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SUGGERIMENTI 

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 

per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 

che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. sottolinea che un livello elevato di protezione dei consumatori è garantito dall'articolo 169 

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 38 della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea; 

2. ribadisce che i diritti dei passeggeri devono essere trattati come diritti dei consumatori; 

invita la Commissione a garantire un rispetto coerente di tali diritti; 

3. esorta vivamente la Commissione a svolgere consultazioni costanti con tutti i soggetti 

interessati del settore del turismo, in particolare con i consumatori e gli operatori, sul 

rispetto dei diritti e l'esecuzione dei risarcimenti allo scopo di assicurare l'adozione di un 

approccio unico semplificato, uniforme ed esauriente ai diritti dei turisti in qualità di 

consumatori; 

4. sottolinea che i consumatori hanno diritto a un livello elevato di protezione efficace ed 

equa indipendentemente dal modo di trasporto; chiede una rafforzata armonizzazione 

delle disposizioni e dei principi che disciplinano i diritti dei passeggeri nei diversi modi di 

trasporto, quali il diritto di cancellazione in caso di interruzione del viaggio, il diritto di 

scegliere tra risarcimento e trasporto alternativo e il diritto all'assistenza in caso di lunghi 

ritardi, per ridurre la frammentazione e riconciliare le disparità esistenti nei diversi aspetti 

dei diritti dei passeggeri; sottolinea che tale armonizzazione non deve assolutamente 

condurre a una riduzione dei diritti dei passeggeri esistenti, ma piuttosto eliminare le 

incoerenze e armonizzare tali diritti in tutti i modi di trasporto sulla base degli standard 

più elevati; ritiene, in particolare, che le definizioni dei ritardi e delle cancellazioni non 

debbano creare distorsioni tra i diritti applicabili nei diversi modi di trasporto; 

5. propone che si esaminino ulteriormente l'opportunità e la fattibilità di introdurre un 

regolamento unico che riunisca tutte le disposizioni e i principi connessi ai diritti dei 

passeggeri, compresi i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta;  

6. riconosce che con l'entrata in vigore dei regolamenti sui viaggi via mare e per vie 

navigabili1 e sui trasporti effettuati con autobus2, rispettivamente a dicembre 2012 e a 

marzo 2013, l'Unione europea istituirà il primo spazio integrato al mondo dei diritti dei 

passeggeri per tutti i modi di trasporto; rileva che la legislazione pertinente dell'Unione 

europea dovrà ora essere pienamente attuata in modo concertato e coordinato da tutti gli 

Stati membri, per garantire la trasformazione della politica dell'Unione europea in materia 

di trasporto passeggeri da meramente modale da un punto di vista strategico a 

intermodale; 

7. sottolinea che una volta entrati in vigore i regolamenti relativi ai diritti e al trasporto dei 

                                                 
1 GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1. 
2 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1. 
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passeggeri, la Commissione deve effettuare, insieme agli Stati membri, una valutazione 

immediata della loro attuazione pratica; 

8. osserva che le vigenti pratiche commerciali (quali il pagamento per il check-in, l'imbarco 

prioritario, il pagamento mediante carta di credito e il bagaglio) possono condurre a 

differenze sostanziali tra i prezzi pubblicizzati e il prezzo finale e sottolinea pertanto la 

necessità di trasparenza riguardo al prezzo integrale del biglietto e dei servizi che esso 

include, affinché i passeggeri possano decidere in piena conoscenza di causa prima di 

acquistare un biglietto; 

9. sottolinea l'esigenza di garantire l'efficace attuazione e applicazione della normativa in 

materia di trasparenza dei prezzi, in linea con le disposizioni della direttiva sui diritti dei 

consumatori1; chiede che siano definiti i servizi essenziali di trasporto passeggeri che 

devono sempre essere compresi nella tariffa di base indipendentemente dal modo di 

trasporto; 

