vettore aereo rifiuti di 
assumersi la responsabilità."
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