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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0088/2008, presentata da Felix Naumann, cittadino tedesco, sugli orari 
immotivatamente anticipati dell'accettazione per i voli intraeuropei

1. Sintesi della petizione

Secondo il firmatario non è giusto che alcune compagnie aeree richiedano ai passeggeri di 
presentarsi al banco dell'accettazione almeno due ore prima della partenza. A suo parere, le 
compagnie aeree stanno abusando di questa disposizione per poter invocare con maggiore 
facilità i loro diritti ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in 
materia di compensazione e assistenza ai passeggeri (articolo 3, paragrafo 2, lettera a), dove si 
dichiara che il regolamento si applica a condizione che i passeggeri "dispongano di una 
prenotazione confermata sul volo in questione e […] si presentino all'accettazione: - secondo 
le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) 
dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato". Secondo il parere del 
firmatario, è evidente che presentarsi all'accettazione due ore prima della partenza per un volo 
intraeuropeo non è necessario dal punto di vista tecnico per la gestione dei passeggeri, perché 
per alcune compagnie aeree occorre solo mezz'ora. Il firmatario chiede che si stabilisca un 
unico orario per l'accettazione per tutte le compagnie aeree degli Stati membri.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 giugno 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 ottobre 2008.

I. La petizione
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“Il firmatario contesta il fatto che alcune compagnie aeree richiedano ai passeggeri di 
presentarsi al banco dell'accettazione almeno due ore prima della partenza. A suo parere, le 
compagnie aeree stanno abusando di questa disposizione per poter invocare con maggiore 
facilità i loro diritti ai sensi del regolamento (CE). n. 261/20041 che istituisce regole comuni 
in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri (articolo 3, paragrafo 2, lettera a), dove 
si dichiara che il regolamento si applica a condizione che i passeggeri ‘dispongano di una 
prenotazione confermata sul volo in questione e […] si presentino all'accettazione: - secondo 
le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) 
dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzati’. Il firmatario è 
dell'avviso che presentarsi all'accettazione due ore prima della partenza per un volo 
intraeuropeo sia chiaramente immotivato dal punto di vista tecnico per la gestione dei 
passeggeri, perché per alcune compagnie aeree occorre solo mezz'ora. 

Il firmatario chiede, pertanto, che si stabilisca un unico orario per l'accettazione per tutte le 
compagnie aeree degli Stati membri.

II. Osservazioni della Commissione sulla petizione/Valutazione giuridica

In merito alla questione sollevata dal firmatario, è applicabile il regolamento (CE) 
n. 261/2004, a condizione che i passeggeri dispongano di una prenotazione confermata sul 
volo in questione e si presentino all'accettazione secondo le modalità stabilite e all'ora 
precedentemente indicata per iscritto oppure, qualora non sia indicata l'ora, al più tardi 
quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata (articolo 3).

Il firmatario sostiene che gli orari di presentazione all'accettazione imposti da Lufthansa e
Condor per la stessa tratta siano diversi; tuttavia, tale asserzione, peraltro non corroborata da 
documentazione, non costituisce una prova sufficiente a dimostrare che alcune compagnie 
aeree impongano orari di accettazione immotivatamente anticipati, per evitare di applicare il
regolamento (CE) n. 261/2006 che istituisce regole comuni in materia di compensazione e 
assistenza ai passeggeri. Gli orari di accettazione dipendono da svariati elementi, quali la 
progettazione dell'aeroporto, le infrastrutture di sicurezza e i servizi di assistenza a terra 
disponibili, nonché dai volumi di traffico. Tali fattori possono variare considerevolmente da 
un aeroporto all'altro e derivano, in gran parte, da decisioni commerciali assunte da singoli 
operatori e dalle autorità aeroportuali.

III. Conclusione

Pertanto, non sarebbe opportuno imporre un unico orario per l'accettazione per tutte le 
compagnie aeree operanti all'interno della Comunità.”

                                               
1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che 
stabilisce 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 
(testo rilevante ai fini del SEE) – Dichiarazione della Commissione, GU L 46 del 17.2.2004, pagg. 1-8.
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