10. esorta la Commissione a estendere la sua attività di controllo ai siti web di imprese e 

fornitori di servizi di trasporto, al fine di aumentare la trasparenza per i passeggeri, in 

particolare riguardo agli acquisti di biglietti online, e a garantire che tali siti non possano 

fuorviare i consumatori, per esempio vietando il ricorso a caselle preselezionate o ad oneri 

supplementari in merito ai quali non sono state fornite adeguate informazioni in anticipo; 

invita la Commissione a elaborare linee guida comprendenti esempi e valutazioni di 

pratiche commerciali quali le condizioni contrattuali relative alla trasferibilità dei biglietti, 

i casi di forza maggiore, il divieto di utilizzazione disgiunta dei biglietti e il trattamento 

improprio, il ritardo o il danneggiamento del bagaglio, al fine di informare sia i 

consumatori che le imprese in merito alle condizioni contrattuali inique nel settore dei 

trasporti; 

11. ritiene che il nucleo centrale dei servizi da includere nella tariffa di base debba includere 

almeno tutti i costi operativi indispensabili del trasporto passeggeri (compresi quelli legati 

agli obblighi giuridici del vettore, quali la sicurezza e i diritti dei passeggeri), tutti gli 

aspetti essenziali per il viaggio dal punto di vista del passeggero (quali l'emissione dei 

biglietti e delle carte d'imbarco e la possibilità di trasportare un minimo di bagaglio e gli 

effetti personali) e tutti i costi relativi al pagamento (quali i costi relativi alle carte di 

credito); 

12. osserva che esiste un problema con l'attuale regolamento (CE) n. 261/20042 in quanto gli 

operatori di vettori aerei non SEE rifiutano di corrispondere risarcimenti ai passeggeri che 

partono da paesi terzi e sono diretti verso l'Unione europea, quando prestano servizi di 

vettore aereo per conto di compagnie aeree dello SEE; invita la Commissione a porre 

rimedio a tale situazione, attuando l'importante principio secondo il quale l'operatore 

dell'Unione europea con cui il passeggero ha un contratto deve garantire che i diritti del 

passeggero UE siano rispettati, anche quando non è l'operatore dell'Unione europea a 

trasportare il passeggero; 

13. chiede la piena attuazione, in tutte le forme di trasporto, in tutti gli Stati membri e in tutti i 

                                                 
1 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64. 
2 GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1. 
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tipi di viaggi transfrontalieri, dei dieci diritti dei passeggeri indicati dalla Commissione 

nella sua comunicazione; suggerisce che la Commissione valuti seriamente, nell'attuare le 

sue campagne di sensibilizzazione pubblica sui diritti dei passeggeri dell'Unione, 

l'adozione di una Carta dei diritti dei cittadini, come recentemente proposto dalla 

commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento 

europeo nel parere sulla relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione: eliminare gli 

ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione; considera essenziale l'inserimento 

dei diritti dei passeggeri dell'Unione in tale guida per i cittadini dell'Unione, al fine di 

garantire che questi ultimi siano pienamente informati delle opzioni di cui possono o non 

possono avvalersi nell'ambito della normativa dell'Unione europea quando incontrano 

problemi durante i viaggi; 

14. sottolinea la necessità di garantire coerenza tra i diversi aspetti della normativa in materia 

di diritti dei passeggeri e di assicurare che i passeggeri che acquistano biglietti di solo volo 

siano anch'essi tutelati in modo efficace in caso di insolvenza o perdita della licenza 

operativa da parte dell'impresa di trasporto, com'è già il caso dei viaggiatori che 

acquistano pacchetti di viaggio, per evitare discriminazioni nei confronti dei passeggeri 

sulla base del tipo di biglietto acquistato o una concorrenza sleale tra i diversi fornitori di 

servizi; 

15. insiste affinché i passeggeri siano meglio tutelati quando utilizzano modi di trasporto 

diversi in successione nel corso di un unico viaggio e dispongono di un unico biglietto 

integrato, e che in tali circostanze essi beneficino dei massimi diritti applicabili in 

ciascuno dei suddetti modi di trasporto; 

