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Oggetto: votazione proposta Regolamento Rail Passanger Rights – richiesta sostegno  
 
 
Egregio Onorevole, 
 
domani, mercoledì 15 novembre, è chiamato a votare sulla nuova proposta di Regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto 
ferroviario . Altroconsumo, Organizzazione indipendente di consumatori, anche in qualità di membro 
BEUC, l’Organizzazione europea dei consumatori, con la presente chiede il Suo prezioso sostegno per 
rigettare gli emendamenti 82 e 54 nel corso delle votazioni in Plenaria. 
 
Al fine di promuovere il trasporto ferroviario e di convincere i cittadini europei a utilizzare il treno come 
mezzo di trasporto, riteniamo cruciale che, in ogni circostanza, i passeggeri possano fare affidamento 
sulla certezza del rimborso ogni qualvolta si verifichino circostanze negative nel corso del viaggio. 
Introdurre infatti l’eccezione della circostanza eccezionale nel Regolamento in oggetto, significherebbe 
indebolire gli attuali standard a tutela dei passeggeri, impedendo di fatto l’accesso ai rimborsi in caso di 
cancellazioni o ritardi. Inoltre, riteniamo che detta eccezione potrebbe spalancare la porta a un enorme 
quantitativo di contenziosi e, altresì, ridurre drasticamente l’efficienza dell’enforcement con riguardo ai 
diretti dei passeggeri del trasporto su rotaia. 
 
Nel corso del dibattito in Commissione TRAN tra relatori ombra era stato raggiunto il compromesso di 
eliminare tale eccezione. Siamo dunque rimasti negativamente sorpresi di vedere come all’ultimo 
momento, prima del voto in Commissione, siano stati proposti separatamente e quindi adottati due 
emendamenti che introducono proprio la suddetta circostanza eccezionale. Una circostanza, questa, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017PC0548


 

che può generare delle conseguenze realmente negative per i passeggeri del trasporto su rotaia e per 
l’enforcement dei loro diritti 
 
Per tutto quanto sopra esposto, siamo dunque a chiederLe, Onorevole Deputato, di rigettare gli 
emendamenti 82 e 52 nel corso della votazione in Plenaria di domani.  
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Luisa Crisigiovanni 
Segretario generale 
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