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LICENZA SOSPESA PER FLY HERMES
Gli innumerevoli disagi causati ai passeggeri a seguito di prolungati ritardi e cancellazioni improvvise dei voli ha
indotto le competenti autorità maltesi a sospendere la licenza di volo, concessa appena lo scorso dicembre,
alla Fly Hermes. . La compagnia aerea, di proprietà di imprenditori siciliani (fonte: Times of Malta) ma registrata
a Malta operava voli giornalieri per Malta, Comiso, Palermo e Torino. Tuttavia il vettore, che possedeva un solo
aeromobile, ha dovuto affrontare da subito numerose difficoltà non da ultime le lamentele dei passeggeri per i
numerosi ritardi e cancellazioni dei voli.
LEGGI TUTTO SU WWW.ECC-NETITALIA.IT news del 22/1/2015

DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO CON AUTOBUS: ADOTTATO IL REGOLAMENTO SUL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
L’Autorità di regolazione dei trasporti ha pubblicato sul proprio sito internet in data 20 gennaio 2015 il
“Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento UE n.
181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus” adottando altresì un “Modulo di
reclamo” attraverso cui sarà possibile segnalare le possibili violazioni.
Il Regolamento UE, divenuto operativo nel marzo 2013, demandava ai singoli stati membri la
designazione dell’organismo responsabile dell’esecuzione del Regolamento medesimo nonché l’emanazione
delle norme sanzionatorie in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute.
LEGGI TUTTO SU WWW.ECC-NETITALIA.IT news del 28/1/2015

CONTRAFFAZIONE IN RETE: LA UE AL LAVORO SU DOMINI .VIN E.WINE PER PROTEGGERE
CONSUMATORI E IMPRESE
Guenther Oettinger, Commissario al Mercato unico digitale, in procinto di partecipare alla riunione dell'ICANN
(The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), organismo statunitense che gestisce il
controllo dei domini internet, che si terrà il 7 febbraio prossimo a Singapore, ha dichiarato che non intende
cedere riguardo alla difesa delle indicazioni geografiche dai tentativi di contraffazione sul web,
derivanti dall’assegnazione delle estensioni .vin e .wine.
LEGGI TUTTO SU WWW.ECC-NETITALIA.IT news del 29/1/2015
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