16. sottolinea la necessità di garantire che i passeggeri ricevano informazioni tempestive, 

accurate e complete riguardo ai loro diritti prima dell'acquisto di servizi di viaggio e che 

tali informazioni, in particolare in merito ai diritti e alle procedure per ottenere aiuto in 

caso di ritardi prolungati o cancellazioni e per richiedere un risarcimento, siano disponibili 

durante le varie fasi del viaggio e siano sempre accessibili sul sito web del fornitore del 

servizio di viaggio; ritiene che gli sforzi per pubblicizzare i diritti dei passeggeri possano 

essere estesi e condivisi attraverso la cooperazione tra autorità nazionali, organizzazioni di 

consumatori, organismi nazionali responsabili dell'applicazione, imprese di trasporto ecc.; 

invita a intraprendere azioni volte a rafforzare il ruolo dei centri dei consumatori per 

quanto concerne la soluzione di problemi e controversie che riguardano i viaggiatori e a 

garantire che siano disponibili meccanismi efficaci di risoluzione alternativa delle 

controversie e di ricorso collettivo al fine di tutelare in modo efficace i diritti dei 

passeggeri e di assicurare risarcimenti adeguati; invita la Commissione a stabilire termini 

fissi per la risposta ai reclami dei passeggeri, identici per tutti i modi di trasporto; invita 

altresì la Commissione a creare un sito unico di assistenza online, facilmente 

comprensibile e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, per le informazioni sui 

diritti dei passeggeri (www.travel.eu); 

17. ritiene che il mutamento di approccio nei confronti dei diritti dei passeggeri dell'Unione da 

modale a intermodale potrà riuscire solo se le procedure accessibili di gestione dei 

reclami, i meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie e i centri per i reclami 

dei consumatori, oltre a essere dotati delle risorse umane ed economiche necessarie, 

saranno completamente interconnessi, consentendo in tal modo ai passeggeri di disporre 
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di un sistema di ricorso rapido, a basso costo e utile per le questioni attinenti alla qualità 

del servizio e alle condizioni durante il viaggio; 

18. fa riferimento, in particolare, ai diritti dei consumatori che prenotano pacchetti di viaggio 

presso un agente di viaggio o autonomamente online; 

19. chiede lo sviluppo a livello dell'Unione europea di strumenti destinati ad assicurare una 

multimodalità ottimizzata in servizi di trasporto pubblici transfrontalieri efficienti, di 

elevata qualità e interoperabili, al fine di garantire la libera circolazione delle persone e la 

competitività di tali servizi rispetto all'uso dei veicoli privati; ritiene che ai passeggeri 

transfrontalieri debba essere data la possibilità di acquistare un unico biglietto per gli 

spostamenti tra più di due paesi; 

20. chiede un approccio olistico nei confronti delle persone a mobilità ridotta, in particolare 

gli anziani; ritiene che occorra tenere conto dell'intera catena dei trasporti da e verso 

l'abitazione, compreso l'accesso ai trasporti pubblici; auspica che sia affrontata l'esigenza 

di un sistema coerente di punti focali per aiutare le persone a mobilità ridotta; 

21. si attende che la Commissione, nella sua revisione della direttiva concernete i viaggi "tutto 

compreso"1, proceda a un esame completo dell'impatto dell'e-commerce e dei mercati 

digitali sul comportamento dei consumatori nel settore del turismo europeo; ritiene che la 

Commissione debba intensificare gli sforzi per migliorare la qualità e i contenuti delle 

informazioni fornite ai turisti e che tali informazioni debbano essere affidabili e 

facilmente accessibili per i consumatori; 

22. rileva che spesso non è possibile improvvisare soluzioni al momento e che bisogna 

garantire che i vettori dispongano del personale competente e degli strumenti necessari 

presso i terminali, per consentire ai passeggeri di prendere decisioni rapidamente; 

23. sottolinea che i vettori dovrebbero designare almeno un rappresentante presso ciascun 

terminale o aeroporto da cui operano e/o predisporre uno sportello reclami, autorizzato a 

prendere decisioni immediate in caso di perturbazioni; 

