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DIRETTIVA EUROPEA

Aerei , verso le nuove regole Ue

300 euro di risarcimento per 3 ore di ritardo

Più tutele per i consumatori. Le compagnie devono
comunicare entro 30 minuti lo spostamento dei voli

STRASBURGO - Procedure più rapide e chiare per ottenere le

compensazioni economiche in caso di ritardi e cancellazioni. Più

flessibilità nel bagaglio da portare a bordo. Non vedersi

cancellato il biglietto di ritorno quando non si è utilizzato quello

di andata. Sono queste alcune delle nuove regole del progetto di

legge comunitaria approvato dall’Europarlamento, a

Strasburgo, per rafforzare la posizione di chi viaggia in aereo. 

«I diritti dei passeggeri aerei riguardano praticamente ogni

cittadino dell’Ue - ha dichiarato l’eurodeputato lussemburghese

Georges Bach del Ppe, relatore del provvedimento -. È la storia

di Davide contro Golia poiché solo il 2% dei passeggeri ottiene

realmente un risarcimento dopo la presentazione di una

denuncia contro una compagnia aerea».

Alcune associazioni di consumatori hanno apprezzato il

testo solo in parte perché la pressante azione di lobbying di

potenti compagnie aeree avrebbe impedito ulteriori

concessioni. 

Con le nuove regole i ritardi non saranno più calcolati alla

partenza, ma al punto di arrivo. I vettori dovranno avere

personale negli aeroporti per fornire informazioni ai passeggeri

sui loro diritti, assisterli nelle loro necessità e raccogliere i

reclami. Le possibilità di riprogrammazione dei voli dovranno

essere spiegate entro 30 minuti dall’orario iniziale di partenza.

Trecento euro spettano dopo tre ore di ritardo sui voli fino a

2.500 chilometri. Si può salire fino a 600 euro dopo un rinvio di

sette ore. 

Eventuali restrizioni sul bagaglio da portare a bordo

dovranno essere preventivamente comunicate. In aggiunta a

quanto consentito si potrà portare in cabina, senza costi, almeno

Trasporto aereo 7

ALTRI 2 ARGOMENTI

Passeggeri all’aeroporto di Fiumicino (Ansa)

19

[an error occurred while

processing this directive][an

error occurred while processing

this directive]

OGGI IN economia >

L’americana Haworth compra
Poltrona Frau

Safilo, Frau e Cucinelli: le griffe
italiane guidano la corsa del
lusso mondiale

Vigilanza, banche in cura
dimagrante Iniziano Ubi e
PopMilano

83%
SODDISFATTO
Totale voti: 23

93

Ascolta  Stampa  Email

Costruire e valorizzare le proprie reti

professionali

Economia | 05 febbraio 2014

 

Spread BTP-Bund

211 punti

-0,95%

agg: 11:15
 

dettagli   

SPREAD BTP BUND

Link: http://video.corriere.it/costruire-valorizzare-proprie-reti-professionali/e895e638-8eb2-11e3-afb4-50ae7364e5b3Embed

BORSA&mercati
Indice FTSE Mib BORSA ITALIANA

FTSE MIB 19290.51 1.16% 

Star 17768.49 0.96% 

0 0

BORSA ITALIANA MERCATI INTERNAZIONALI FONDI CORRIERECONOMIA WORLD24 SPECIALE RISPARMIO DIRITTI E RISPOSTE SPORTELLO LAVORO MUTUI TASSE

 

Economia Cerca

Home Opinioni Economia Cultura Spettacoli Cinema Sport Salute Tecnologia Scienze Motori Viaggi 27ora

ACCEDI

http://www.corriere.it/economia/
http://www.corriere.it/index.shtml
http://www.corriere.it/opinioni/
http://www.corriere.it/economia/
http://www.corriere.it/cultura/
http://www.corriere.it/spettacoli/
http://cinema-tv.corriere.it/
http://www.corriere.it/sport/
http://www.corriere.it/salute/
http://www.corriere.it/tecnologia/
http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/
http://www.corriere.it/motori/
http://viaggi.corriere.it/index.shtml
http://27esimaora.corriere.it/
https://www.facebook.com/corrieredellasera
https://twitter.com/Corriereit
https://plus.google.com/116098395158665145340


6/2/2014 Aerei , verso le nuove regole Ue 300 euro di risarcimento per 3 ore di ritardo - Corriere.it

http://www.corriere.it/economia/14_febbraio_06/aerei-le-nuove-regole-ue-300-euro-risarcimento-3-ore-ritardo-b518d030-8ef9-11e3-8c4a-c355fa4079e9.shtml 2/5

una borsa di dimensioni standard con gli acquisti effettuati in

aeroporto. Le compagnie aeree non potranno più fare

ostruzionismo dilatando i tempi su reclami e richieste di

rimborsi. In caso di mancata risposta, dopo due mesi dal

ricevimento, quanto chiesto dal passeggero verrà considerato

accolto. Se la compensazione è negata per «circostanze

eccezionali», i vettori dovranno fornire una spiegazione scritta.

Qualora fossero di lunga durata, come la nube di ceneri

vulcaniche del 2010, hanno però ottenuto di pagare l’alloggio ai

passeggeri solo fino a cinque notti. Non dovrebbero più

verificarsi casi di persone bloccate a tempo indeterminato negli

aeroporti a causa di fallimenti improvvisi perché le compagnie

aeree dovranno istituire assicurazioni o altri specifici

meccanismi di garanzia.

Il progetto di legge passa ora all’approvazione del Consiglio

dei ministri dei 28 Paesi dell’Ue, che potrebbe consentire

l’introduzione delle nuove regole già dall’anno prossimo. 
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