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Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-002615/2022
alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Enikő Győri (NI), Edina Tóth (NI), Kinga Gál (NI), Ernő Schaller-Baross (NI), Andrea Bocskor 
(NI), Tamás Deutsch (NI), Ádám Kósa (NI), György Hölvényi (PPE), Lívia Járóka (NI), László 
Trócsányi (NI), Balázs Hidvéghi (NI), András Gyürk (NI), Andor Deli (NI), Franc Bogovič (PPE), 
Viktor Uspaskich (NI), Miriam Lexmann (PPE), Antonio Maria Rinaldi (ID), Dan-Ştefan Motreanu 
(PPE), Jörg Meuthen (NI), Anna Zalewska (ECR), Kosma Złotowski (ECR), Marco Campomenosi 
(ID), Evžen Tošenovský (ECR), Dominik Tarczyński (ECR), Christine Anderson (ID), Rosanna 
Conte (ID), Gabriel Mato (PPE), Romana Tomc (PPE), Gianna Gancia (ID), Susanna Ceccardi 
(ID), Andżelika Anna Możdżanowska (ECR), Loránt Vincze (PPE), Hermann Tertsch (ECR), 
Maxette Pirbakas (NI), Elżbieta Rafalska (ECR), Simona Baldassarre (ID), Klemen Grošelj 
(Renew), Karol Karski (ECR), Carlo Fidanza (ECR), Emil Radev (PPE), Ignazio Corrao 
(Verts/ALE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Tomislav Sokol (PPE), Virginie Joron (ID), Jorge Buxadé 
Villalba (ECR), Elżbieta Kruk (ECR)

Oggetto: Miglioramento e attuazione del regolamento dell'UE sui diritti dei passeggeri aerei

Scioperi, rallentamenti e carenze di personale stanno provocando il caos nelle compagnie aeree e 
negli aeroporti europei. Inoltre, le compagnie aeree non danno istruzioni chiare, né facilitano l'accesso 
alle richieste di risarcimento. I passeggeri sono costretti ad aspettare diversi mesi per ottenere il 
rimborso, avendo a disposizione scarse informazioni in merito alle loro richieste pendenti. In genere le 
compagnie aeree non forniscono ai clienti i numeri di riferimento per monitorare lo stato di 
avanzamento delle loro richieste e spesso non rispettano i termini per il rimborso.

Allo stesso modo, può risultare molto complicato riuscire a contattare le compagnie aeree per posta 
elettronica o telefonicamente con riguardo ai rimborsi per i voli cancellati o per i bagagli smarriti o 
danneggiati. Tale comportamento dimostra chiaramente che il regolamento dell'UE sui diritti dei 
passeggeri aerei non è attuato correttamente. Durante la pausa estiva la situazione con tutta 
probabilità si deteriorerà ulteriormente.

1. In che modo la Commissione intende garantire che le compagnie aeree operanti all'interno 
dell'UE rispettino la legislazione dell'UE in maniera tale da tutelare i diritti dei passeggeri?

2. Quali misure intende attuare per rafforzare il regolamento dell'UE sui diritti dei passeggeri aerei, 
ad esempio mediante il risarcimento automatico, fornendo ai passeggeri informazioni chiare, 
facilmente accessibili e di facile utilizzo e la possibilità di tracciare i reclami sui siti internet delle 
compagnie aeree?
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1 La presente interrogazione è sostenuta da un deputato diverso dagli autori: Gerolf Annemans (ID)