24. invita la Commissione a proporre misure per la definizione di procedure di gestione dei 

reclami e mezzi di ricorso armonizzati e accessibili, che garantiscano ai passeggeri 

l'efficace tutela dei loro diritti e il tempestivo ed efficiente risarcimento al quale hanno 

diritto; 

25. esprime preoccupazione in merito alle difficoltà dei passeggeri, in particolare 

transfrontalieri, di beneficiare del rispetto di tutti i loro diritti da parte di imprese che non 

li applicano; ritiene, a tale proposito, che organismi nazionali indipendenti responsabili 

dell'applicazione debbano avere il compito di mediare tra i passeggeri e le imprese, 

affinché i passeggeri ottengano l'applicazione dei loro diritti senza doversi fare carico dei 

costi giudiziari; sottolinea che la cooperazione tra questi organismi nazionali responsabili 

dell'applicazione sarebbe necessaria in particolare per affrontare le difficoltà incontrate dai 

passeggeri transfrontalieri che cercano di ottenere l'applicazione dei loro diritti; 

                                                 
1 GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59. 
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26. sottolinea che l'applicazione dei diritti dei passeggeri vigenti deve essere una priorità 

fondamentale; invita la Commissione a prendere in considerazione l'introduzione di 

misure complementari per migliorare l'applicazione e l'esecuzione della normativa in 

materia di diritti dei passeggeri, tra cui l'aggiornamento e la pubblicazione sul sito web 

della Commissione di documenti informativi sui diritti dei passeggeri, nonché la 

promozione di prassi eccellenti e di collaborazioni tra gli Stati membri, gli organismi 

nazionali responsabili dell'applicazione, le organizzazioni di consumatori e le imprese di 

trasporto; invita gli Stati membri a impegnare risorse adeguate al fine di assicurare 

l'effettiva applicazione delle norme e la cooperazione con gli organismi responsabili di 

tale applicazione in altri Stati membri; sottolinea l'importanza di sanzioni uniformi, 

efficaci, dissuasive e proporzionali e di regimi di risarcimento per la creazione di un 

contesto omogeneo e dell'introduzione di efficaci incentivi economici per tutti i soggetti 

coinvolti affinché adempiano le disposizioni in materia di diritti dei passeggeri; 

27. esorta la Commissione a chiarire la definizione di "circostanze eccezionali", a elaborare 

linee guida relative a cosa vi rientra e a includere tale definizione nelle future modifiche 

normativa in materia di diritti dei passeggeri, al fine di prevenire interpretazioni improprie 

delle circostanze che portano a cancellazioni o ritardi e di creare una sicurezza giuridica 

che vada a beneficio sia dei consumatori che delle imprese; 

28. sottolinea che ai passeggeri a mobilità ridotta o con disabilità vanno accordate pari 

opportunità di viaggio, nonché accesso senza ostacoli alle infrastrutture, ai veicoli, ai 

servizi di assistenza e a tutte le informazioni di cui hanno bisogno; 

29. sottolinea l'esigenza di una formazione adeguata per il personale addetto ai passeggeri a 

mobilità ridotta o con disabilità e di armonizzare le procedure di prenotazione, di richiesta 

di assistenza nonché le politiche di controllo della sicurezza, comprese le politiche in 

materia di trattamento delle apparecchiature mediche e per la mobilità; sottolinea la 

necessità di fornire migliori informazioni a questo proposito, in formato accessibile, dal 

momento della prenotazione sino a quando i passeggeri non abbiano raggiunto la 

destinazione; sottolinea che non devono essere applicate tariffe supplementari connesse 

alla disabilità, alla mobilità ridotta o all'attrezzatura medica di un passeggero, né può 

essere negato l'imbarco a tale passeggero, fatte salve stringenti ragioni di sicurezza; 

30. invita la Commissione a formulare una serie di norme generali in merito all'accessibilità 

delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, compresi aspetti quali l'emissione dei 

biglietti, le informazioni in tempo reale sul viaggio e i servizi online, al fine di garantire 

un accesso paritario e non limitato alle persone con disabilità ai prodotti e servizi del 

settore dei trasporti. 
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